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Un libro di racconti dietro ad uno scatto, un libro di 
cucina che mette in risalto quella parte che non viene 
mai narrata: le mani, il cuore e i pensieri di chi realizza 
la ricetta. Un libro di ricette dolci, dolci raccontati, 
dolci casalinghi, dolci che fanno parte della 
vita quotidiana, dolci immortalati in scatti che 
rappresentano pienamente l’essenza romantica e culinaria 
dell’autrice. Vi siete mai chiesti come nasce un dolce? 
Nasce da un’emozione, da uno stato d’animo. Nasce 
nel momento in cui lo si è immaginato. Nasce in quella 
sensazione di tristezza, nasce nel bisogno di conforto. E 
vive per un attimo nella sua bellezza, ed è in quel momento 
che avviene lo scatto. Ogni scatto serve a imprimere ciò 
che nel tempo non dura. Rimane il ricordo attraverso una 
fotografia, in bocca l’aroma e qualche parole da leggere.

Sweet Artisan Stories
Racconti dietro l’obiettivo.
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 PUNTI DI FORZA
• Il libro sarà suddiviso

in capitoli poco
convenzionali che
seguiranno passo passo
le storie di questi dolci
artigianali.

• Autrice molto nota e
seguita sui social.

 AUTORE
Romina Coppola, 
foodblogger, 
appassionata di 
alimentazione naturale, 
healthy e raw. Autrice di 
libri di pasticceria vegana 
e crudista, svolge corsi 
di cucina naturale e 
vegetale. 
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Romina Coppola
Nata in Svizzera da genitori italiani, in cerca di fortuna all’estero.
Studia e parla francese finché nel 1995 non si trasferisce in Italia, in un 
piccolo paesino della campagna del sud Italia.
Va a vivere insieme a tutta la famiglia, nella casa dei nonni, dove 
si immerge in una cultura che fino ad allora non conosceva, alla 
quale dovrà conformarsi. Si iscrive successivamente all’università di 
antropologia, dove impara e mette in pratica un ruolo che già da tempo 
le appartiene. Si specializza nell’antropologia visuale e, fotocamera 
al collo, inizia ad immortalare attraverso gli scatti, i condizionamenti 
sociali. Arriva ad interessarsi di alimentazione, e a scrivere una tesi sul 
cambiamento ambientale in relazione agli atteggiamenti alimentari 
dell’essere umano. Da lì in poi, decide di scrivere tutto nero su bianco 
sul suo primo blog “sugarless”, tenendo corsi di cucina, pubblicando 
ebook e il suo primo libro. Le esperienze nelle cucine dei ristoranti 
europei l’hanno portata a perfezionare il suo lavoro, arrivando a 
collaborare con aziende del settore e a pubblicare il suo secondo libro 
di cucina crudista, sponsorizzato da un’azienda di prodotti crudi.
La carriera di Romina continua con la pubblicazione di nuovi ebook, e 
corsi di pasticceria in giro per l’Italia. Inizia a scrivere su un nuovo blog, 
centrando l’attenzione sulla fotografia e la scrittura. Oggi “Sweet Artisan 
Stories” parla di storie di cibo, attraverso uno scatto e tante parole.

www.sweetartisanstories.it
Facebook: sweetartisanstories
Instagram: @sweetartisanstories
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