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Meghan Markle prende parte a un libro di cucina
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Che laÃ‚Â Meghan MarkleÂ avesse lâ€™hobby della cucina era cosa nota.Ã‚Â La Duchessa di Sussex ha infatti piÃƒÂ¹ volte
condiviso la sua passione culinaria tanto attraverso i suoi social, quanto sul suo blog The TigÂ e nella sua rubrica a Today
Show. Certo, il suo ingresso nella Royal Family ha ridotto drasticamente le sue apparizioni dietro ai fornelli (e le ha fatto
chiudere il blog) per questioni di etichetta e, immaginiamo, anche di impegni. Almeno fino ad oggi.

Ãƒˆ uscita infatti la notizia, diffusa dal Kensington Palace, che la duchessa prenderÃƒÂ  parte e sosterrÃƒÂ  il un libro di
cucina Together: Our Community Cookbook, volume di ricette scritto dalle donne che sono sopravvissute allâ€™incendio
della Grenfell Tower di Londra. A seguito infatti della tragedia che ha scosso la capitale del Regno Unito, le famiglie della
Grenfell TowerÃ‚Â  si sono trovate a dover vivere lontano dalle proprie case decidendo, quindi, di creare una â€œcucina
comuneâ€• per tornare a creare un senso di comunitÃƒÂ  e cucinare per i propri cari.

Â 

The Duchess of Sussex is supporting a new charity cookbook, 'Together: Our Community Cookbook', which celebrates the
power of cooking to bring communities together. #CookTogether pic.twitter.com/XEclxgQjR4

â€” Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 17, 2018

Lâ€™iniziativa, ospitata dallâ€™Al-Manaar Muslim Cultural Heritage Centre, ÃƒÂ¨ andata raccogliendo sempre piÃƒÂ¹
adesioni finchÃƒÂ© non ÃƒÂ¨ stata creata ufficialmente la Hubb Community Kitchen (Hubb in arabo significa amore). Meghan ha
visitato la cucina collettiva a gennaio 2018 e ora ha deciso di contribuire nella realizzazione di un libro di ricette, scritto dalle
cuoche della Hubb Community Kitchen, che aiuterÃƒÂ  la cucina a raccogliere fondi per rimanere aperta piÃƒÂ¹ delle due volte a
settimana attuali. Il libro, infatti, potrÃƒÂ  contare su una toccante prefazione della Duchessa di Sussex, che si ÃƒÂ¨ anche
prodigata a trovare un editore per il libro.Ã‚Â Together: Our Community CookbookÃ‚Â arriverÃƒÂ  nelle librerie inglesi il 28
settembre ed ÃƒÂ¨ acquistabile anche online a questo indirizzo.
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I used to call you Meghan (and I still do) but dear Duchess of Sussex your first project Ã¢€œTogetherÃ¢€• a cookbook bringing
women of all cultures together. I could not be more excited about it and proud of you. ItÃ¢€™s beautiful â€“ diversity, inclusivity,
coming together in grief or joy â€“ there is just so much love. Link in bio to learn more, and how you can get a copy!

Â Serena Williams (@serenawilliams) on Sep 17, 2018 at 5:45am PDT

L'articolo Meghan Markle prende parte a un libro di cucina sembra essere il primo su Vogue.it.
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