Assessorato alla Cultura e Spettacolo

Il vino è il canto della terra
Serata in onore di Luigi Veronelli (1926-2004).
Teatro Sociale
2 febbraio 2014, ore 20.45

Sabato 2 febbraio, nella storica sede del Teatro Sociale di Città Alta, grazie al sostegno
dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo, il Comitato decennale
Luigi Veronelli inaugura il programma di iniziative per il decennale della scomparsa del
celebre giornalista e intellettuale, che aveva scelto Bergamo quale sua città d’elezione: vi
visse 34 anni, amandola di un amore viscerale.
«Bergamo rende ora onore a questo suo figlio adottivo, dedicandogli una serata “tra amici”,
dalla quale emergerà come il culto per il vino, la cui cura chiede minuziosa attenzione, sia
forma di espressione artistica alta»: dichiara Claudia Sartirani, Assessore alla Cultura e
Spettacolo del Comune di Bergamo.
Secondo questo spirito, la serata si configura quindi non come una celebrazione fine a se
stessa, ma come omaggio a colui che all’unanimità è riconosciuto padre della cultura
gastronomica italiana, difensore per eccellenza dei contadini, del piccolo e buono, gran
promotore del concetto di qualità.
Converranno ospiti di prestigio, che porteranno il ricordo del loro personale rapporto con
Veronelli e, soprattutto, rifletteranno sulla modernità del suo pensiero e della sua azione,
l’uno e l’altra così incisivi nel costume e nella vita sociale: Alberto Alessi, Alessi; Piero
Antinori, Marchesi Antinori; Gigi Brozzoni, guida I vini di Veronelli; Alfonso Iaccarino,
Ristorante don Alfonso 1891; Diana Lenzi, vignaiola; Gianni Mura, giornalista; Giannola
Nonino, grappaiola; Omar Pedrini, cantautore; Carlin Petrini, fondatore Slow Food; Sara
Porro, foodwriter; Nichi Stefi, autore televisivo. Ospiti appartenenti non solo al mondo del
cibo e del vino, a sottolineare la trasversalità d’interessi in Veronelli, dalla gastronomia alla
letteratura, dal design alla musica.

Ingresso alla serata libero su prenotazione obbligatoria alla Biglietteria del Teatro Donizetti
035.4160601/602/603 aperta da lunedì a sabato dalle 13.00 alle 20.00.

