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 PUNTI DI FORZA
• Libro atteso da oltre

90.000 follower.

• Contemporaneo e
originale mix tra viaggi,
vita familiare, slow living
e ricette.

• Fotografie bellissime.

 AUTORE
Alice Agnelli, 
Alessandro Madami, 
ideatori del format “A 
Gipsy in the Kitchen”,  
progetto nato dall’unione 
della scrittura e delle 
ricette di Alice con le 
fotografie e la creatività di 
Alessandro.

Cos’è lo slow living? Cosa vuol dire davvero fermarci per 
assaporare i piaceri della vita? Una tazza calda di the fumante, 
perdersi nell’abbraccio di chi amiamo, ascoltare il rumore della 
pioggia… noi abbiamo deciso di partire, mettendo dentro 
a un van dell’83 tutto ciò che conta: la nostra famiglia 
fatta di anime umane e di quadrupedi, il cibo che 
amiamo, i libri che leggiamo, la macchina fotografica, le 
nostre pentole e maglioni caldi, alla ricerca di ciò che vuol 
dire per noi la felicità. Abbiamo percorso tutta l’Europa, da Milano 
fino oltre Capo Nord, alla ricerca di Santa Claus e del nostro 
personale Natale tutti i giorni. Abbiamo accolto nuovi amici lungo 
la strada, bevuto il vento freddo del nord  e assaporato il verde 
intenso dei fiordi norvegesi. Ci siamo ubriacati di tramonti sulle 
spiagge del Portogallo, ballato al rumore delle pizze appena 
sfornate della costiera amalfitana, divorando poi nuove albe 
perfette come tuorli d’uovo sul litorale sardo.

The Slow Life Diaries
La nostra vita a ritmo lento tra viaggi, 
cucina e amore.
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A Gipsy in the Kitchen
A Gipsy in the Kitchen è nato cinque anni fa dall’unione della 
scrittura e delle ricette di Alice con le fotografie e la creatività del 
suo compagno Alessandro e tra una cena romantica e un viaggio 
all’avventura hanno deciso di dedicarsi insieme a questo progetto. 
Tramite il blog, Alessandro e Alice vogliono condividere con voi non 
solo ricette e viaggi ma una filosofia del possibile, laddove i sogni non 
devono restare nel cassetto ma rendere quotidianità ogni passione, 
trasformando l’ostacolo in un nuovo traguardo. Un percorso tra 
genuinità , economie sostenibili, microcosmi che abbracciano la 
natura e il rispetto reciproco. Buoni ingredienti, buon cibo, buona vita.

www.agipsyinthekitchen.com
Instagram: @agipsyinthekitchen
Facebook: agipsyinthekitchen
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