piazza
mercato

Un progetto di

CON IL PATROCINIO DI

23-25 settembre 2011
castel maggiore

del

friggione
contest
Il festival condimenti quest’anno rende
omaggio al friggione, piatto tipico
della tradizione emiliana, fatto con
ingredienti semplici, ma decisamente
gustosi, la cui ricetta è depositata presso
la Camera di Commercio di Bologna.
COME PARTECIPARE
Iscriviti al contest inviando una mail a
friggionecontest@gmail.com indicando
nome e cognome, attuale occupazione,
indirizzo di residenza e recapito telefonico.
Consegna il tuo friggione, in un contenitore
di alluminio usa e getta, domenica 25
settembre dalle 10 alle 12 presso il Salotto
letterario di condimenti (Sala Teatro Biagi
D’Antona) per l’assaggio e la valutazione da
parte della giuria di esperti.

Premiazione del miglior friggione
domenica 25 settembre a partire dalle ore 18
presso il Salotto letterario.

Per informazioni
W www.festivalcondimenti.it
M friggionecontest@gmail.com
T 051 6386812 e 335 7744132

Il
, mercato di condimenti
E aperto Sabato 24
e domenica 25 settembre
dalle ore 10 alle ore 20

Sala Teatro Biagi D’Antona

sponsor

Alimentare Cagli - salumi, pasta, salse e confetture
Az. Agricola La Rizzola - vino, miele e frutta
Az. Agricola Pizzirani Luca - pane, salumi, borlenghi
Azienda Marazzoli Galeanna - olio dop,
pesto alla genovese e focacce liguri
FERMENTO BIRRA - birre artigianali
Mangiobuono - prodotti tipici pugliesi
Mieti&Trebbia - piadine e crescentine
Offelleria Sorelle Fosser - dolci e torte artigianali
Partner

Letture itineranti, improvvisate
per l’occasione dalla
compagnia teatrale I Grigioro,
animeranno la Piazza per tutta
la durata del mercato
Direzione artistica e coordinamento organizzativo

Letture e laboratori didattici a cura di
Arci – Circolo Sputnik Tom, Castel Maggiore
Associazione CorpoMenteCuore
Associazione culturale Lavori in corso
Associazione Fantateatro
Associazione teatrale I Grigioro
Gruppo Legg’io
Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina
Scintille e Piroette
Un sentito ringraziamento a tutti
i volontari di Castel Maggiore

dove
Sala Teatro Biagi D’Antona
Castel Maggiore (BO), via La Pira 54
Casa gialla (in caso di maltempo)
Località Primo Maggio (BO), via Quasimodo

Venerdì
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22.00 Sala Teatro

19.00 Salotto
letterario

Michele Marini - clarinetto
Daniele Donadelli fisarmonica
Un evento da non perdere
per rievocare il genio del
fisarmonicista Gorni Kramer
attraverso l’estro di due
musicisti distintisi nel corso
degli anni come interpreti e
compositori di eccezione.

Apertura
del festival

Intervengono il Sindaco
Marco Monesi e
l’Assessore alla Cultura
Belinda Gottardi.

19.30

Sala Teatro

Terracotta

Spettacolo di teatro civile
di e con Stefano Lucarelli.
Se è vero che quello
che siamo è quello che
mangiamo siamo certi di
essere ancora noi stessi?
Assaggi equosolidali offerti da Exaequo Bologna
della rete Altromercato.

20.30 Salotto
letterario

Aperitivo
d’inizio festival
Brindisi di apertura
offerto dall’Azienda
Vinicola Cantele
e da Marangoni srl.

21.00 Sala Teatro

Luigi Lepri
si racconta

Scrittore e autore
radiofonico, ma soprattutto
talento multiforme, Luigi
Lepri incontra il suo
pubblico per presentare il
libro Mica solo tortellini!
Una volta a Bologna
si mangiava così.

Donadelli-Marini
duo. Omaggio
a Gorni Kramer

A cura dell’Associazione
TacaDancer e della
Cooperativa Lune Nuove.

Sabato
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10.00 Sala Teatro

Divoratori di libri:
cibo per le giovani
menti
Laboratorio didattico
per bambini
Tutti a tavola per scoprire
gustosissimi libri, appetitose
opere d’arte, illustrazioni e
poesie da sgranocchiare.
Posti disponibili 20.
A cura di Scintille
e Piroette.

10.00 Salotto
letterario

La ricerca
dell’Eden.
Yoga tra arte
e scienza
Alimentazione e consigli
per un corretto stile di vita
suggeriti dall’autrice del
libro Francesca Rossetti.
A cura dell’Associazione
CorpoMenteCuore e in
collaborazione con l’Associazione LIS-Learning.

10.30 	Parco letterario

Yoga,
alimentazione
e stile di vita

Laboratorio di pratica yoga
Esercizi fisici, respiratori
e meditativi per cogliere
il cibo in tutte le sue sfumature e trasformarlo da
atto puramente edonistico
ad atto meditativo.
Posti disponibili 10.
A cura dell’Associazione
CorpoMenteCuore e in
collaborazione con l’Associazione LIS-Learning.

11.30

SALOTTO
LETTERARIO

Sotto i portici
tra antichi sapori
Katia Brentani, insieme
all’editore Massimo
Casarini, ci svela il lato
dolce di Bologna, attraverso
i racconti e le ricette
contenuti nei suoi libri
e gli assaggi di raviole,
brazadela, crostate e torte
fatte con farina di castagne.

15.00 Sala Teatro

Raperonzola

La storia della bella Raperonzola raccontata ai
bambini: una lettura che con
ironia e divertimento affronta il tema, importantissimo,
dell’educazione alimentare.
A cura dell’Associazione
Fantateatro.

15.00 Salotto
letterario

Un caffé con
Tiberio Artioli
Presentazione del libro D’Artegnam. Dalla cucina della
sopravvivenza all’arte del
gusto tra Bologna, Ferrara
e Modena. Intervengono
l’autore Tiberio Artioli e
Maura Grandi, responsabile

del Museo del Patrimonio
Industriale di Bologna.
Degustazione di caffè
offerta da MESETA
– Il caffè espresso.

16.30 Salotto
letterario

Tavole d’autore.
Storie d’arte
e di cucina
Roberto Carretta è il
cicerone che ci accompagna
tra le infinite storie che la
pittura ha raccolto e narrato
nel corso dei secoli, dalle
nature morte di Caravaggio
alle colazioni di Manet.

17.30 	Parco letterario

Cucina
d’altri tempi

Rievocazione storica di
una cucina rinascimentale, alla scoperta di
antichi usi e costumi.
A cura di
Il Borgo del diavolo.

18.00 Sala Teatro

L’arte raffigura
il cibo: i tacuina
sanitatis
Lezione non convenzionale
di storia dell’arte, a cura
del Professor Fabrizio
Lollini, alla scoperta dei
Tacuina Sanitatis, gli
antenati dei nostri manuali
di salute e benessere, che
sotto forma di brevi precetti,
illustrazioni e miniature,
descrivevano le proprietà
mediche di ortaggi, alberi
da frutta, spezie e cibi.

19.30

Salotto
letterario

Invito a cena
con aforisma
Conversazione tra Roberta
Deiana, autrice dei libri
Invito a cena con aforisma
e Piccolo ricettario per
cuochi perdigiorno e
Tommaso Fortunato.
Aforismi, boutade d’autore
e ricette stravaganti
lette e interpretate dagli
attori Filippo Pagotto
e Maurizio Cardillo.
FERMATI PER CENA AL SALOTTO
LETTERARIO PER GUSTARE LE
DELIZIE DELLA CUCINA DEL
RISTORANTE LA TORRE E
AVRAI DIRITTO AL POSTO
GARANTITO IN TEATRO PER
L’APPUNTAMENTO CON LO CHEF
SIMONE RUGIATI (cena 15 euro).

21.00 Sala Teatro

Signore e signori,
lo chef Simone
Rugiati!
Senza dubbio uno degli chef
più amati del momento,
autore di numerosi libri
e protagonista indiscusso
delle cucine della tv italiana,
dalla Prova del Cuoco ai
fornelli di Gambero Rosso
Channel, dal 2011 conduce
su La7 Cuochi e Fiamme.
Simone Rugiati sale sul
palco di condimenti in
compagnia di Benedetta
Cucci, blogger e autrice del
libro Ricette delle nuove
famiglie d’Italia, per
raccontarci la sua carriera
e le invenzioni culinarie
che l’hanno reso famoso.

In caso di maltempo gli eventi del Salotto letterario si
svolgeranno all’interno della Casa Gialla di Primo Maggio,
tranne l’aperitivo di inizio festival e Invito a cena con aforisma
che si terranno presso la sala teatro Biagi D’Antona.
,
Per partecipare ai laboratori didattici e necessario prenotarsi
inviando una mail a info@festivalcondimenti.it

Domenica
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10.00 Sala Teatro

Trasformiamo
il latte
Laboratorio didattico per
bambini (consigliato a
partire dai 5 anni)
Tra fornelli, tegami e
scodelle la magica storia
della trasformazione del
latte vaccino in formaggio
fresco, ricotta e burro.
Posti disponibili 30.
A cura di Villa Smeraldi
Museo della Civiltà
Contadina.

11.00

salotto
letterario

Racconti
balsamici

Massimo Casarini e Mario
Gambigliani Zoccoli
ci insegnano a usare
correttamente l’aceto
balsamico, attraverso
le pagine di Ricette
balsamiche e Racconti
balsamici, accompagnate
da gustosi assaggi guidati.
Degustazione offerta
da AED - Associazione
Esperti Degustatori.

12.30 	Lifestyle
Shopping centre
Le Piazze

Pranzo letterario
a Le Piazze
Condimenti invade il
Lifestyle Shopping Centre
Le Piazze proponendo
al pubblico performance
letterarie itineranti e
sfiziosi “menù di letture”
all’interno dei locali
della food court.

15.00 salotto
letterario

18.00 Salotto
letterario

Presentazione del libro
Storia della musica da
ballo romagnola 18701980 in compagnia degli
autori Franco Dell’Amore
e Paola Sobrero. Letture
tematiche in dialetto
interpretate dagli attori
dell’ARCI – Circolo Sputnik
Tom, Castel Maggiore.

Proclamazione del friggione
e del cuoco vincitori con
consegna della medaglia e
del premio. Saluti finali del
Sindaco Marco Monesi e
dell’Assessore alla Cultura
Belinda Gottardi.

Romagna in festa

Degustazione di caffè
offerta da MESETA
– Il caffè espresso.

16.00 Sala Teatro

Gaudino
e il pomodoro
Letture e laboratorio
di cucina per bambini
Posti disponibili 20.
A cura dell’Associazione Lavori in corso.

16.30 Salotto
letterario

Spreco zero

Andrea Segré incontra
il pubblico per presentare
le sue ultime opere,
Il Libro Nero dello Spreco
Alimentare in Italia
e Lezioni di Ecostile.
Interviene il Sindaco
Marco Monesi per firmare
la Dichiarazione contro
lo spreco e iniziare
ufficialmente il percorso del
Comune di Castel Maggiore
verso l’assegnazione del
marchio Spreco Zero.

Premiazione
del concorso
friggione contest

19.30

Sala Teatro

Kitchen Toolbox
Haybanda presenta Kitchen
Toolbox, performance dove
cuochi-musicisti, alle prese
con utensili e accessori
domestici convertiti in
strumenti, danno vita ad
una divertente performance
di live cooking che
coinvolge lo spettatore tra
suoni e odori, tra ritmi e
sapori. Uno spettacolo che
vuole saziare orecchie e
bocca, cuori e pancia!

