
Professione food writer
con Giulia Scarpaleggia, blogger di Juls’ Kitchen, 
Antonia Mattiello, caporedattrice del portale La cucina vegetariana

Langue&Parole amplia la sua offerta formativa estendendo laboratori e 
webinar ad altre professioni della scrittura. Dopo “Scrivere per i bambini”, 
è il momento del food writing. Giulia Scarpaleggia, autrice del blog Jules’ 
Kitchen, e Antonia Mattiello, caporedattrice del portale online La cucina 
vegetariana, condivideranno con noi segreti e astuzie di uno dei mestieri 
editoriali più “di moda” negli ultimi anni. Come si gestisce un blog? Come 
si fa a risultare professionali e acquisire lettori? E una rivista o un portale 
online, come sono strutturati? Come cambia lo stile da blog a portale? A 
questi e tanti altri quesiti Giulia e Antonia risponderanno nel corso di 4 
incontri da 90 minuti ciascuno.

Gli argomenti: 

Programma:

Giulia Scarpaleggia è autrice del libro I love To-
scana, edito da Food Editore, e blogger da cin-
que anni di www.julskitchen.com, grazie al qua-
le nel 2013 ha vinto il Macchianera Food Award 
come miglior foodblogger. Tiene corsi di cuci-
na toscana e non passa giorno senza scrivere e 
fotografare.

Giulia Scarpaleggia

Per questo WebLab son previsti quattro incontri da 90 minuti. Le lezioni si 
svolgono dalle 18.00 alle 19.30, sono interamente registrate e rivedibili in qual-
siasi momento, in caso di assenza non si perderà alcun contenuto. Tutte le le-
zioni collettive si tengono su nostra piattaforma web; attraverso un semplice 
link si accede all’aula virtuale.

Al termine dei 4 incontri i partecipanti si metteranno alla prova con un’eserci-
tazione di scrittura, che verrà corretta per iscritto dai revisori di L&P.

7 aprile
9 aprile

16 aprile

Primo 
incontro

Secondo
incontro Incontro 

conclusivo

Ciascuna delle docenti parlerà della professione, compresi i problemi 
comuni, guardandola dal proprio punto di vista di blogger o redattrice, 
mettendo in luce analogie e differenze.
Alcuni degli argomenti trattati:
• Aprire un blog e scegliere la propria nicchia
• Promuovere il blog sui social media e su altri portali
• I diversi generi del food writing
• Dal blog alla carta stampata
• Storytelling: conquistare il lettore 
• Il decalogo del food writer ideale
• Come scrivere una ricetta
• Differenza tra food blogger e food writer
• Come si decidono gli argomenti da trattare?
• Come si sceglie lo stile da dare ai pezzi?
• Conoscere il lettore e attirare la sua attenzione

Terzo
incontro

14 aprile

Nasce come traduttrice laureandosi in interpreta-
riato e traduzione editoriale e settoriale presso l’U-
niversità Ca’ Foscari di Venezia, con una tesi sulla 
narrativa breve di lingua spagnola. Alla professione 
di traduttrice freelance affianca la passione per il 
web e i social media, occupandosi di localizzazione 
di siti e lavorando come web editor. Nel 2011 colla-
bora con il sito ricettepercucinare.com e comincia 
così la sua esperienza di food writer. Nel 2013, la 
scelta decisiva di fondare insieme allo chef Martino 
Beria il sito lacucinavegetariana.it, portale di cucina 
vegetariana italiano, di cui è la responsabile di reda-
zione e food writer.

Antonia Mattiello


