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Profumi, colori, luci e lo stare insieme… come può non venirci in mente il Natale e 
le prelibatezze che si cucinano in occasione delle feste? 
Questa raccolta nasce sull’onda di un precedente progetto, Quaranta giorni da chef. Cu-
cinare fa (del) bene, un libro di ricette solidali realizzato durante il lookdown del 2020 e 
finalizzato a raccogliere fondi per sostenere famiglie in difficoltà a causa del Covid 19.
Questa volta con il ricavato delle vendite l’associazione Grazie-Franco Onlus inten-
de sostenere il “Progetto Protezione Famiglie Fragili” (PPFF), nato all’interno della 
Fondazione Faro di Torino per prendersi cura della fragilità dei minori in famiglie 
con un malato oncologico.
A questo scopo cuochi amatoriali, chef e professionisti del settore della ristorazio-
ne hanno donato la loro ricetta del cuore, quella che fa di ogni Natale un Natale 
speciale. Sostenendo questo progetto anche il vostro Natale sarà speciale: ve lo 
auguriamo di cuore!

Daniela Pilan, nata a Torino nel 1965, è me-
dico di famiglia a Sangano (TO), dove vive e 
lavora. Ha ideato e curato questo libro con le 
sue figlie, Erika e Beatrice Di Murro. La pri-
ma, del 1995, è studentessa di Architettura e 
Design della Moda all’Università San Raffaele 
di Roma. La seconda, del 1999, studia Econo-
mia Aziendale all’Università di Torino.
Nel 2020 hanno pubblicato con Impremix 
Edizioni Quaranta giorni da chef.
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Profumi, colori, luci e lo stare insieme… come può non venirci in men-
te il Natale e le prelibatezze che si cucinano in occasione delle feste? 
Questa raccolta nasce sull’onda di un precedente progetto, Quaranta 
giorni da chef. Cucinare fa (del) bene, un libro di ricette solidali realizzato 
durante il lookdown del 2020 e finalizzato a raccogliere fondi per soste-
nere famiglie in difficoltà a causa del Covid 19.
Questa volta con il ricavato delle vendite l’associazione Grazie-Fran-
co Onlus intende sostenere il “Progetto Protezione Famiglie Fragili” 
(PPFF), nato all’interno della Fondazione Faro di Torino per prender-
si cura della fragilità dei minori in famiglie con un malato oncologico.
A questo scopo cuochi amatoriali, chef e professionisti del settore 
della ristorazione hanno donato la loro ricetta del cuore, quella che 
fa di ogni Natale un Natale speciale. Sostenendo questo progetto 
anche il vostro Natale sarà speciale: ve lo auguriamo di cuore!
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