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Comunicato stampa: L’Era dei Libri a Pontedera
Cene Letterarie
Il festival L’Era dei Libri non soddisferà solo le menti, ma anche i palati! Due cene letterarie sono
in programma, due appuntamenti molto diversi tra loro, tutti da assaggiare. Dalla collana Leggere è
un gusto! edita dalla casa editrice Il Leone Verde di Torino, presentiamo due menù ispirati a due
mondi letterari lontanissimi tra loro: la cucina toscana e la cucina irlandese.

Venerdì 1 ottobre, Ristorante La Pescaccia
Via delle Colline 4 - Ore 20.00
LE OSTERIE DI DUBLINO.
LA CUCINA IRLANDESE DI JAMES JOYCE
di Andrea Maina, Il Leone Verde Edizioni
James Joyce è scrittore cardine e chiave per comprendere buona parte della letteratura del
Novecento, da Proust a Svevo, da Virginia Woolf a Borges e molti altri. Ciò nonostante le sue opere
sono ancora circondate da una certa diffidenza e avvolte dal mito dell’oscurità. Con questo libro
non soltanto si smitizza questo alone di ermetismo e si stimola alla lettura dell'autore irlandese, ma
soprattutto si mette a fuoco l'elemento gastronomico in tutte le sue opere, dalla “Gente di Dublino”
all'"Ulisse" e al "Dedalus". Con tutte le ricette joyciane.
Cena + libro € 30,00
Per prenotazioni 0587 52384

Sabato 2 ottobre, Ristorante L’Orologio - Piazza Curtatone 1 - Ore 20.00
LA CONTRADA DI BENGODI. CIBO E CUCINA
NEL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO
di Andrea Maina, Il Leone Verde Edizioni
Questo saggio sul Decameron propone una serie di ricette della tradizione fiorentina e talvolta, a
seconda dello sfondo narrativo, anche di altri luoghi (Piemonte, Romagna, Borgogna) collegate alle
novelle; ma intende anche stimolare alla lettura del capolavoro di Boccaccio, forse più famoso che
frequentato. E allora questo libretto vorrebbe indurre il lettore di oggi a riprendere in mano l’opera
che, come i veri “classici”, è sempre attuale, perché rappresenta realisticamente il mondo degli
uomini; narra una serie di vicende di volta in volta leggere o tragiche, avventurose o quotidiane,
appassionate o ironiche, tenere o crudeli.
Cena + libro € 30,00
Per prenotazioni 347 5473104
Programma completo del festival
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