Comunicato stampa: L’Era dei Libri
Cene Letterarie
Il festival L’Era dei Libri non soddisferà solo le menti, ma anche i palati! Tre cene letterarie sono in programma, tre
appuntamenti molto diversi tra loro, tutti da assaggiare. Dalla collana Leggere è un gusto! edita dalla casa editrice Il
Leone Verde di Torino, presentiamo tre menù ispirati a tre mondi letterari: si inizia venerdì 2 ottobre sera al ristorante
Easy Food via Firenze, 42, alle ore 20 con “IL GIRO DEL MONDO IN 80 RICETTE” In viaggio con Jules Verne di
Irene Cabiati.
Ghiotto, anzi, ingordo. Non si sapeva controllare Jules Verne di fronte alle delizie della tavola. Ed era altrettanto avido
di conoscenza scientifica: lo interessava tutto ciò che poteva alimentare le trame dei suoi romanzi. Ma gli eroi di tante
strabilianti avventure, perennemente alla ricerca di luoghi, persone o tesori non indugiano sul cibo, anzi, spesso si
trovano nella condizione di doverselo procurare. Diventano quindi cacciatori (Cinque settimane in pallone), agricoltori
(L’isola misteriosa) o pescatori e allevatori negli abissi (Ventimila leghe sotto i mari) che non rinunciano al buon vino
(Dalla terra alla luna) e si lasciano attrarre da sapori sconosciuti (Il giro del mondo in ottanta giorni) o stordire (Viaggio
al centro della Terra) fino ad arrivare al limite estremo, il confine sottile e maligno dove la fame, spietata, acceca,
confonde, trasforma (I naufraghi del Chancellor). Le loro avventure permettono di tracciare un atlante dei sapori del
mondo, di spezie e intingoli che oggi non stupiscono più, perché scrittori come Verne ci hanno accompagnato a capire
che il viaggio è conoscenza, anche del gusto.
La cena + libro Euro 30.00
Per Prenotazioni 0587-59782

Sabato 3 ottobre al ristorante La Polveriera, Via Marconcini, 54 alle ore 20 gusteremo deliziose specialità della nota
cucina de La Polveriera insieme alle specialità descritte da Woody Allen nei suoi film.
MANHATTAN A TAVOLA: DELICATESSEN, BISTROT, TRATTORIE, TAKE AWAY E NEVROSI. Le
ricette dai film di Woody Allen di Luca Glebb Miroglio, Il Leone Verde edizioni
A cena con Annie in un dinner di Manhattan oppure a pranzo da Hannah e le sue sorelle il Giorno del Ringraziamento, e
ancora in un bistrot di Parigi, al Gritti di Venezia o in un pub londinese. Woody Allen sorprende anche per come
utilizza nei suoi film il cibo e le bevande. Che sia per far pensare e sentirsi “più intelligenti”, per sognare gli amori più
dolci e frustranti, per parlare e parlare con gli amici, per descrivere nevrosi da raccontare sul lettino dello psicanalista,
in ogni caso il cibo è spesso il “contorno” giusto della narrazione del grande regista americano. Da Ciao Pussycat a
Vicky Cristina Barcelona il percorso é lungo, ricco di sorprese e di riferimenti culinari inaspettati.
Cena + libro euro 30.00
Per Prenotazioni Tel. 058754765
E poi il dopo cena sarà a … sorpresa!
Chi vorrà mai perdere la gustosa cucina descritta con sapiente precisione da Camilleri nei suoi libri? Il ristorante La
Pescaccia, via Delle Colline 4, alle ore 20 di domenica 4 ottobre vi attende con I SEGRETI DELLA TAVOLA DI
MONTALBANO. Le ricette di Andrea Camilleri di Stefania Campo, Il Leone Verde edizioni
Un’indagine sull’universo gastronomico di Andrea Camilleri, espresso attraverso il suo illustre personaggio: il
commissario Montalbano, goloso e continuamente affetto da un “pititto” smisurato. Ne viene fuori un’antologia gustosa
come una tavolata ben imbandita, con rievocazioni di alimenti e pietanze tratte dai suoi ricordi dell’infanzia in Sicilia. Il
cibo diventa protagonista trasversale di tutte le storie, e acquista una valenza affettiva molto forte, sinonimo di
materializzazione dell’amore materno. Da qui si deduce l’importanza che questa passione ha per il commissario, così
prepotente da prevaricare anche la passione amorosa. Per lui, il cibo è l’oggetto del desiderio, più importante degli altri
piaceri e deve essere conquistato a tutti i costi; ma i segreti delle gustose pietanze sono custoditi da altri, la
“cammarera” Adelina, Calogero, Enzo. Le ricette sono svelate in queste gustose pagine da assaporare in silenzio e
solitudine, con animo lieto e mente sgombra, una per volta, come quando Montalbano si siede a degustare i suoi piatti
preferiti.
Cena + libro Euro 30
Per prenotazioni Tel 0587.52384

www.librialsole.it

