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ART CITY BOLOGNA/ FOOD/ Cibo e fumetto con Gianluca Leoni, Otto Gabos e Marco
Ficarra

Book

di Giulia Rossi
Bologna, 21 gennaio 2015 (BOOP.NEWS) = "Tra arte e cibo il fumetto" a cura di Chicchibio cucina e poesia, sabato 24
gennaio, dalle ore 11 all'Osteria di porta europa a Bologna. Un appuntamento con lo chef Gianluca Leoni, vicino al mondo
dei fumetti ed con un menu' che esalta la stagionalità.
All’originalità della formula contribuisce Valentina Tepedino, grande esperta del nostro pesce con Eurofishmarket. Presenti
Saranno Otto Gabos e Marco Ficarra, fumettisti e docenti dell'Accademia di Belle Arti d Bologna .
Antipasto: Sgombro con peperone arrosto e mandorla liquida
Primo: Maccheroncino su letto di ceci, broccoli ripassati e alici
Pietanza: Maialino da latte con noci
Dessert: Charlie, il dolce-fumetto
Gelato.
Un evento in collaborazione con Fondazione Carpigiani, Bologna Welcome, Bologna Congressi e SetUp.
Il corso si tiene presso l' Osteria di porta Europa Bologna
Durante la mattinata lo chef dara’ dimostrazione pratica e teorica dei piatti e, giunti al dessert, dalla Balena di via
Stalingrado, si parte per un viaggio leggero e veloce con gli autori Otto Gabos e Marco Ficarra. L’intervento del fumetto e
i suoi linguaggi espressivi: dalla graphic novel alla satira. Il fumetto è un linguaggio complesso che mette insieme disegno e
parole in un contesto grafico caratterizzato dal susseguirsi delle vignetta che scandiscono il ritmo narrativo della storia.
Ma il fumetto può essere una lunga storia a puntate come il classico prodotto seriale da edicola, il libro autoriale più
conosciuto come graphic novel, la striscia sul quotidiano o la singola vignetta, spesso di satira. Questo è il fumetto, a volte
fantastico e visionario a volte realistico e fortemente collegato all’attualità.
info&prenotazioni - chicchibio.eventi@gmail.com - 329-5948879
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Ultimi Eventi
dal 23/01/2015 al 25/01/2015
TEATRO/ Assassino sul Nilo al Duse di
Bologna
Bologna - Dopo i successi di ‘Trappola
per topi’ e ‘La tela del ragno’, continua
il felice sodalizio della Compagnia
Attori&Tecnici con Agatha Christie. Il
nuovo spettacolo, in scena dal 23 al 25
gennaio al Teatro Duse di Bologna
(venerdì e sabato alle 21, domenica alle
16), è uno dei suoi gialli più famosi:
‘Assassinio sul Nilo’.
Continua...
dal 18/01/2015 al 15/02/2015
MOSTRA/ Senday City
Bologna - ABC apre la nuova stagione
culturale 2015 con il secondo capitolo
dell’esclusiva internazionale di SENDAI
CITY. Alla fine del futuro, ultimo
progetto di Marco Bolognesi, allestito
per il pubblico fino al 15 febbraio 2015.
Continua...
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dal 14/12/2014 al 12/04/2015
ARTE/ Bruno Liberatore ai Mercati di
Traiano
Roma - Torna a Roma Bruno Liberatore,
una delle personalità più originali sulla
scena della scultura italiana
contemporanea. Da anni impegnato a
rappresentare i rapporti conflittuali, ma
sempre affascinanti, tra uomo e
ambiente Liberatore è ora pronto a
confrontarsi con un monumento antico
e di grande suggestione ambientale.
Continua...
dal 13/12/2014 al 31/01/2015
MOSTRA/ Le bustine da tè di
Lorenzo Guaia per Spazio San Giorgio
e WellDone
Bologna - Nuovo appuntamento con
l’arte da Well Done Burger & Brunch in
via Caprarie 3/C, nel cuore di Bologna,
in compagnia di Lorenzo Guaia e delle
sue bustine da tè. A partire da tavole di
legno pressoché quadrate, l’artista
bolognese le riveste con decine di
bustine di tè, raggrinzite, stropicciate
dal tempo, formando sulle pareti del
ristorante un tappeto surreale e tattile,
come un sottobosco profumato. Il
profumo degli infusi, imprigionato per
sempre nelle bustine, apre immagini e
sensazioni trasportando gli occhi, la
mente e i ricordi in spazi speziati e
lontani.

