Mangia come scrivi
Rassegna gastro-letteraria-artistica
1 cena, 3 scrittori x 3 minuti (di reading), 9 opere d’artista

Programma
GIOVEDÌ 23 GENNAIO
Benvenuti a tavola con…

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
Calici Pop-Rock

OSPITI: Roberta Schira, Roberto Perrone

OSPITI: Luca Ragagnin, Enrico Remmert, Enzo Gentile,
Alberto Tonti

La “psicologa del gusto”, autrice del “classico” Cucinoterapia
(Salani), in uscita con il libro che cambierà per sempre il
nostro modo di andare al ristorante. Il giornalista sportivo
del “Corriere della sera” con il suo La cucina degli amori
impossibili (Mondadori) e l’altra sua grande e “devastante”
passione dopo lo sport: quella per il cibo.

Inedita “sfida” tra L’acino fuggente – Sulle strade del vino tra
Monferrato, Langhe e Roero (Laterza) di Ragagnin-Remmert
e il Dizionario del Pop-Rock 2014 (Zanichelli) di Gentile-Tonti:
un imperdibile “braccio di ferro” contro-sanremese con un doppio
menu (versione pop e versione rock della stessa pietanza) e i
grandi vini del Piemonte.

GIOVEDÌ 13 MARZO
Peccati di gola (in collaborazione con Azienda Agraria

GIOVEDÌ 3 APRILE
In solitario

Sperimentale Stuard di Parma, Pepper Parma e con il sito Eroxè)

OSPITE: Marco Buticchi

OSPITI: Dante Bernamonti (Faber), Michele Cogni, Rosalba
Scaglioni, Massimo Casarini (Editore Damster)
Cena afrodisiaca con tre degli autori dell’antologia Peccati
di gola – I migliori racconti erotici tra Eros e Cibo (pubblicata
Damster Edizioni). Il tutto reso ancor più “piccante” dalle
prelibatezze a base di peperoncino dello Stuard e di Pepper
Parma.

GIOVEDÌ 8 MAGGIO
Dalla Brianza con amore: omaggio a Ian Fleming
OSPITI: Andrea Carlo Cappi, Stefano Di Marino, Gianfranco
Nerozzi
Cena “bondiana”, con Vodka Martini (agitato, non mescolato)
come aperitivo, per ricordare il papà di 007 nel 50° della
sua scomparsa, in compagnia dei tre maestri italiani del
thriller spionistico. Segretissimo: Cappi con i killer Carlo
Medina e Sickrose e la spia Nightshade, Di Marino con Il
Professionista, Nerozzi con l’agente segreto Marc Ange.

Il maestro italiano dell’avventura in una regata letteraria e
artistica nella quale parlerà del nuovo La stella di pietra
(Longanesi), del precedente La voce del destino (vincitore
del Premio Salgari 2012), di come scrive i suoi romanzi. E
durante la quale esporrà le opere pittoriche del nonno
materno, il maestro Vincenzo Frunzo, amico e frequentatore
di Picasso, Carrà, Guttuso.

