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PAROLE IN CUCINA - INCONTRO DI GIOVEDI 29 GIUGNO 2017
A neve ferma, Stefania Bertola
Emma ama Andrea, ma Andrea sta per sposare un'altra. Lei pensa allora di consolarsi
con le soddisfazioni professionali, ma è difficile perché se è vero che sta per partecipare
a un prestigioso concorso di pasticceria, lo farà solo in qualità di assistente della solita
raccomandata. E intanto la catastrofe economica incombe sulla pasticceria Dupré, che
un colosso industriale non vede l'ora di accaparrarsi.

Spaghetti cozze e vongole, Nicola Lagioia
Nella "Piccola Biblioteca di Cucina Letteraria" il legame fra cucina e letteratura diventa
l'occasione per la migliore divagazione narrativa: la scrittura come tramite per la
poeticità di un piatto, un cibo, una preparazione. I più grandi scrittori, poeti e
accademici italiani offriranno la loro penna per celebrare la nostra cucina. Questi autori
onorano un piatto con una narrazione, un resoconto, un aneddoto, una storia o novella,
o anche una manciata di versi: l'esiguo spazio di ventiquattro cartelle per poter mettere
da parte la propria fama, lasciando la gloria al cibo che più li appassiona.

La locanda dei sogni ritrovati, Julia Stagg
Un’antica locanda di pietra grigia in una valle baciata dal sole… Lorna e Paul si guardano
intorno e non potrebbero essere più felici: il sogno di andarsene dall’Inghilterra e aprire
un ristorante in Francia si è avverato. Ma hanno un nemico nel paese di Fogas: Serge
Papon, il sindaco, che voleva la locanda per sé, e che adesso è deciso a riprendersi
quello che ritiene suo di diritto. Cavilli burocratici, ispezioni, maldicenze… perché, si sa,
gli inglesi non sono capaci di cucinare!

Il pranzo di Babette, Gabriel Axel (film)
Babette, signora francese ricercata dalla polizia del suo paese
dopo i giorni della Comune, ripara in Danimarca dove trova
lavoro e ospitalità presso due sorelle zitelle, figlie di un
pastore protestante. Con i soldi ricavati da una vincita alla
lotteria, Babette imbastisce una favoloso pranzo che ha il
potere di sanare tutte le discordie del paese.

