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FESTIVAL

La terza edizione di
Food&Book
Torno "Food&Book, la cultura del cibo, il cibo nella cultura", il Festival del libro e della cultura
la cui terza edizione si terrà dal 23 al 25 ottobre 2015 a Montecatini Terme. .•'•••."-

gastronomica
.• :

DI GIROLAMO TERRACINI

L

Wevento vedrà, come ogni anno,
la partecipazione di scrittori
i cui romanzi o saggi hanno
come tema il cibo e chef che
il cibo lo raccontano con i loro piatti e
spesso con libri di successo. Per l'edizione
2015 uno dei temi centrali sarà l'Acqua,
una scelta che tiene conto sia della sede
del Festival, le splendide Terme Tettuccio, sia dell'importanza dell'acqua nel
tema dell'Expo "Nutrire il Pianeta". Alle
Terme Tettuccio, che ospiteranno anche
uno spazio espositivo e di vendita di libri, prodotti tipici, bevande e specialità
alimentari, si avvicenderanno durante le
tre giornate di Food&Book chef e scrittori per presentazioni di libri e showcooking, mentre la sera sono previste cene

con gli chef nei migliori hotel di Montecatini e, in alcuni prestigiosi ristoranti,
gli appuntamenti "A tavola con lo scrittore". Numerose anche le iniziative dedicate ai più piccoli con laboratori, animazioni, presentazioni e letture di libri. Il
Festival è organizzato da Leggere:tutti in
collaborazione con Agra Editrice e con
il patrocinio del Comune di Montecatini Tenne e delle Terme di Montecatini.
Nelle precedenti edizioni hanno partecipato, tra gli altri: gli scrittori Cannine
Abate, Andrea Vitali, Marco Malvaldi, Gaetano Cappelli, gli Gnam Box,
Fede&Tinto, Giorgione e gli chef Enrico
Derflinger, Pino Cuttaia, Chicco Cerea,
Nino Di Costanzo, Cristina Bowerman,
Fabio Picchi, Cannelo Chiaramonte,

Alessandro Circiello, Rossano Boscolo,
Pierantonio Pirozzi, Aurora Mazzucchelli, Andy Luotto, Gianfranco Pascucci.
Anche quest'anno la direzione del festival sarà di Sergio Auricchio e Carlo Ottaviano, mentre il programma letterario
sarà curato da Lucilia Noviello. Tra gli
autori presenti che hanno già confermato, Federica Bosco, Maurizio De Giovanni, Marco Vichi. Confermato anche
l'ufficio stampa Ne.www.s di Milano. Tra
le novità del Festival Food&Book 2015
(programma in via di definizione).
Sabato 24 ottobre:
- presentazione di Slow Wine 2016
(Guida dei vini di Slow Food). Per l'occasione nella giornata di sabato 24 ottobre, dopo la premiazione, al Teatro Verdi
sarà organizzato uno spettacolare banco
di assaggio con la partecipazione di 500
produttori (ingresso gratuito, è prevista
la semplice iscrizione online per l'accesso
alla Tenne).
- in occasione dell'anniversario dei 700
anni della battaglia di Montecatini, cena
medioevale nel Convento delle Benedettine a Montecatini Alto. Presentazione di libri con riferimento al Medioevo;
- Incontro nazionale di 100 foodblogger di IFood (www.ifood.it)
Domenica 25 ottobre:
- presentazione della Guida di degustazione acque e banco di assaggio
delle acque minerali, in collaborazione
con Adam;
- Talk Show "L'Amo Italiano: la valorizzazione dei prodotti ittici a filiera
corta", in collaborazione con Eurofish
Market. A seguire degustazioni di pesce e
crostacei con gli chef di L'Amo Italiano.
Grazie a una convenzione con i principali hotel di Montecatini, i prezzi
saranno particolarmente contenuti (a
partire da 30 euro per una camera singola). Per chi fosse interessato a partecipare, info@leggeretutti.it
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