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CASTAGNITO/ In libreria
"Piattinscena": dodici ricette abbinate a
musica, teatro e poesie
Stampa Notizia
Pubblicato il 27 Dic 2010 17:12 Fonte: Cuneocronaca.it

EDITO DALLA NUOVA CASA EDITRICE ANTARES. è uscito in libreria "Piattinscena - Lo Show Della Buona
Cucina. Ricette, Musica, Teatro, Costume, Poesia.", la nuova pubblicazione della casa editrice Antares di
Castagnito. In "Piattinscena" si possono trovare semplici ricette con ingredienti del territorio piemontese.
Ognuna delle dodici scene presentate al lettore racconta un piatto: la sua preparazione, l'abbinamento con il
vino, le peculiarità degli ingredienti tipici della tradizione piemontese e le origini della ricetta. Nelle
Leggi tutto - Vai all'articolo originale
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CASTAGNITO/ In libreria "Piattinscena": dodici ricette abbinate a musica, teatro e poesie

EDITO DALLA NUOVA CASA EDITRICE ANTARES. È uscito in libreria “Piattinscena - Lo Show Della Buona Cucina. Ricette,
Musica, Teatro, Costume, Poesia.”, la nuova pubblicazione della casa editrice Antares di Castagnito. In “Piattinscena” si
possono trovare semplici ricette con ingredienti del territorio piemontese. Ognuna delle dodici scene presentate al lettore
racconta un piatto: la sua preparazione, l’abbinamento con il vino, le peculiarità degli ingredienti tipici della tradizione
piemontese e le origini della ricetta. Nelle pagine successive si trovano illustrati il legame tra il piatto e un’opera teatrale,
una commedia, una rappresentazione. Infine, siccome ogni messinscena è incentrata su dei personaggi, eccoli raccontati e
illustrati nei loro costumi. Spazio anche alla poesia con aforismi in tema di cibo, vino, musica e convivialità. Un libro
pubblicato interamente bilingue: italiano e inglese, per portare la tradizione culinaria piemontese anche oltre confine. Per
vederlo in anteprima basta visitare il sito www.antares-online.it. Info: 0173 210181
.
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In Piattinscena si possono trovare tutte le emozioni di quando andate a teatro
e al ristorante. Uno spettacolo nello spettacolo. Semplici ricette con semplici
ingredienti del territorio piemontese. Lasciatevi trasportare dalla poesia ed
entrerete in un mondo affascinante. Scoprirete che il cibo da sempre
accompagna un film, una musica, un dipinto, una poesia; è presente fra le
pagine di un romanzo, nello spartito di una canzone o ancora più
frequentemente nella partitura di un’opera.
Lo spettacolo al quale si può assistere è presentato in dodici scene. Ogni
scena racconta un piatto: la sua preparazione, l’abbinamento con il vino, le
peculiarità degli ingredienti tipici della tradizione piemontese e le origini della
ricetta. Nelle pagine successive si troverà il legame tra il piatto e l’opera
teatrale, commedia, rappresentazione. Infine, siccome ogni messa in scena è
incentrata sui personaggi, eccoli raccontati ed illustrati nei loro costumi.
Spazio anche alla poesia con aforismi in tema di cibo, vino, musica e
convivialità.
Un libro non solo da leggere, ma da ascoltare e gustare. Inoltre è interamente
bilingue: italiano ed inglese, per portare la locale cultura culinaria anche oltre
confine. Una splendida idea regalo per li amici amanti della cucina, della
musica e dell'arte! Per vederlo in anteprima: www.antares-online.it. Info: 0173
210181
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