Seconda Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
L’ Istituto Italiano di Cultura di Zurigo e
la Dante Alighieri di Lucerna presentano la

CENA MANZONIANA
B a n c h e tto te a tr a le
c o n L u c a R a d a e l l i e M a u r o R o s s e tto
S a b a to 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 7
a lle o r e 1 8 :3 0

al ristorante “Rosstall”
Buholzstrasse 12
6032 Emmen (LU)
Partenza dalla stazione di Lucerna
alle ore 18:00 con autobus riservato
Prezzo:90 CHF (tutto compreso: trasporto in autobus, spettacolo,
aperitivo, cena, bevande); soci DA e amici dell’IIC 85 CHF
Iscrizione: possibilmente entro il 30 ottobre 2017
lm.dantelu@bluewin.ch / tel. 079 946 39 71
iiczurigo@esteri.it
/ tel. 044 202 48 46

CENA MANZONIANA

Numerosi sono i passi dei “Promessi Sposi” dove si parla di cibo, dalla polenta bigia al
brodo di cappone; e numerose le scene che si svolgono all’osteria. Un testo che trova nel
pane e nel vino un filo rosso inaspettato. Mangiare e bere insieme vuol dire celebrare la
vita e incorporare frammenti del suo mistero. La degustazione rappresenta anche un gesto
culturale con una modalità immediata e simpatica per conoscere e allargare la comunicazione dei convitati.
I piatti della tradizione lecchese e lombarda del Seicento citati nei Promessi Sposi, le
pietanze e i vini di Brianza e Lombardia amati da Manzoni (appassionato di viti-coltura e
raffinato gourmand) saranno gustati in un banchetto teatrale, dove le pietanze, curate
nella loro versione filologica, saranno precedute dagli interventi di un attore e di uno
storico. Il tutto legato dalla recitazione dei brani dai Promessi Sposi e delle lettere di
Manzoni, che testimoniano i gusti enogastronomici dello scrittore.
Drammaturgia, scelta e recitazione dei brani sono affidate a Luca Radaelli.
Attore, regista e drammaturgo, Luca si è avvicinato al teatro a 17 anni ; dal
1989 dirige, come regista e dramma-turgo, la compagnia Teatro Invito. E’
direttore artistico del Festival di Teatro “L’ultima luna d’estate”.
Ha firmato gli spettacoli ispirati a Manzoni “Il racconto dei promessi sposi” e
“La colonna infame”, con cui ha girato i teatri di tutta Italia e ha fatto
conoscere Manzoni all’estero. Ha partecipato a tournées e festival
internazionali in Francia, Germania, Svizzera, Malta, Croazia, Austria,
Turchia, Tunisia, Armenia e Cina.
Cura e commenti di Mauro Rossetto.
Mauro, laureato in Lettere moderne e specializzato in Paleografica medioevale
e Archivistica, è Direttore del Sistema Museale Urbano Lecchese, che comprende anche il Polo museale di Villa Manzoni, con il Museo Manzoniano, e
l'Archivio Storico, con il Fondo autografi di Alessandro Manzoni. Ha pubblicato diversi saggi sulla storia lombarda e ultimamente ha focalizzato le sue
ricerche sulla storia dell’alimentazione e della cucina. È autore di banchetti
teatrali, recital letterari e concerti abbinati a degustazioni. Già Commissario
lombardo della Federazione Italiana Sommelier, è docente in seminari,
degustazioni di vino e corsi per Sommelier, sia professionali che amatoriali.

Abbiamo scelto il ristorante Rossstall
(Buholzstrasse 12, 6032 Emmen) per la sua
atmosfera accogliente e per la qualità della
sua cucina.
Per recarvi al ristorante vi consigliamo
di approfittare del servizio di autobus
gratuito che abbiamo organizzato.
Così potrete concedervi anche un buon
bicchiere di vino in più!

Evento promosso dell’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo e organizzato dalla Società Dante
Alighieri di Lucerna, in occasione della seconda Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

