
RenaissanceNights

E’ il felice incontro fra letteratura e arte culinaria, coniugato allo scenario più romantico del nostro
lago, quello di Bellagio, ci riporterà indietro nel tempo, alla scoperta dei più prelibati sapori
enogastronomici del rinascimento italiano.
Perché il Rinascimento non è fatto solo dei preziosi dipinti di intramontabili artisti, di argute opere
letterarie o di meravigliose sculture che hanno reso celebre il genio italiano nel mondo; c’è
un’altra arte, che contribuì ad arricchire il fasto delle sontuose corti italiane, l’arte culinaria. Ogni
corte poteva vantare grandi maestri in quest’arte, la cui abilità era simbolo della ricchezza e
dell’opulenza del suo signore, veri e propri virtuosi del gusto pronti a sfidarsi e a
strabiliare i cortigiani attraverso le più ricercate ricette. Ma solo il cuoco del papa, Bartolomeo
Scappi, sapeva trasformare un’esperienza culinaria in qualcosa di molto simile all’estasi mistica.
La scrittrice Ketty Magni, torna con una sua nuova opera, Il Cuoco del Papa,  edito da CAIRO, per
far rivivere il rinascimento italiano da una prospettiva inusuale, quella del gusto, ripercorrendo la
vita di colui che è stato consegnato alla memoria dei posteri come il “Michelangelo della cucina”.
Un’esistenza leggendaria, trascorsa fra i fasti e gli intrighi di corte, marchiata indelebilmente
dall’amore impossibile per una bellissima ed altrettanto irraggiungibile
nobildonna romana, Claudia Colonna.
Grazie all’abilità di uno dei “Maestri del Gusto” del nostro tempo, Dario Cavagna, Chef del
rinomato Ristorante La Terrazza Belvedere, chi parteciperà a questa serata potrà vivere
l’indimenticabile esperienza di riassaporare i sapori del rinascimento italiano.

La degustazione delle ricette di Mastro Bartolomeo Scappi accompagnata dalla lettura di brani
tratti dall’opera di Ketty Magni, si terrà presso la Sala Azalea dell´Hotel Belvedere di Bellagio,
sabato 5 luglio, a partire dalle ore 19.00.

La serata verrà conclusa dal gruppo di ballerine di “Ada Danze Antiche” che si cimenteranno
nelle danze di epoca rinascimentale.

Il costo della serata, comprensivo di degustazione e del romanzo storico “Il cuoco del Papa”, sara’
di € 35,00. 
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News

Renaissance Nights: "Il Cuoco del Papa", Cairo publishing, 2013
Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 19.00, presso la sala Azalea dell´Hotel Belvedere di Bellagio, un incontro fra letteratura e
arte culinaria con la presentazione della nuova opera della scrittrice Ketty Magni, Il Cuoco del Papa. 
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Prenotazioni al numero +39 031950410 o al contatto e-mail    info@belvederebellagio.com.

Con il patrocinio di: Studio Tablinum, Hotel Belvedere, Associazione Danze Antiche.

( Pubblicato: 26/06/2014 ) 

( Torna indietro )
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