eatPRATO 2019 - Il festival della cultura enogastronomica pratese. Un ampio e ricco calendario
di eventi con degustazioni dei migliori vini del territorio abbinati a una cucina creativa capace di
esaltare in modo originale i prodotti locali, laboratori, show e pastry cooking, performance live,
itinerari gustoculturali e molto altro.

tv e radio

eatPRATO 2019

servizi radio televisivi
TELEVISIONI
RAI UNO 29 maggio Luisanna Messeri citazione dell'evento durante La Prova del
Cuoco
RAI TG2 EatParade annuncio manifestazione in agenda 31 maggio
RAI TG2 EatParade servizio con interviste (in replica a metà agosto)
Class Life Sky 507 "Sapori e Profumi" servizio con interviste 29 e 30 (in replica)
giugno; repliche nei giorni successivi http://video.milanofinanza.it/#
Il servizio in versione ridotta, va in onda negli stessi giorni anche sugli schermi di
Telesia S.p.A.collocati nei principali aeroporti italiani e nelle stazioni della
metropolitana di Milano e di Roma, oltre che sui mezzi di superficie.
RTV 38 30 maggio Gabriella Giusti e Luca Borgioli ospiti in Studio durante la
diretta di RISORSE; il conduttore ha presentato eatPRATO, gli ospiti hanno
cucinato, durata oltre 1 ora
TOSCANA TV 31 maggio ospiti in studio durante il TG Fabrizio Pratesi e Mirko
Giannoni; durata 10 minuti
SESTA RETE Canale 97 3 giugno servizio di reportage della "3 Giorni"
TV Prato copertura durante la manifestazione e speciale 30 maggio: ospiti in
Studio Daniela Toccafondi, Carlo Aiazzi, Luca Mannori
RADIO
RAI Isoradio 31 maggio intervista Katia Pellegrini
RAI RADIO 1 Rubrica I Viaggi di Rai Radio Uno (servizio su Prato foodie - da
confermare)
RADIO CLASSICA 18 giugno intervista Daniela Toccafondi
RADIO IN BLU 30 maggio "Cosa c'è di buono" intervista Daniela Toccafondi
RADIO GODOT 29 maggio "Foodie in Town" intervista Daniela Toccafondi 29
https://m.mixcloud.com/massimiliano-bianconcini/36foodie-musical-boxstagione-36-giu-2018/
RADIO TOSCANA 31 maggio servizo di annuncio evento
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LA SPESA
CONSAPEVOLE
RENETTA E LE SUE SORELLE
STANNO FRESCHE IN MINIERA
Sulla via delle mele, in Trentino, ci si
ritrova anche in un teatro e in una
miniera. No, non sono visioni da
viaggiatore. Tra colline e meleti,
a un certo punto, si arriva a Segno
di Predaia (Trento). Qui c’è
MondoMelinda, lo spazio del
Consorzio Melinda, marchio
che compie 30 anni, che è visitato
da 40 mila persone ogni anno.
Dall’agosto 2018, qui si può visitare
il Golden Theatre, spazio
multimediale dedicato a un sistema
di conservazione delle mele unico
al mondo: nelle Celle Ipogee, grotte
che si trovano nella vicina miniera di
Rio Maggiore. E l’esperienza virtuale
che offre il Golden Theatre permette
di entrare nel cuore delle gallerie
sotterranee delle Dolomiti dove,
a 300 metri di profondità, vengono
conservate 30 mila tonnellate
di mele, nel segno del risparmio
energetico. E questa è solo una parte
della produzione: il resto è tenuto
nelle celle frigo. Il Consorzio Melinda
riunisce 4 mila aziende agricole
familiari (molte sono pure agriturismi)

MILLEFOGLIE DI POLENTA
E SALSA AL TARTUFO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
100 g di farina di mais integrale;
400 ml di acqua; 50 g di burro;
30 g di fecola di patate; 300 ml
di latte; 100 g di Grana Padano
grattugiato; 1 tartufo nero; sale.
PREPARAZIONE
✔ Fate bollire l’acqua con una presa di
sale e versate a pioggia la farina, mescolando con una frusta. Cuocete per
50 minuti, girando di tanto in tanto.
✔ Quando la polenta è cotta, versatela su un foglio di carta da forno leggermente unto con un velo di

burro, copritela con un altro foglio
e stendetela con il matterello in uno
strato sottile. Fatela raffreddare e
tagliatela a quadretti.
✔ Fondete 40 g di burro e stemperatevi la fecola, unite il latte, mescolando piano piano, il Grana Padano
grattugiato e il tartufo tagliato a
scaglie sottili (tenetene qualcuna
da parte per la decorazione finale).
✔ Passate le fette di polenta in padella o nel forno a microonde con il
restante burro, poi disponetele nel
piatto, alternandole alla salsa al tartufo. Servite caldo.

SCELTI PER VOI
SAPORI
ELVETICI
Con “La forma del
gusto” si va
alla scoperta
dei Formaggi
svizzeri, tra
degustazioni
e showcooking,
fino al 2 giugno
a bordo di
un’imbarcazione
sul Naviglio
Grande a Milano.
formaggisvizzeri.it

La conservazione delle mele
Melinda nella Miniera di Rio
Maggiore, in Trentino.
e 16 cooperative che coltivano circa
6.700 ettari di meleti, in Val di Non
in Val di Sole. Ogni anno produce
in media 440 mila tonnellate di
mele (circa il 20% della produzione
nazionale). Per dare un’idea, si può
dire che dalla Val di Non escono 80
camion al giorno che trasportano
cassette di mele. Cioè i sei tipi classici:
Renetta, Red Delicious, Golden, Gala,
Fuji ed Evelina. Accanto a queste
varietà, ci sono quelle nuove
che portano nomi meno tradizionali:
Kissabel, Morgana, SweetTango. Così,
anche il tempo delle mele si rinnova.
Maria Giuseppina Buonanno
Golden
Evelina
Fuji
Red
Delicious

● Dal 31 maggio al 2 giugno si tiene EatPrato 2019 con degustazioni, show cooking, assaggi di vino e past
sta

Renetta
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Le ispirazioni della
settimana
Desideri, piaceri e colpi di fulmine
Un bracciale
Dodo.

1

Proteggere
Sapevate che negli
ultimi 50 anni la Terra
ha perso il 60 percento
dei suoi animali? Con
Fragile (ed. teNeues)
il fotografo Pedro
Jarque Krebs, celebre
per i suoi ritratti di
fauna selvaggia, ha
voluto mostrare i
“ritratti” ravvicinati
di numerose specie in
tutta la loro... umanità.

2

3
Rivivere

Ammirare, da balconi
storici nella zona del
Montefeltro, i paesaggi
di quadri rinascimentali
di Leonardo da Vinci
o Piero della Francesca.
Da giugno a fine
settembre, è il progetto
di Montefeltro
Vedute Rinascimentali
(Rinascimentoe
montefeltro.it).

( 1 )
T H E

1

G I U G N O

La fioritura dei ciliegi?
Si indossa con foglie
e fiori preziosi. Tanti
i monili romantici
della collezione Natura
di Dodo, pronti ad
annunciare il weekend
milanese “Dodo
Garden”: un percorso
ricco di esperienze
creative dal 7 al 9
giugno nel parco
di City Life.

Tazzina Illy Art
Collection di
Olimpia Zagnoli.

20 19
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The Swing di
Jean-Honoré
Fragonard, 1767,
e sabot Manolo
Blahnik.

6

Ammirare

Decorare

WA L L AC E

C O L L E C T I O N

Da semplice città
a cucina urbana.
Con la 4° edizione
di eatPRATO sarà
la località toscana a
lanciare show cooking
e incontri nelle piazze
centrali. E poi via,
alla scoperta delle
oltre 60 pasticcerie
e cioccolaterie di Prato
(Eatprato.it).

D O N N A

Brillare

5

Inebriarsi

I O

4

di Virginia Ricci

Le sue “Sisters” sono
colorate, ironiche,
chic. Donnine con
maxi occhiali stilizzate
dall’illustratrice
Olimpia Zagnoli,
che oggi sorridono
sulla nuova Illy Art
Collection: sei volti
per sei tazze (da caffè
o cappuccino) tutte
da collezionare.

Scarpette (e palazzo)
da sogno. A Londra,
una poetica mostra di
moda è alla Wallace
Collection fino al
1° settembre: An
Enquiring Mind:
Manolo Blahnik at
the Wallace Collection
unisce calzature del
celebre designer con
opere della collezione
londinese (compresi
modelli usati nel film
Marie Antoinette
di Sofia Coppola).

7

Divertirsi
Dalla musica ai film.
A Milano torna il
Festival dell’Amore
(alla Triennale dal
7 al 9 giugno) fra
performance, talk
e party con noti dj.
Sabato, dieci letti
verranno allestiti
nel Foyer del Teatro
dell’Arte: per prenotare
una notte al museo
(Ilfestivaldellamore.it).

21
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FOOD: AL VIA EATPRATO, 3 GIORNI DI CUCINA OPEN AIR E NON SOLO =
Prato, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) ‐ Dal 31 maggio al 2 giugno, la
più grande cucina urbana sarà a Prato: 1.000 mq nel cuore della città
a due passi dalle mura medievali e dal duomo, in un giardino storico,
il Giardino Buonamici, quartier generale di degustazioni, show
cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di
mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la
musica, gli incontri, i libri. Una Food Court dove condividere
esperienza e storie e partire da lì alla scoperta della città foodie
che coniuga buon gusto a buon umore. Ed è proprio questo il cuore
della campagna d'immagine, della comunicazione di eatPrato quest'anno:
quel gioco, quella festa che l'evento promette.
'Genio e Follia, oltre la tradizione': questo il claim che
accompagnerà la quarta edizione di eatPrato: "Il prodotto, sapiente e
creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura di un mondo
immaginifico e festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza
urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con
ironia e leggerezza, aprendosi a quella sana follia capace ancora di
accendere i cuori e le menti dei nostri 'Leonardi' contemporanei",
racconta Stefano Roiz, che ha disegnato la campagna.
(segue)
FOOD: AL VIA EATPRATO, 3 GIORNI DI CUCINA OPEN AIR E NON SOLO (2) =
(Adnkronos/Labitalia) ‐ E non è solo un omaggio dovuto quello a
Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la Doc più
antica del mondo (dal 1990 Docg), il Carmignano, sa che tra le materie
che hanno appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino,
tanto da dedicare perfino alcuni studi alla sua produzione,
soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna.
E poi c'è Leonardo 'cuoco', geniale anche tra i fornelli tanto da
scrivere ricette molto avanti per i suoi tempi. E una Nouvelle Vague
del gusto è proprio quella che va a cercare e mette sotto i riflettori
eatPrato quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città
toscana oggi, una cucina che custodisce la tradizione con un passo e
un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e dialoga con i
prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche quelli' 'altri'
così come con le tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre
culture.

(Tri/Adnkronos)
ISSN 2465 ‐ 1222
28‐MAG‐19 16:22

E WS

WONDERFOOD
WORLD
NOVITÀ, NEW OPENING,
ATTUALITÀ DAL MAGICO MONDO
DELL'ENOGASTRONOMIA
DI GIULIA MACRÌ

UN PIZZICO DI FOLLIA
PRATO
Cucina con vista, a Prato, nello storico Giardino Buonamici (ma
c'è anche un "fuori giardino"), per la manifestazione Eat Prato,
dal 31 maggio al 2 giugno. Lo spazio diventa una food court
dove condividere buon gusto e buon umore: degustazioni, show
cooking, pastry show, wine tasting, master class, show drink
di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare
la musica, gli incontri, i libri. Il tema "Genio e follia, oltre la
tradizione" è un omaggio
al geniale Leonardo (di cui
ricorrono quest'anno i 500
anni dalla morte), ma anche
alla doc del Carmignano,
la più antica del mondo,
che hanno fatto da spunto a
riletture e invenzioni di cultura
gastronomica contemporanea.
Un appuntamento imperdibile
per appassionati gourmet e
foodies curiosi, www.eatprato.it

NON SOLO DEGUSTAZIONI
ROMA
Dal 27 al 30 giugno, Roma ospita Birròforum Summer Fest,
gronde festa dell'estate. Un grande villaggio nei pressi della
Farnesina con un ricco calendario di attività dedicate a tutti:
famiglie, giovani, adulti e bambini. 4 giorni di concerti,
laboratori, animazione, djset, cibo e soprattutto tanta birra
artigianale, ma anche uno spazio divertimenti dedicato ai
più grandi, perché chi l'ha detto che per giocare bisogna
avere 10 anni? Per info www.birroforum.it

FRESCO DI APERTURA
ROMA
Nel solco della "tendenza pizza", che solo nella Capitale ha
visto aprire decine di nuovi locali dedicati, si fa notare per
qualità della proposta TreeToo, pizzeria con cucina e cocktail bar
che ha preso posto in una ex falegnameria nei pressi di Ponte
Milvio. Ad Alessandro Angelieri è affidata tutta la proposta del
forno combinato legna/gas, che punta su farine speciali, 3 tipi di
impasto [base, con farina di frumento semi integrale tipo 1 bio;
nero, con un mix di farina di grano tenero 0, farina di segale,
farina di semi di lino, farina di malto d'orzo tostato; hemp, con
farina di grano tenero semi integrale tipo 1 bio e farina integrale
di canapa bio macinata a freddo) e, naturalmente, ingredienti
e farciture di prima scelta. Tra le più golose, "Tre caci e pepe"
(pecorino romano, pecorino fiore di rocca, pecorino cenerino e
pepe fresco); "Tosta" (caciocavallo silano e nduja); "Stracciatella"
(fiordilatte, stracciatella, alici di Cantabria e pepe rosa).
Completano la carta crostini, calzoni e i piatti della cucina, come
fritti, insalate, wok, burger e dolci Perfetto per il lunch e il dinner,
ma anche per aperitivo e dopo cena grazie all'offerta pimpante
del cocktail bar. @TreeTooRoma

CHE LA FESTA COMINCI
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
irrinunciabile tappa nella patria del
prosciutto di San Daniele dop in
occasione di Aria di Festa, la storica
manifestazione dedicata a questa
eccellenza gastronomica italiana in
calendario dal 21 al 24 giugno. La cerimonia del taglio della
prima fetta di prosciutto inaugura una tre giorni di assaggi,
degustazioni guidate e showcooking, che la bella stagione
rende ancor più deliziosi: un'apoteosi del gusto e della
convivialità. Alla festa seguiranno serate-evento alla scoperta
della prelibata dop friulana programmate in tutta Italia, da
Roma e Pescara, a Napoli e Catania, da Perugia, Bari e
Matera fino alle Dolomiti bellunesi (calendario e info
su www.ariadisandaniele.it). www.prosciuttosandaniele.it

CAMBIO DELLA GUARDIA
ROMA
Nuovo capitolo per il ristorante Imago
dell'HassIer Roma, uno dei più prestigiosi e
rinomati della Capitale, da 1 2 anni a questa
parte. Il timone della cucina è stato affidato
ad Andrea Antonini, giovane talento romano che ha fatto la gavetta al
Quique Dacosta e al Celler de Can Roca (entrambi 3 stelle michelin),
due tra i più innovativi e creativi ristoranti del mondo. La scelta, operata
personalmente dal proprietario della struttura, Roberto Wirth, esprime
pienamente il progetto del nuovo Imago: "l'ho creato!2 anni fa per
essere il luogo in cui assaggiare il futuro - spiega Wirth - e chi meglio di
uno chef giovane ed entusiasta, alla guida di una brigata di ragazzi che
non superano i trentanni a testa, può raccontare la cucina che verrà?".
Largo ai giovani, dunque: il più buono dei piatti è quello che non
abbiamo ancora assaggiato...www.hotelhasslerroma.com

STASERA USCIAMO

ENOEVENTI EFFERVESCENTI
RADICI DEL SUD
Dal 4 aMO giugno, a Bari, nel
Castello Di Sannicandro, una settimana
di convegni, wine tour, concorsi e
degustazioni con aziende di Puglia,
Basilicata, Campania, Calabria e
Sicilia. Il salone del vino e dell'olio
sarà affiancato da un'area food dove si
potranno assaggiare e acquistare alcune
specialità gastronomiche tipiche del
Meridione, www.radicidelsud.it

BOLUCINE WINE EXPERIENCE
II 2 Giugno, a Colze Di Montegalda
(Vicenza), nella nuova sede di Villa
Palazzon, torna con un programma ricco
di appuntamenti l'evento dell'AIS Veneto
dedicato agli spumanti che riunisce
alcuni dei più importanti produttori
italiani e stranieri. Tra le attrattive,
degustazioni guidate a numero chiuso
dei migliori Champagne del mondo,

laboratori di mixology per cocktail a
base spumante e il primo concorso
egionale dedicato alla tecnica della
sciabolata, www.aisveneto.it

VESPAIOLONA
Venerdì 21 giugno, a Breganze
(Vicenza), torna la notte bianca e rossa
tra le cantine della doc Breganze. A
partire dalle 1 9.30 di venerdì e fino
alle 2.00 di sabato mattina i visitatori
potranno assaggiare i migliori vini
della doc accompagnati a piatti
della tradizione o più internazionali.
L'apertura delle prevendite è prevista per
il 4 giugno su www.vespaiolona.it

ITALIA
Cenare a casa oppure fuori? Secondo
il Primo Report Foodiestrip sull'Eating
Out (condotto su un campione di
15.000 intervistati, di cui 50%
uomini, 50% donne equamente
distribuiti tra Nord, Centro e Sud
e di età compresa fra i 1 8 e i 65
anni) sempre più italiani preferiscono
mangiare fuori, possibilmente a
cena, perché più pratice, sociale e
persino conveniente. Non solo: ad
avere maggiore propensione al pasto
fuori casa sarebbero le donne, più
a pranzo che a cena. Per la pausa
pranzo invece è la qualità slow seduli
al tavolo la tendenza che vince sulle
soluzioni da bar e da fast. Per quanto
trendy, sushi giapponese e Street food
sono secondi ai piatti tradizionali
(vedi carbonaro), oggi considerari
portate uniche; seguono pizze
gourmet, le nicchie tipo vegetariane
o etniche. L'aperitivo è sempre
più apprezzato e diffuso, purché
di qualità. Dove si esce di più? Le
. capitali dell'eating-out sono Milano
e Roma, a seguire Napoli, Bari e
Brescia.

TOSCANA
116

GRANTURISMO

UNA CITTÀ
DA SCOPRIRE
CON TUTTI I SENSI
Oltre alla sua fama di città tessile,
Prato possiede un notevole patrimonio
artistico e culturale. E non solo.
E’ anche una città dal cuore dolce
che sa prendere il visitatore per la gola
di Silvana Benedetti
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La storia della Sacra Cintola
La cintola è una striscia di stoffa verde broccata
d’oro. Leggenda, storia, cultura, fede e commercio hanno tramandato il racconto tratto da
un testo apocrifo del V-VI sec, della sacra cintola
della Vergine Maria, ora custodita quale reliquia
nella Cappella del Duomo. Secondo tale scritto la
Madonna consegnò a San Tommaso la sua cintola prima di essere assunta in cielo. Nel 1141 un
mercante pratese, di nome Michele, la recuperò
e la portò a Prato. Da allora iniziarono i pellegrinaggi di venerazione. L’ultimo illustre pellegrino fu
Papa Giovanni Paolo II nel 1986. La sacra cintola
viene esposta solo 5 volte all’anno. L’8 settembre
è l’ostensione solenne, quando si svolge anche il
Corteggio Storico.

SOSTA
Prato:
V.le Galilei (in prossimità di piazza del Mercato
Nuovo) e via Berlinguer (in prossimità del casello
autostradale Prato Est)
Schignano Vaiano:
Area in via Bertini, loc.alità La Bertaccia. Scarico
acque reflue, rifornimento. Non è consentito
pernottare.

In apertura la splendida Piazza del Duomo con la Cattedrale di Santo Stefano.
In questa pagina l’imponente Palazzo Pretorio con la statua di Francesco di Marco Datini. In basso, da sinistra,
Paolo Sacchetti, maestro pasticcere; le squisite pesche
di prato; i cantucci della pasticceria Peruzzi.
Nella pagina a fianco la piazza del Comune vista dall’ultimo piano del Museo di Palazzo Pretorio.

118

GRANTURISMO

Seconda città della Toscana, distante solo
una manciata di chilometri da Firenze,
Prato è conosciuta a livello internazionale
soprattutto come una delle capitali tessili
europee, famosa fin dal lontano Medioevo, per essere sede di un importantissimo
mercato di scambi commerciali.
Con questo biglietto da visita risulta difficile inserire Prato nei circuiti delle città
d’arte, soprattutto se la sua immagine è offuscata dal cono d’ombra proiettato dalle
vicine e più blasonate sorelle: Lucca, Pisa,
Pistoia, Siena, Arezzo. Per dirla tutta, Prato
passa sovente per il manzoniano vaso di
coccio tra vasi di terra.
E invece no. Prato stupisce anche sul versante dell’offerta artistica e culturale. “I
son di Prato e vo’ essere rispettato”. Questo è il motto di una città che, grazie alla
sua consolidata ricchezza, ha prodotto un
ragguardevole patrimonio di edifici e di
opere artistiche, quali musei, teatri e prestigiose istituzioni.

Va da sé che il suo centro storico, elegante
e ben conservato, racchiuso all’interno delle bianche mura trecentesche, è all’altezza
dei nuclei medievali delle più note città
toscane. Prato, una città dai molti volti in
cui si riflettono l’arte, la storia, la natura,
i tessuti, i sapori, il contemporaneo, l’archeologia industriale e la multiculturalità.
Tutti volti che vale la pena di scoprire.
Una passeggiata nel centro storico
La nostra visita della città inizia dalla vivace Piazza del Duomo, dove sorge la
Cattedrale di Santo Stefano, uno splendido
esempio di architettura romanico-gotica,
in cui spicca l’uso della bicromia: alberese chiaro e marmo verde (serpentino),
materiali tipici dell’architettura pratese
fino al ‘400. Il portale centrale è sormontato da una raffinata lunetta in terracotta
invetriata con la Madonna con Bambino e
Santi Stefano e Lorenzo, coronati da una
serie di cherubini di Andrea della Robbia

(1489). La facciata attuale, realizzata fra il
1385 e il 1457, fu sovrapposta all’originale
romanica di Guidetto da Como, lasciando
fra le due un’intercapedine che, attraverso
una scala e un corridoio al di sopra del portale, permette di raggiungere il pulpito di
Donatello e Michelozzo, utilizzato ancora
oggi dal Vescovo per l’ostensione della Sacra Cintola della Madonna. L’abside della
cattedrale incanta con i luminosi e impareggiabili affreschi di Filippo Lippi nelle
cappelle intorno all’altare Maggiore. La
realizzazione di questo capolavoro richiese
14 anni di lavori e descrive storie della vita
dei santi Giovanni Battista e Stefano. Osservando la monumentalità dei personaggi,
le vesti vaporose, i passi lievi ed eleganti di
Salomè, che si muove quasi danzando davanti alla mensa imbandita, si comprende
la forza rivoluzionaria e la passione artistica
umana del frate pittore. Nella storia di questi dipinti c’è anche uno scandalo: Filippo
Lippi durante l’esecuzione si innamorò della giovane monaca novizia, Lucrezia Buti
e la convinse a fuggire con lui, facendone
la modella immortale e dolcissima dei suoi
dipinti. Percorrendo l’animato corso Manzoni si arriva alla Piazza del Comune. Qui
si trovano il Palazzo Pretorio, sede del Museo Civico, e il duecentesco Palazzo Comunale, che ospita la Quadreria comunale.
Palazzo Pretorio è un’imponente struttura
medievale. Nel 1284 il Capitano del popolo, Francesco dei Frescobaldi, lo acquistò
per farne la sede del governo comunale. La
parte in pietra chiara di alberese, preceduta
da un’ampia scalinata e impreziosita da otto
bifore e un tabernacolo, venne aggiunta nel
XIV secolo. Vari stemmi appartenenti a famiglie di podestà e vicari ne arricchiscono
la facciata. Dopo la ristrutturazione, il palazzo è tornato ad ospitare il museo civico,
la più antica istituzione culturale cittadina
per storia e collezioni. Negli splendidi spazi
di Palazzo Pretorio si possono infatti ammirare capolavori di artisti quali Bernardo
Daddi, Giovanni da Milano, Donatello e
Filippo Lippi, Filippino Lippi e Lorenzo
Bartolini. Al centro della piazza si erge la
statua di Francesco di Marco Datini (13351410), realizzata da Antonio Garella nel
1896. Degna di nota è anche la bella fon-

tana in bronzo del Bacchino. Francesco di
Marco Datini…, ma chi era costui? Probabilmente molti non lo sanno, ma una buona
parte della storia di Prato è legata alla figura
di questo personaggio, al tempo uno degli
uomini più ricchi d’Europa, grazie alla sua
intraprendenza nel commercio tessile e alle
numerose attività mercantili. Alla sua morte si scoprì che nei suoi uffici teneva decine
di migliaia di registri scrupolosamente annotati, tutti con la dedica “A Dio e al guadagno”. Palazzo Datini si trova alle spalle del
Palazzo Pretorio. Costruito intorno al 1390,
è oggi sede degli Archivi di Stato e del Ceppo, un’organizzazione caritatevole istituita
dallo stesso Datini. Gli affreschi dipinti
sulla facciata del palazzo ritraggono scene
ed episodi della vita del suo proprietario e
anche l’interno è completamente decorato
con gigli e scene di caccia. Francesco di
Marco Datini è quello che oggi definiremmo un vero self-made man. Morti i genitori
nel 1348 durante la peste nera che colpi anche Prato, Datini fu in prima istanza garzone di bottega a Firenze. Lì imparò non solo
i rudimenti del commercio, ma ebbe modo
di capire le possibilità che Avignone, allora
sede del Papato, offriva alle persone ambiziose ed abili negli affari. A quindici anni,
con in tasca i centocinquanta fiorini ricavati dalla vendita di un podere ereditato dal
padre, si trasferì proprio nella città provenzale, che stava vivendo il suo periodo più

fulgido. Divenne un abilissimo finanziere e
sposò per amore la fiorentina Margherita
Bandini. Tornato a Prato si fece costruire
questa casa suntuosa, che fu dimora, ufficio, centro di cultura e di aggregazione sociale. Nella ricca abitazione ospitò sovrani,
nobili e illustri personaggi, tra cui il papa
Alessandro V e il re Luigi d’Angiò. Morto
senza eredi, lasciò l’immenso patrimonio
alla fondazione Ceppo dei Poveri e la sua
ricchissima documentazione costituisce
l’Archivio Datini, centro di fama internazionale nella storia economica; un’insostituibile testimonianza delle pratiche commerciali trecentesche, del funzionamento
delle piazze, dell’andamento dei cambi e
dei prezzi. Un altro simbolo di Prato è il
Castello dell’Imperatore. Questa superba
mole, di bellezza quasi astratta, è l’unica
testimonianza di architettura sveva nell’Italia centro-settentrionale. Edificato dall’architetto siciliano Riccardo da Lentini fra il
1237 e il 1248, per volere dell’imperatore
Federico II di Svevia, il castello ha pianta
quadrata potenziata agli angoli da torrioni,
anch’essi a pianta quadrata. La struttura in
alberese, è coronata da una merlatura ghibellina “a coda di rondine” ripristinata nel
1933. Federico II non giunse mai a Prato,
ma la fortezza fu abitata dal suo vicario in
Toscana, incaricato di presidiare la strada
che collegava il Sacro Romano Impero con
l’Italia meridionale e la Sicilia, attraverso
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In queste pagine, dall’alto in senso
orario, il Castello dell’Imperatore;
sacchi di farina GranPrato al Mulino Barduzzi; ex cimatoria Campolmi, ora Museo del Tessuto; La
Sognatrice, installazione artistica
visibile solo la notte; la Mortadella,
presidio slow food del Salumificio
Mannori; il Chicco di Prato della
cioccolateria Faccendi; bottiglie di
Carmignano Doc.
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il passo appenninico di Montepiano e la valle del Bisenzio. Una scala all’interno del torrione sull’angolo
orientale permette di raggiungere il camminamento superiore che corre lungo tre lati del perimetro. Da qui si
gode un magnifico panorama sui monumenti cittadini e
sulle colline e la piana circostante. Nel periodo estivo il
castello diviene spazio adibito a manifestazioni, concerti
e proiezioni cinematografiche all’aperto.
All’ombra del castello sorge il principale monumento
rinascimentale di Prato, opera di Giuliano da Sangallo,
architetto preferito di Lorenzo il Magnifico: la chiesa
di Santa Maria delle Carceri, edificata per onorare una
miracolosa immagine parlante della Vergine Maria.
L’interno, ravvivato da tondi con gli evangelisti, e dai
fregi di ceramica di Andrea della Robbia, è concepito in
modo tale che nella ricorrenza esatta del Miracolo della
Vergine parlante, alle 15 del 15 luglio, un raggio di luce
attraversi la cupola e illumini il centro dell’altare.
Per completare la visita del centro storico si consiglia
una puntata al Museo del Tessuto, singolare e istruttiva
espressione della storia tessile della città. Unico museo
in Italia dedicato interamente all’arte e alla tecnologia

tessile, è ubicato negli ambienti dell’ex cimatoria Campolmi, un grande opificio tessile situato all’interno delle
mura medievali, monumento di archeologia industriale
del XIX secolo. Il patrimonio museale consiste in una
cospicua raccolta di frammenti tessili prodotti in vari paesi del mondo, dall’antichità ad oggi. Poco più in periferia troviamo il Centro per l’Arte Contemporanea “Luigi
Pecci”. La struttura, datata 1988, ha l’aspetto avveniristico di una navicella spaziale dorata, sormontata da
un’antenna metallica atta a captare gli umori culturali.
L’interno ospita una collezione permanente di oltre 400
opere di pittura scultura e arti figurative degli ultimi decenni, un centro di documentazione informazione, una
biblioteca specializzata e propone spettacoli, mostre ed
eventi multimediali. Dopo la visita vale una sosta gourmet al Bistrò Myo di Angelo Barni, uno chef famoso
per aver capitanato la cena fiorentina in onore dell’’Oscar a «La Vita è Bella» di Benigni nel 1999.
Una citta dal cuore dolce
E se arte e cultura non fossero ancora sufficienti a convincere il visitatore, ecco che Prato ha un altro asso nella

manica da calare, ovvero i suoi irresistibili sapori. Tentazioni per la gola, e un invito a scoprire
Prato anche attraverso il palato. Oltre 60 sono le
pasticcerie, i biscottifici e i forni presenti in città
e immediati dintorni. Una città dal cuore dolce e
profumato, con un’eccellente generazione di pasticceri e maestri cioccolatieri, campioni a livello
mondiale, che fanno di Prato la sweet valley italiana. Dolci ma non solo, Prato vanta anche una
cucina sontuosa abbinata ad un vino, il Carmignano DOCG, che è la più antica denominazione
al mondo. www.eatprato.it
I MAGNIFICI SETTE: INDIRIZZI
DA NON PERDERE
Pasticceria Peruzzi - Via Pistoiese 301
Una delle migliori pasticcerie di Prato, nel quadrilatero dolce della gastronomia pratese. Nelle
sue vetrine, accanto ai Cantucci di Prato, fanno
bella mostra i dolci della tradizione locale, riscoperti e reinterpretati, senza tradire le istruzioni custodite nel vecchio quaderno delle ricette, scritte a
matita da nonno Dino in gioventù. Tutti i prodotti
a lievitazione naturale sono realizzati usando da
trent’anni lo stesso lievito madre.
Forno Steno - via G.Braga 180 - Vaiano
Nel 1920 nonno Brunellesco aprì a Vaiano un
forno per il pane: oggi il forno Steno vanta una
quarta generazione di pasticceri sempre più appassionati. Uno spirito innovativo ha portato a
sperimentare, nuovi accostamenti sempre sul
taglio del cantuccio e a creare nuovi biscotti.
Così, dopo aver lanciato un biscotto alla mandorla “morbido”, al cioccolato fondente, all’uvetta,
all’arancia, è arrivato il Jamaica (premiato al Fancy Food a New York 2003), un biscotto con cacao, cioccolato e rum, fino ad arrivare al biscotto
N.53, ai profumi del sottobosco.

Prato, ma anche il cremino caldo da lui ideato, il
millefoglie caramellato e i biscotti di Prato.
Glacier Cafè by Faccendi - Via dei Ciliani 94
Faccendi Cioccolateria Toscana nasce dalla passione e dall’esperienza di Francesco Faccendi.
Insieme con Carlotta, sua musa e compagna di
vita, Francesco trae ispirazione dalla tradizione
dei maestri cioccolatieri francesi e italiani, oltre
che dalla sua esperienza decennale di executive
chef. Ultima sua creazione è il Chicco di Prato,
qualcosa di alternativo ai classici prodotti ormai
noti del territorio pratese. Il chicco di Prato nasce
come omaggio alla città e dai ricordi d’infanzia
di Francesco.
Mulino Bardazzi - Via XX settembre 24 – Vaiano
La Bozza pratese è un pane tipico della tradizione
contadina, la cui ricetta si tramanda da generazioni. Alla base dell’impasto, la farina GranPrato,
derivante dal grano prodotto sul territorio provinciale e macinata con il metodo tradizionale. In
più: acqua e lievito madre. Niente sale. A tutelare
la tradizione e la qualità del prodotto è nata nel
2013 l’Associazione GranPrato che raccoglie un
numero sempre crescente di agricoltori, mugnai,
fornai, pasticceri e rivenditori, decisi a valorizzare l’economia locale e le sue eccellenze nel più
totale rispetto dell’ambiente.
Vale una visita l’antico Molino Bardazzi, dove
dagli inizi del secolo si tramanda di padre in fi-

glio, l’arte di trasformare i migliori grani in pregiate farine. L’uso della pietra naturale regala alla
farina integrale un gusto e una fragranza impareggiabili.
Salumificio Mannori e la Mortadella di Prato
Via Vergaio 18/20
Prato dà il nome ad una speciale e gustosa mortadella, prodotto a marchio IGP e presidio Slow
Food. Trovare la Mortadella di Prato fuori dai
confini pratesi è impresa difficile. Ma l’assaggio
val bene un viaggio. Antico salume cotto, la Mor-

Pasticceria Nuovo Mondo - Via Giuseppe Garibaldi 23
Uno degli artefici del recupero di questa antica
tradizione dolciaria è Paolo Sacchetti, vice presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.
Dal suo centralissimo laboratorio, il Nuovo Mondo, sforna piccole opere di gusto e qualità, utilizzando esclusivamente materie prime di stagione
e ricercando nella storia del territorio i sapori perduti. Paolo Sacchetti realizza veri e propri capolavori in miniatura: non solo le superbe Pesche di
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In questa pagina vista del Centro
per l’arte contemporanea Luigi
Pecci.

Prato
FIRENZE

TOSCANA

tadella di Prato ha ben poco a che vedere con la cucina
bolognese. La ricetta si perde nell’alba dei tempi, quando salumieri e norcinai si inventarono questo insaccato
per utilizzare gli scarti dei pezzi più pregiati della collezione (salami e prosciutti). Per rendere più appetitoso
il tutto ci aggiungevano spezie in quantità e una buona
dose di alkermes - liquore dal colore rosso acceso - per
donare alla Mortadella di Prato un aspetto più simile
ai più noti prodotti di maiale. Se avrete la fortuna di
assaggiarla calda, appena uscita dalla cottura, approfittatene. In alternativa, non cercate di scaldarla: perderebbe sapore. Va gustata a temperatura ambiente, magari
accompagnata da fichi di Carmignano e Bozza pratese.
La Mortadella di Prato è uno dei cavalli di battaglia del
salumificio Mannori, un’attività oggi gestita dalla quarta
generazione della famiglia, che realizza i suoi prodotti
con le carni di soli capi italiani, selezionati direttamente
a partire dalla stalla.

gnano da cinque generazioni. Fu Pietro Pratesi a comprare nel 1875 la proprietà Lolocco dove si produceva già allora vino e olio. Il Carmignano Pratesi nasce
dall’unione di due forze: esperienza e passione, convergenti nell’animo di Fabrizio Pratesi. Un vino carico di
storia, ma attualissimo, capace di evolvere e di sorprendere l’assaggiatore.
Vendemmia rigorosamente a mano, affinamenti in serbatoi di acciaio e barrique francese, controllo della temperatura, attenzione meticolosa e costante di Fabrizio,
che segue personalmente la cantina. A disposizione del
visitatore c’è un ampio salone vetrato, con caminetto,
che si affaccia sulle vigne e sulla campagna circostante.
Visite e degustazioni con prenotazione. www.fabriziopratesi.it

Il Carmignano DOCG
Lungo la strada dei vini e dei sapori protagonista è il
Carmignano DOCG, la più antica e la più piccola (con
solo 200 ettari) denominazione al mondo. Un vino docg
dal colore rubino intenso con riflessi granato, ottenuto
dai vitigni autoctoni del Sangiovese, del Canaiolo nero e
da alcune nobili varietà di Cabernet di origine bordolese. I vini del Carmignano sono conosciuti ed apprezzati
fin dal Medioevo e fatti oggetto, già dai Medici, di una
protezione legislativa molto simile alle denominazioni
di origine controllata di cui godono attualmente.
Azienda Agricola Pratesi
Via Rizzelli 10 - Seano - Carmignano
La famiglia Pratesi produce vino nella zona di CarmiLEONARDO DA VINCI, L’INGEGNO, IL TESSUTO
Il Museo del Tessuto dedica una mostra a Leonardo da Vinci dal titolo “Leonardo da Vinci, l’ingegno e il tessuto”. La mostra, visitabile fino al 26 maggio, è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e il
Museo Leonardiano di Vinci. Si tratta di un’esposizione che vuole essere un efficace strumento di comprensione e di divulgazione delle invenzioni leonardesche attraverso ricostruzioni 3d,
apparati multimediali e modellini in scala, e anche un’occasione
per valorizzare l’importanza dell’ingegneria meccanica applicata
all’industria tessile, elemento che la collega saldamente alla
storia del distretto pratese. Il percorso espositivo si apre con le
riproduzioni in grande scala di alcuni dipinti di Leonardo. I ritratti
e soggetti religiosi presenti in mostra vengono letti con un taglio
nuovo e inusuale per mettere in luce gli studi leonardeschi sul
panneggio e le sue osservazioni per una migliore restituzione
in pittura della consistenza delle stoffe e del movimento delle
pieghe secondo i diversi tipi di tessuto.

CARAVAN
E CAMPER GRANTURISMO
122
122
GRANTURISMO
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SPECIALE
FUORI PORTA
Largo alle sagre
fra tortelli mugellani
pici, pizza, pane Dop
porcini, tartufi, rane
fragole e ciliegie
Le rassegne di sapori
e le feste del vino

TRADIZIONI
I Palii e la Giostra
il Calcio storico
i cortei in costume
e le cene medievali

MERCATI
Le fiere, la ceramica
e i banchi del tarlo

PALCOSCENICO
Cristicchi, Ligabue
le Estati e i Festival

TAGLIANDI
SCONTO
per concerti
sagre e rassegne
della regione

www.eventiintoscana.it

giugno

specialespecialespecialespecialespecialespeciale
giugno
39
giorno
specialespecialespecialespecialespecialespeciale
speciale

speciale
Fuori Porta

rassegne

Quanta voglia di primavera c’è nell’aria! Ad esaudirla arrivano i tantissimi eventi di
giugno, pensati per scoprire i sapori di stagione e del territorio e per passare giornate spensierate all’aria aperta. Il cibo diventa così una buona ‘scusa’ per scoprire
tradizioni e storie locali: sapori carrarini al White Carrara Downtown, quelli della Valdichiana Senese a Montepulciano, mentre l’originale cacciucco livornese è al Pride
della città labronica. Numerose e allegre sono poi le sagre, davvero per tutti i gusti:
dai tipici tortelli mugellani ripieni di patate, che possiamo assaggiare a Sagginale, a
Luco o a Scarperia, alla pizza di Ponte a Egola; dal tartufo di Cellai ai porcini di Cascia,
dalle ciliegie di Bacchereto alle fragole di Sant’Agata. E ancora il pane toscano DOP
di Borgo a Buggiano e il ranocchio fritto a Lecore di Signa.

White Downtown: la gastronomia tradizionale carrarina
Tutti i Sapori di Fivizzano. Scandicci si dedica alla pizza
White Carrara
Downtown

Eat Prato

Prato, fino al 2 giuCarrara (MS), 1-9
gno
giugno
Il festival dedicato
Nei giorni di White
alla cultura enogaCarrara Downtown
stronomica pratese
(pag. 17), la maniva avanti fino a dofestazione organizmenica 2 giugno tra
zata da IMM Carrara
assaggi di prodotti
Spa che promuove
locali, eventi, deguil territorio attrastazioni, laboratori,
verso un ricco cadimostrazioni
dal
lendario di eventi
vivo, performance
Lardo di Colonnata
all’insegna dell’arte
live, itinerari gustoe della cultura, vi è ampio spazio anche
culturali… Al centro di Eat Prato le deguper l’enogastronomia. Sarà infatti possibistazioni dei vini di Carmignano, della birle scoprire i prodotti locali grazie a menù ra artigianale in abbinamento a prodotti
speciali preparati per i visitatori e ispirati locali e gli assaggi della cucina e della
dal bianco marmo: il cibo di tradizione
pasticceria pratese.
carrarina è infatti profondamente legato
Info: 0574.24112 - www.eatprato.it
al lavoro di cava e ai cavatori, bisognosi
di energie dato il duro lavoro. Al centro
Better Food Festival
dell’offerta il famoso lardo di Colonnata, Seano (PO), fino al 2 giugno
il baccalà, la pasta con i fagioli, la polenta Lo street food firmato Better Food Feincatenata e il pancotto; posto speciale stival in corso a Seano propone, fino a
anche al pesce azzurro, dato che Carrara
domenica 2 giugno, prodotti di cucina di
è anche una città di mare.
strada italiana e internazionale, nonché
Info: 0585.78796 - whitecarraradowntown.it
birra industriale e artigianale. La rassegna è ispirata al mondo latino ameriSapori di Fivizzano
cano e aspetta il pubblico nel Giardino
Fivizzano (MS), fino al 2 giugno
Pista Rossa.
Appuntamento fino a domenica 2 anche Info: 0573.994659
a Fivizzano, con la mostra mercato dei www.betterfoodfestiprodotti tipici e tradizionali del territoval.it
rio lunigianese: i produttori presentano
al pubblico il frutto del proprio lavoro,
Sgranar per colli
ovvero i sapori e i saperi antichi che si Buggiano (PT), fino
coniugano con le tecniche moderne.
al 2 giugno
Info: 0585.94211
C’è tempo fino a dowww.comune.fivizzano.ms.it
menica 2 per scoprire
Scandicci

speciale a cura di • Paola Barile
il calendario di proposte di Sgranar per
colli, la manifestazione che prevede un
programma all’insegna del sapore e del
gusto al Parco della Villa di Bellavista, tra
stand e furgoncini street food, musica,
show cooking, teatro, mostre e un mercato handmade. Domenica 2 è il giorno
della camminata degustativa di circa 12
km che si inerpica sui colli del comune
di Buggiano per scoprire borghi, sapori,
paesaggi e giungere infine alla tappa di
Villa Bellavista.
Info: www.sgranarpercolli.it

Pizza Festival
Scandicci (FI), 7-9 giugno
Una tre giorni per gustare le eccellenze della vera pizza italiana, da scoprire
insieme ai prodotti gastronomici locali:
è quanto proposto dal 7 al 9 giugno a
Scandicci, per la prima edizione del Pizza
Festival. Oltre alla pizza (cucinata in forni
artigianali itineranti), i visitatori potranno
assaggiare anche una serie di prodotti
‘affini’ quali focaccia, panzerotti, pizza
fritta, gnocco fritto, nonché alcune tipicità regionali come la pizza napoletana
o romana, la farinata, i panini con il lampredotto fiorentino, gli arancini siciliani,
gli arrosticini e i panini gourmet. Durante
la manifestazione si
potrà assistere anche alle esibizioni
dei pizzaioli acrobatici e degli artisti
di strada, e ci sarà
un’area famiglie con
varie attività.
Info: 345.4289359 www.levelupevents.it

Un salume antico che si fregia dell’Igp dal 2016

Prato, che fa rima
con cantucci e con mortadella
di Riccardo Lagorio

P

rato fa rima con cantucci,
il pane affettato, biscottato
leggermente aniciato. Prato fa
rima con biscotto, quello che
nel resto d’Italia è noto come cantuccio.
Ma Prato fa anche rima con mortadella,
un prodotto dotato dell‘IGP da febbraio
2016. L’origine di questo particolare
salume, ottenuto con speciali tagli di
carni suine, sale, aglio con l’aggiunta di
alchermes, è piuttosto antica. A partire

dalla caratteristica mescolanza di spezie
utilizzate: cannella, coriandolo, noce
moscata, chiodi di garofano.
Di questa specialità alimentare è
stata trovata traccia in alcuni documenti
che risalgono al 1733, quando, in
occasione della beatificazione di suor
CATERINA DE’ RICCI, le monache dei monasteri domenicani di Prato allestirono
per gli ospiti un pranzo dove questa
mortadella figurava come specialità

locale. La reputazione della mortadella di Prato non raggiunse quella del
salume simile elaborato inizialmente a
Bologna, essendo i Pratesi intenti alla
più redditizia attività di raccolta di fibre.
Solo nel nome parenti, s’intende.
«A Prato la scelta delle carni avviene
come se si producesse un salame. Carni
magre di spalla e rifilatura dei prosciutti,
cura nel togliere grasso e nervetti, ma
soprattutto l’origine del dado di grasso,

La mortadella di Prato. Provatela con i fichi, con i carciofini sottolio, e naturalmente con la “bozza” pratese, un pane locale
senza sale, dal sapore vagamente acidulo e dalla forma squadrata, perfetto per accompagnare salumi ricchi di gusto e sapore
(photo © salumificio-conti.com).
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Carlo, Orlando e Elena Conti.
che proviene dal capocollo e dalle guance, in modo che non si sfaldi durante la
cottura, sono le differenze principali»
spiega CARLO CONTI, ex presidente del
Consorzio e a capo del salumificio e
macelleria di famiglia insieme al fratello
ORLANDO e alla figlia ELENA.
Pare che non fosse così in tempi
remoti, quando «si aggiungevano anche
le parti meno nobili del suino e per dare
colore all’insaccato si aggiungeva l’alchermes». Le carni scelte vengono messe
a raffreddare e poi macinate, speziate
e insaccate. Niente carne congelata.
«Le mortadelle si ripongono in
stanze di stufatura per due giorni e
sono cotte a vapore per circa 14 ore
fino a raggiungere 70 °C al cuore. Atri
produttori preferiscono bollire. Infine,
viene abbattuta a una temperatura di

–2 °C, avendo cura che non ghiacci»
continua. Il peso finale si aggira intorno
ai 7 kg. Solitamente le mortadelle vengono divise a metà e messe sottovuoto
per la spedizione. Il modo migliore per
assaggiare la Mortadella di Prato IGP?
«Non v’è dubbio: con la bozza pratese,
il pane sciocco della città. Qualche locale pubblico la propone sulla pizza o
ne trae mousse per i crostoni» racconta
Elena Conti.
Ma il Salumificio dei fratelli Conti è
una tappa indispensabile per conoscere
la geografia della salumeria pratese. È
infatti dal 1965 che qui si scrive la storia
dell’insaccato cittadino, quando diciassettenne, Orlando Conti aprì la sua
bottega al piano terra della casa di
famiglia. Un classico esempio di casabottega nel mondo dell’artigianato.

«A Prato, per la mortadella, la scelta delle carni
avviene come se si producesse un salame: carni magre
di spalla e rifilatura dei prosciutti, cura nel togliere
grasso e nervetti, ma, soprattutto, l’origine del dado
di grasso, che proviene dal capocollo e dalle guance»
spiega Carlo Conti, a capo del salumificio e macelleria
di famiglia insieme al fratello Orlando e alla figlia Elena
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Al momento di partire per il servizio militare, Carlo rimpiazzò il fratello
così che la bottega non si dovette
chiudere. E iniziò la saga dei Conti.
Orlando ricorda «quanto fosse difficile
fare dei buoni salumi a quei tempi per
la qualità delle carni, per le temperature
e le umidità che non sempre si potevano gestire. Basta poco per far saltare
l’ingranaggio e allora non esistevano i
mezzi tecnologici di oggi».
Anno dopo anno la macelleria di
via San Giusto si ingrandisce. Questa
rimane il cuore pulsante del salumificio,
che però si trasferisce in prima periferia.
Il prosciutto, altra punta di diamante del
salumificio, ha la coscia allungata sino
all’arista, «un taglio artigianale che
pochi ormai fanno ed è sconosciuto
presso i macelli. Il taglio lo eseguiamo
direttamente noi» spiega.
Un prodotto che, dicono i tre Conti,
va a ruba: «I 4.000 pezzi all’anno non
sono sufficienti a soddisfare la domanda, ma al momento non riusciamo ad
approvvigionarci con altre cosce». Una
valida alternativa è la polpa di spalla.
«Si tratta della parte anatomica che in
Spagna passa sotto il nome di paleta.
La disossiamo, la saliamo e integriamo
con gli stessi aromi del prosciutto: sale
e pepe». La breve stagionatura di 6
mesi dà un prodotto dolce e delicato.
I clienti locali amano molto anche la
porchetta. «In questo caso arriva in mezzene e noi le sezioniamo, disossiamo e
condiamo con aglio, sale e finocchio selvatico» spiega Carlo. Nel forno elettrico
ci rimane 7 ore, inizialmente a 120 °C,
e poi sale, fino a raggiungere i 70 °C
all’interno e formare la crosticina tanto
apprezzata dai consumatori.
I würstel si preparano con carni che
provengono da spalla e pancetta. «I
clienti della macelleria ce li chiedevano
e stiamo notando un notevole riscontro.
Per certi versi persino inaspettato».
I gusti cambiano: alla riscossa della
mortadella di Prato IGP, tanto locale, si
contrappone la bontà di un insaccato
che nel 1965 poteva risultare quanto
meno… esotico.
Riccardo Lagorio
Macelleria e Salumeria F.lli Conti
Via Vesuvio 12
59100 Prato (PO)
Telefono: 0574 630192
Web: salumificio-conti.com
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RECIPES

GENTLE
MONTAGNACCIO

COMPOSITION
• single portion
• white chocolate and pine nut glaze
• chopped pine nuts, candied walnut, rosemary

SINGLE PORTION
• whole eggs
• sugar
• chestnut flour
• almond powder
• baking powder
• extra virgin olive oil
• cream
• cooked apple ground into paste
• pine nuts
• walnuts
• raisins

Whisk the eggs and sugar together. Mix the
powders and then add them to the eggs and
sugar. Add the cream and olive oil emulsion to
the mix. Stir in the nuts. Fill the silicone halfsphere moulds 3/4 of the way, then cook for
about 20 min at 180°C. Remove from the mould
when cool.

2

photos by Simone Ridi

by Paolo Sacchetti

For the eatPRATO collection, pastry chef
Paolo Sacchetti proposes a contemporary
gourmet version of the traditional Tuscan
“ghirighio” dessert. A single portion inspired
by the winter flavours of the mountain, its
name alluding to the hills surrounding Prato. Made with chestnut, white chocolate,
and nuts, it has a delicate and refined taste

5
225 g
220 g
80 g
20 g
280 g
200 g
80 g
15 g
15 g
20 g

3

RECIPES
Ghirighio
Not everyone knows it, but ghirighio is a
chestnut cake, a “poor” cake made with
chestnut flour traditionally made in the
Apennine areas of Umbria, Piedmont, Liguria, Tuscany, Lazio, Emilia Romagna,
and Sila and Crotone in Calabria. In the
Middle Ages, chestnuts were considered
food for the dead, just like broad beans
and chickpeas. In various parts of Italy
they were eaten during celebrations for
the deceased.

A feminine treat

WHITE CHOCOLATE AND PINE NUT GLAZE
• white chocolate
• cocoa butter
• roasted chopped pine nuts

300 g
80 g
50 g

Melt the chocolate and cocoa butter together
at 45°C. Cool and temper at 27°C. Add the
chopped pine nuts. Glaze the single portion.

DECORATION
Decorate with pine nuts, a candied walnut
placed on top of the single portion, and a
“tuft” of rosemary.
4

The gentle Montagnaccio has a rounded
shape that recalls the female figure. This
is not by chance, as it was designed to
recall an ancient tradition. According to
legend, the mountain is a mother who
nourishes and comforts. And by definition sweets are comfort food! It is a signature cake, spherical in shape, almost a
kiss, an homage that seems to allude to
the Apennine landscape that embraces
Prato. Its white colour recalls cold winter
frost, but inside it has the warm, brown
tones of the Val Bisenzio chestnut grown
in a valley situated to the city’s north. The
consistency of the treat is soft thanks to
the raisins and Bacchereto extra virgin
olive oil. Soft but not too soft, because
the white chocolate icing is studded
with chopped pine nuts that add a slight
crunchiness. Inside there are flakes of
nuts and it is topped off with a caramelized walnut. As per tradition, a hint of
“ramerino” (rosemary) adds a final flourish. Serve with cream to soften the taste.
5
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firenze.virgilio.it

eatPRATO 2019 dal 31 maggio al 2 giugno Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina
urbana sarà a Prato! 1000 mq nel cuore della città a due passi dalle mura medievali, dal
duomo, da uno dei cicli di affreschi...

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019
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eatPRATO 2019 dal 31 maggio al 2 giugno
LINK: https://www.virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/eatprato_2019_dal_31_maggio_al_2_giugno-58658981.html
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l a fe s ta d e l g u s to c h e m i s ce l a s a p i e n za , c re a t i v i tà e u n
p i z z i co d i a u d a c i a !
tre giorni per gourmet appassionati

Seleziona mese

GLI AUTORI

Seleziona Autore...
Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà
a Prato! 1000 mq nel cuore della città a due passi dalle mura
medievali, dal duomo, da uno dei cicli di affreschi
rinascimentali più affascinanti.
Altro che cucina a vista, arriva la cucina con vista!
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E per giunta in
un giardino
storico,
il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier
generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine
tasting, masterclass, show drink di mixology, laboratori e
dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i
libri.
Una Food Court dove condividere un’esperienza e delle storie e
partire da lì alla scoperta della città foodie che coniuga buon
gusto a buon umore.
Ed è proprio questo il cuore della campagna d’immagine, della
comunicazione di eatPRATO quest’anno… quel gioco, quella
festa che l’evento promette. Come lasciano intravedere i totem
con l’annuncio della “tre giorni” golosa appena comparsi in
città.
“ G e n i o e Fo l l i a , o l t re l a t ra d i z i o n e” . Questo il claim che
accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO: il prodotto,
sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa
architettura di un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto
si fa tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo
quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza,
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aprendosi a quella “sana follia” capace ancora di accendere i
cuori e le menti dei nostri “Leonardi contemporanei”,
racconta Stefano Roiz che ha disegnato la campagna.
E non è solo un omaggio dovuto quello a Leonardo quest’anno.
La città che ha nel suo territorio la DOC più antica del mondo
(dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che
hanno appassionato il genio rinascimentale c’era anche il vino,
tanto da dedicare perfino alcuni studi alla sua produzione,
soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una
vigna. E poi c’èLeonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche
tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette molto avanti per i suoi
tempi. Cucina d’avanguardia la definiremmo oggi.
E una Nouvelle Vague del Gusto è proprio quella che va a
cercare e mette sotto i riflettori eatPRATO quest’anno. La cucina
colta e contemporanea della città toscana oggi, una cucina che
custodisce la tradizione con un passo e un respiro aperto e
moderno, valorizza il confronto e dialoga con i prodotti, quelli
del suo paniere di tipicità ma anche quelli “altri” così come con
le tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre culture.
D’altra parte Prato è sempre stata una città laboratorio,
custodisce la tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E’ una
città complessa, mai statica, in fermento, e per tanti versi
guarda avanti. Creativa. Anche in cucina.
E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari
elementi, mixa ingredienti e ispirazioni, si apre all’incontro,
sarà il cuore degli show cooking.
Ma eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città.
A cominciare dalla sera inaugurale, e a t P RATO N I G H T , venerdì
31 maggio in cui il gusto, l’enogastronomia, si fondono con il
tessuto urbano “invadendo” un’area della città, rendendola
palcoscenico e luogo di incontro e scambio
Commistione tra arte, gusto, design, videografica sulla piazza
del Comune quando al tramonto la Festa prende il via
sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all’imbrunire
con uno spettacolo di animazioni grafiche,”I Sentieri del
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Gusto” fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping la
facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo
al Caffè delle Logge diramandosi poi lungo le strade intorno
dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi
diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno
“schiaccino”, deliziarsi su piazza delle Carceri con una rosa di
dolci della città sweet per eccellenza firmati dai migliori
pasticceri pratesi.
Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni seguenti
con le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul
territorio che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e
scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali, vere e
proprie performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Minitourorganizzati per fare conoscere le eccellenze pratesi e per
portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi
nascosti, dove le degustazioni si intrecciano alle performance,
i sapori alle parole.
Da non perdere la domenica 2 giugno l’evento nell’evento
appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al
Macrolotto,W
WI N E Z I L L A J r , uno spaccato sui vini naturali e
cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi,
noto scrittore del vino e raffinato enogastronomo che
traghetterà il pubblico dall’enologia alla letteratura e viceversa.

e a t P RATO 2 0 1 9 è promosso da Comune di Prato, con il
Patrocinio della Regione Toscana e Provincia di Prato,
organizzato da La Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR Cristalleria
Italiana

ORARI 9.30-24.00 – INFO 0574/24112
Per il programma STAY T U N E D su www.eatprato.it
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Con eatPrato torna in Toscana
la festa del buon gusto
Pubblicato il 07 Maggio 2019 | 09:48

B

uon gusto e divertimento. Più che una 5era, eatPrato, dal 31 maggio al 2
giugno, si preannuncia come una grande festa della cucina toscana, tra
degustazioni, show cooking, wine tasting, masterclass e show drink. Tre giorni

golosi tra "Genio e Follia, oltre la tradizione", come recita lo slogan che accompagnerà la
manifestazione, giunta quest’anno alla 4ª edizione, che vivrà della forte contaminazione
tra buona cucina, divertimento e arte. Il prodotto, sapiente e creativo, antico e
contemporaneo, diventa architettura di un mondo immaginiLco e festoso, dove il gusto si
fa tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua
cultura, ma con ironia e leggerezza. E con l’immancabile tributo a Leonardo Da Vinci.

https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2019/5/7/con-eatprato-torna-in-toscana-festa-buon-gusto/60662/
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La città che ha nel suo territorio la Doc più antica del mondo (dal 1990 Docg), il
Carmignano, sa che tra le materie che hanno appassionato il genio rinascimentale c'era
anche il vino, tanto da dedicare perLno alcuni studi alla sua produzione, soprattutto dopo
aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E poi c'è Leonardo cuoco, geniale e
innovatore anche tra i fornelli.
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E una Nouvelle Vague del gusto è proprio quella che va a cercare e mette sotto i rifettori
eatPrato quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città toscana oggi, una cucina
che custodisce la tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il
confronto e dialoga con i prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri"
così come con le tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre culture.
Per informazioni: www.eatprato.it
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eatPRATO 2019
Da Redazione - Mag 12, 2019

La festa del gusto che miscela sapienza, creatività e un pizzico
di audacia! eatPREATO 2019: tre giorni per gourmet
appassionati.
Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà a Prato! 1000 mq
nel cuore della città a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno
dei cicli di affreschi rinascimentali più affascinanti.
Altro che cucina a vista, arriva la cucina con vista!

https://www.foodandtravelitalia.it/eatprato-2019/
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E per giunta in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima,
quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting,
masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza
dimenticare la musica, gli incontri, i libri.
Una Food Court dove condividere un’esperienza e delle storie e partire da
lì alla scoperta della città foodie che coniuga buon gusto a buon umore.

Ed è proprio questo il cuore della campagna d’immagine, della
comunicazione di eatPRATO quest’anno… quel gioco, quella festa che l’evento
promette. Come lasciano intravedere i totem con l’annuncio della “tre giorni”
golosa appena comparsi in città.
“Genio e Follia, oltre la tradizione”. Questo il claim che accompagnerà la
quarta edizione di eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e
contemporaneo, diventa architettura di un mondo immagini[co e festoso,
dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo
quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza, aprendosi a
quella “sana follia” capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri
“Leonardi contemporanei”, racconta Stefano Roiz che ha disegnato la
campagna.
E non è solo un omaggio dovuto quello a Leonardo quest’anno. La città che ha
nel suo territorio la DOC più antica del mondo (dal 1990 DOCG), il
Carmignano, sa che tra le materie che hanno appassionato il genio
rinascimentale c’era anche il vino, tanto da dedicare per[no alcuni studi alla sua
produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una
vigna. E poi c’è
Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da
scrivere ricette molto avanti per i suoi tempi. Cucina d’avanguardia la
de[niremmo oggi.
E una Nouvelle Vague del Gusto è proprio quella che va a cercare e
mette sotto i riaettori eatPRATO quest’anno. La cucina colta e
contemporanea della città toscana oggi, una cucina che custodisce la
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tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il
confronto e dialoga con i prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche
quelli “altri” così come con le tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre
culture.
D’altra parte Prato è sempre stata una città laboratorio, custodisce la
tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E’ una città complessa, mai statica, in
fermento, e per tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche in cucina.
E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari elementi, mixa
ingredienti e ispirazioni, si apre all’incontro, sarà il cuore degli show cooking.
Ma eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare
dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì 31 maggio in cui il gusto,
l’enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano “invadendo” un’area della
città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio Commistione tra
arte, gusto, design, videogra[ca sulla piazza del Comune quando al tramonto la
Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all’imbrunire
con uno spettacolo di animazioni gra[che,”I Sentieri del Gusto” fatto di luci e
suoni a tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in
piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi poi lungo le strade
intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi,
sorseggiare un calice di vino, mangiare uno “schiaccino”, deliziarsi su piazza
delle Carceri con una rosa di dolci della città sweet per eccellenza [rmati dai
migliori pasticceri pratesi.

Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni seguenti con le
Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio che riveleranno
una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei
luoghi più insoliti della città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali,
vere e proprie performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini--tour
organizzati per fare conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico
alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti, dove le degustazioni si
intrecciano alle performance, i sapori alle parole.

Da non perdere la domenica 2 giugno l’evento nell’evento appena fuori dal
centro storico, presso CHI--NA al Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui
vini naturali e cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi, noto
scrittore del vino e rainato enogastronomo che traghetterà il pubblico
dall’enologia alla letteratura e viceversa.
eatPRATO 2019 è promosso da Comune di Prato, con il Patrocinio della
Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da La Strada dei Vini di
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Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR
Cristalleria Italiana.
Per informazioni: 0574/24112 – www.eatprato.it
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“Genio e follia oltre la tradizione”
Tra cibo e cultura, torna EatPrato
Pubblicato il 14 Maggio 2019 | 09:42

T

re giorni dedicati alla cultura del cibo, del vino e del buon vivere a Prato, città
della storia e dell'arte. La città toscana ripropone anche quest'anno il suo
benvenuto all'estate con EatPrato. Una coinvolgente festa del gusto articolata nei

suoi luoghi più belli, dal Duomo alle mura medievali Bno al Giardino Buonamici. Lungo
itinerari del centro storico, dal 31 maggio al 2 giugno, il programma prevede degustazioni,
showcooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology, laboratori e
dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri e i libri. Prato diventerà una
food court dove condividere storie ed esperienze, lasciandosi coinvolgere nell'atmosfera
festosa alla scoperta. "Genio e Follia, oltre la tradizione" è il claim che accompagnerà
questa quarta edizione di EatPrato, con riferimento a Leonardo da Vinci nell'anno delle sue
celebrazioni.
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ll Museo del Tessuto della città, famosa da secoli per l'arte della tessitura, dedica al genio
Borentino - che amava il cibo e il vino e che scriveva ricette- la visitatissima mostra sui
suoi studi sulla meccanizzazione del processo di lavorazione dei tessili. Secondo Stefano
Roiz, autore dello slogan che campeggia sui totem della città, «il prodotto sapiente e
creativo, antico e contemporaneo diventa architettura di un mondo immaginiBco e
festoso, dove il gusto si fa tessuto di un'esperienza urbana conviviale, divenendo quasi
monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella 'sana follia'
capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri 'Leonardi' contemporanei». È una
Nouvelle Vague del Gusto quella che quest'anno Prato propone, una cucina colta e
contemporanea che evolve dalla tradizione agroalimentare ma nello stesso tempo vi trae
la sua identità. Del resto con la sua storia e con il saper fare in varie direzione dimostra di
essere sempre stata una città laboratorio, creativa e stimolante.
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La Festa prenderà il via all'imbrunire il 31 maggio sulla terrazza del Palazzo Pretorio con
uno spettacolo di animazioni graBche, "I Sentieri del Gusto", fatto di luci e suoni, mentre il
videomapping ne animerà la facciata. Dal Caffè delle Logge si dirameranno itinerari lungo i
quali si potrà sostare in spazi diversi per sorseggiare un calice di Carmignano, gustare uno
"schiaccino" oppure, in piazza delle Carceri, davanti al Castello federiciano, concedersi una
"pesca" di Prato piena di crema o qualche cantuccino alle mandorle col vin santo. Sono
oltre 60 in città i pasticceri e i cioccolatai che si dedicano all'arte più dolce. Il Giardino
Buonamici, nell'omonima piazza, quartier generale di tante iniziative, diventerà "il giardino
delle delizie".
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Mini tour organizzati potranno far conoscere le tante eccellenze pratesi, anche nei loro
luoghi di produzione come nei forni, dove si fa la tipica "bozza", un pane modellato in
forma tozza-rettangolare. È uno degli elementi identitari della cultura popolare locale che
si tramanda da generazioni, sempre seguendo la ricetta originale: farina di grano tenero,
acqua e lievito naturale. Niente sale, usanza che risale al XII secolo quando, al culmine
della rivalità fra Pisa e Firenze, i pisani ne bloccarono il commercio. Un consorzio di fornai
ne tutela la ricetta, la stessa che era di rigore sulla tavola dei Medici che lo facevano
acquistare dagli ambulanti che sotto le loro Bnestre del palazzo Borentino gridavano
"Prato","Prato".
È un pane perfetto per la bruschetta con l’olio extravergine di oliva e per i crostini di
fegatini. Quello raffermo, poi, rende squisite le zuppe , la panzanella o la pappa al
pomodoro. Il companatico giusto è la Mortadella di Prato Igp, un altro prodotto con le
radici nella storia. E' fatta con le carni scartate dalla produzione della Bnocchiona, o
comunque di seconda scelta, che venivano speziate con pepe nero, sale, aglio pestato,
coriandolo, cannella e chiodi di garofano. Originalità assoluta, l'alchermes -normalmente
usato nei dolci- che le conferisce un rosa intenso. Grande poi è l'orgoglio per il vino rosso
Carmignano Docg, che Francesco Redi deBnì degno di Giove nel suo libro "Bacco in
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Toscana". Non solo, è pioniere nella storia delle denominazioni perché Cosimo III dei
Medici nel bando del 1716 Bssò rigidamente i conBni dei vigneti per tutelarne la qualità. Fu
proprio un mercante di vino, Francesco Datini - il cui monumento sorge a Piazza del
Comune - che passò alla storia per fondato nel 1398 la Compagnia del banco, il primo
esempio di un’azienda bancaria autonoma, e per aver istituito un sistema di aziende -oggi
si direbbe una holding- aprendo Bliali a Pisa, Genova, Barcellona, Valenza e Avignone.

Molti gli eventi da non perdere a EatPrato, tra cui, domenica 2 giugno, appena fuori dal
centro storico, allo spazio Chi-Na al Macrolotto, "Winezilla Jr", un approfondimento sui vini
naturali e sulla cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi, scrittore del vino
e ramnato enogastronomo, che traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e
viceversa. Oltre ai trionB del gusto, da non trascurare quelli dell'arte in una città antica,
deBlata dai nussi del turismo di massa della vicina Firenze. Il nucleo urbano è raccolto per
intero entro le mura trecentesche e il suo centro ideale e geometrico è nella Piazza del
Comune. Si può partire dalla Cattedrale, con l'itinerario di Filippo Lippi a Prato, da seguire a
piedi tra musei e chiese e tra le opere che lasciarono il grande pittore e suo Bglio Filippino.
Da ammirare le feudali case-torri e l'imponenza del Castello dell'Imperatore Federico II di
Svevia, costruito nell'ambito della lotta per il predominio in Toscana tra l'impero e il papato
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che caratterizzò i decenni a cavallo del 1200.
EatPrato 2019 è promosso dal Comune di Prato, con il Patrocinio della Regione Toscana e
della Provincia di Prato e organizzato dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi con gli sponsor Chianti Banca, Conad e RCR Cristalleria Italiana.
Per informazioni: www.eatprato.it
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Eventi Tutto il programma di EatPrato Night Una notte dedicata al gusto e al territorio di
Prato: EatPrato Night riunisce locali e ristoranti del centro storico. Ecco il programma. di Una
serata dedicata al gusto in centro storico, venerdì 31 Maggio a partire dalle 17: la EatPrato
Night unisce locali e ristoranti con proposte culinarie originali, spettacoli e animazione. Ecco il
programma. Ore 17 - 19, Biscottificio Antonio Mattei: Fiocco blu al Biscottificio Mattei
Degustazione dei nuovi biscotti alla nocciola, ultima novità del Biscottificio Antonio Mattei. Ore
18, Palazzo Pretorio: Arte e architettura a Prato ai tempi di Leonardo Conferenza a cura della
dott.ssa Rita Iacopino, conservatrice Museo P. Pretorio e Claudio Cerretelli, direttore dei Musei
Diocesani. Un viaggio alla scoperta di Prato ai tempi di Leonardo Da Vinci. Ingresso libero. Ore
19 - 22, Palazzo Pretorio: Aperitivo al Museo Ingresso serale del Museo di Palazzo Pretorio con
degustazione in terrazza dei vini delterritorio, abbinati a pane e schiacciata GranPrato e
Mortadella di Prato IGP, a cura del Salumificio Conti e Salumificio Mannori. Costo € 6,00,
prenotazione consigliata chiamando il numero 0574 19349961 o in biglietteria. Costo
prevendita € 1,50. Evento in collaborazione con GranPrato e Associazione per la tutela della
Mortadella di Prato IGP. Acquisto e prenotazioni direttamente presso il Museo di Palazzo
Pretorio. Biglietto on line costo € 7,50 Ore 19 - Mezzanotte, Libreria Gori: Art take away.
Opere di gusto fatte ad arte a cura di Antonia Ciampi. Ore 19 - Mezzanotte, Big Easy Cocktail
House: Il Cocktail d'autore a Prato. Cocktail made in Prato & bocconcino pratese by
Pepe&Vino Ore 19,30 - 00,30, Giardino Buonamici: Casotto Atipico Open Summer. Serata di
apertura della stagione estiva del Giardino Buonamici, con cocktail e birre artigianali
esclusivamente pratesi. Tappeto sonoro a cura di Oras Dj. Ore 19 - Mezzanotte, Cul De Sac
Cocktail Bar: Il Cocktail d'autore a Prato. Ore16 - 22, Da Saporè: La Pratesina. Prato incontra
Napoli. Pizza con fior di latte, mortadella di Prato messa a crudo, fiocchi di ricotta di bufala,
pistacchio di Bronte e scaglie di scorza di limone. Ore 19 - Mezzanotte, Il Dek Italian Bistrot:
La mia versione del vitel tonné & StreetFood. La mia versione del vitel tonné: roastfish by
Shark, salsa tonnata, fondo bruno, tartare di carne calvanina, capperi fritti e cipolle in
agrodolce. StreetFood: uovo al tegamino con bacon di polpo Ore 18 - Mezzanotte, De'Stò:
Compilation Pratese Percorso degustativo tra cocktail e piatti gourmet dei migliori prodotti
pratesi: selezione di affettati, tartare, formaggi e mostarde dal territorio pratese. Cocktail KM
zero a scelta: Spritz in Prato, Un americano a Prato, Negroni albino, Gin tonic della Lipa,
Fever-Tree. Ore 19,30 - Mezzanotte, I Frari delle Logge: Uno spettacolo d'aperitivo. Proposte
gastronomiche ispirate a Prato e show cooking. Ore 19 - Mezzanotte, Gusto Pratese: Il Gelato
del Liga.Gusti: Peschine, gelato alle pesche del Sacchetti; Pratesino, Vin Santo Capezzana e
Biscotti di Prato Biscottificio Mattei; RicottaFichiNoci, ricotta della Calvana, marmellata di fichi
di Carmignano, noci. Ore 18,30 - Mezzanotte, Gelateria del Corso: Gelato made in Prato
Cioccolato fondente e Vermouth di Prato, crema pratese, gelato ai biscotti di Prato con base di
crema e biscotti di Prato. Ore 19 - Mezzanotte, Gradisca: Tagliere Malaparte. Mortadella di
Prato, crostino ai fegatini, pappa al pomodoro e calice di vino della Tenuta La Borriana di
Carmignano. Ore 19 - Mezzanotte, La Cova Tapas Bar: Croquetas con Mortadella di Prato.
Ore 16,30 - 21,30, La Pizza del Masini: Pizza bianca GranPrato allo zafferano & frollino acqua
di rose La pizza con farina GranPrato integrale e tipo 0, mozzarella fior di latte toscana, sale
di Volterra, zafferano toscano. Frollino con farina vecchia varietà S. Pastore e acqua di rose.
Ore 19 - Mezzanotte, Le Barrique: Welcome Mortadella di Prato &GranPrato Degustazione di
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Mortadella di prato IGP del Salumificio Mannori e pappa al pomodoro con pane GranPrato in
versione finger food. Ore 18,30 - 23, Megabono: Lampredotto in carrozza. Una nuova
versione del lampredotto in abbinamento ai vini del territorio. Ore 19 - Mezzanotte, Moi:
Omakase e Sake, il Giappone a Prato. Ore 19 - Mezzanotte, Naga Thai Bistrot: La vera cucina
thai a Prato. Ore 19 - Mezzanotte, Osteria da Nedo & Alveare che dice Sì: I' falafel del
contadino & Birra made in Prato. Falafel di ceci nostrali, cece nero rugoso e lenticchie,
accompagnati da salse a base di yogurt vaccini e di pecora erborinati. Gli ingredienti
provengono da produzioni locali, tra Montemurlo e la Val di Bisenzio. Tapas abbinate a una
selezione di birre artigianali locali. Ore 19,30 - 21,30 Pastificio Ferraboschi: Fritto Giocondo.
Tortelli fritti a base di patate o ricotta e spinaci accompagnati da salsa. Ore 18 - Mezzanotte,
Pasticceria Nuovo Mondo Apertura straordinaria in notturna. Ore18 - 23, Pasticceria Pralinae
Apertura straordinaria in notturna. Ore 19 - Mezzanotte, Schiaccino: Artigiani Inventori.
Mezza focaccia mortadella di Prato, fave e pecorino; Pizzetta bianca ricotta e zucchine.
Impasto a lunga lievitazione con aggiunta di farina integrale macinata a pietra Mulino
Bardazzi. Focaccia: pecorino fresco Soc. Agricola Bebina Pastorelle di Cantagallo, pecorino
stagionato, mortadella di Prato Salumificio Mannori, pesto di fave e fave fresche.
Abbinamento vino della Fattoria Bacchereto, Terre a Mano 2015 Carmignano DOCG Pizzetta
bianca: caciocavallo, ricotta fresca Soc. Agricola Bebina Pastorelle di Cantagallo, tris di
zucchine dell'Az. Agricola Santa Maria (crema, saltate e marinate). Abbinamento vino della
Fattoria Bacchereto, Sasso Carlo 2016 Toscana IGT. Ore 19 - 23, Squisio: I' Pratesino.
Hamburger di chianina, lattuga, pomodoro e mousse di mortadella di Prato abbinata a birra
Tortuga o Bee Sting del birrificio artigianale La Foresta di Prato. Ore 18,30 -Mezzanotte, To
Wine in Piazzetta: Crudo di Prato, sedano alla pratese all'origine. Sedano, pomodoro, uovo,
farina GranPrato, latte, manzo di razza Calvanina, olio extra vergine d'oliva Montalbano. Ore
19 - Mezzanotte, Voglia 'e turna' Pizzeria Napoletana: La Pratesina, Prato incontra Napoli.
Pizza con fior di latte, mortadella di Prato messa a crudo, fiocchi di ricotta di bufala, pistacchio
di Bronte e scaglie di scorza di limone. Ore 22 - Mezzanotte, Palazzo Pretorio: Video Mapping
Sentieri del gusto Un viaggio tra i gusti e i paesaggi di Prato e del suo territorio. Evento
gratuito aperto al pubblico. Ore 23 - Mezzanotte, Piazzetta Buonamici: Sweet EatPRATONIGHT
Una carta dei dolci con tante proposte golose realizzate dai migliori pasticceri di Prato e dai
biscottifici di Prato. Costo a consumazione secondo le proposte di ogni locale. EatPrato è la
rassegna di prodotti tipici del territorio pratese: da venerdì 31 Maggio a domenica 2 Giugno,
Prato sarà piena di attività dedicate algusto e alla buona cucina con il meglio della sua
produzione enogastronomica fra degustazioni, appuntamenti, incontri, mostre, show cooking
ed esibizioni.
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Dal 31 maggio al 2 giugno 2019 la più grande cucina urbana sarà a Prato! 1000 mq nel cuore della
città a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di affreschi rinascimentali più
affascinanti.
Altro che cucina a vista, arriva la cucina con vista!
E per giunta in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier generale di
degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology,
laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri.
Una Food Court dove condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta della città
foodie che coniuga buon gusto a buon umore.
Ed è proprio questo il cuore della campagna d'immagine, della comunicazione di eatPRATO
quest'anno... quel gioco, quella festa che l'evento promette. Come lasciano intravedere i totem con
l'annuncio della "tre giorni" golosa appena comparsi in città.
"Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di
eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura di un mondo
immaginiﬁco e festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo
quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella “sana follia”
capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri “Leonardi contemporanei", racconta Stefano
Roiz che ha disegnato la campagna.
E non è solo un omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la
DOC più antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno
appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare perﬁno alcuni studi alla sua
produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E poi c'è Leonardo
Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette molto avanti per i suoi
tempi. Cucina d'avanguardia la deﬁniremmo oggi.
E una Nouvelle Vague del Gusto è proprio quella che va a cercare e mette sotto i riﬂettori eatPRATO
quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città toscana oggi, una cucina che custodisce la
tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e dialoga con i prodotti,
quelli del suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così come con le tecniche, quelle del territorio,
come quelle di altre culture.
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E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari elementi, mixa ingredienti e ispirazioni, si
apre all'incontro, sarà il cuore degli show cooking.
Ma eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale,
eatPRATO NIGHT, venerdì 31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono con il tessuto
urbano "invadendo" un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio
Commistione tra arte, gusto, design, videograﬁca sulla piazza del Comune quando al tramonto la Festa
prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno spettacolo di
animazioni graﬁche,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping la
facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi poi lungo
le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi, sorseggiare un
calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi su piazza delle Carceri con una rosa di dolci della
città sweet per eccellenza ﬁrmati dai migliori pasticceri pratesi.
Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni seguenti con le Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana e sul territorio che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta
attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città e dintorni, attraverso racconti e animazioni
teatrali, vere e proprie performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per fare
conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi
nascosti, dove le degustazioni si intrecciano alle performance, i sapori alle parole.
Da non perdere la domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHINA al Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e
guidato da Sandro Sangiorgi, noto scrittore del vino e rafﬁnato enogastronomo che traghetterà il
pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa.
eatPRATO 2019 è promosso da Comune di Prato, con il Patrocinio della Regione Toscana e Provincia
di Prato, organizzato da La Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti
Banca, Conad, RCR Cristalleria Italiana
ORARI 9.30-24.00 - INFO 0574/24112
Per informazioni sul programma www.eatprato.it
Copyright © 2019 Cosa bolle in pentola. All Rights Reserved.
Designed by Gian Paolo Capra.
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Primavera di Prato

TEATRO, IMMAGINARIO E OPPOSIZIONE - Diario di Maila Ermini giovedì 23 maggio 2019
Vetrina di partito, ovvero come il programma diventa "flash" Ho copiato alcune immagini dal
sito del PD di Prato per commentarle, ma questo partito non è l'unico ormai a usare le
immagini-slogan per indicare, meglio, mostrare il proprio programma. Anche la cosiddetta
opposizione ne fa ampio uso, e quindi nessuna differenza. Il programma diventa flash,
immediato, luminoso: si tratta di chart, ossia grafici che contengono motti, pronti a comparire
e scomparire nel battito di un tasto. E già domani sarà dimenticato. Ma vado nei dettagli di
alcune proposte da quel partito perché, ricordo, è quello che governa, pur nelle metamorfosi
nominali, da anni-secoli, se si esclude qualche brevissima e quasi ininfluente interruzione: Il
rilancio è necessario. Giusto. Ora, negli ultimi giorni abbiamo assistito soprattutto a un veloce
restauro di alcune piazze, con panchine e alberelli. Riguardo poi agli eventiculturali, sono
soprattutto le feste gestite dai circoli o dalle parrocchie. Un tempo era più divertente perché
c'erano le circoscrizioni e, pur per sbaglio, anche altri ci si potevano infilare. Ora no. Ora altri
eventi non interessano, e lo posso testimoniare bene con il mio teatro di frontiera, dove i
partitanti, tutti a parte qualche hapax legomenon, si guardano bene di entrare. Ma anche con
la distruzione, altro esempio, del "Giugno con l'arte" di Iolo (altra zona di frontiera, e con
questo Fulvio fu punito per il suo impegno contro la cosiddetta Multisala, ovvero Parco Prato).
La cultura (sic!) la decidono loro, ed è soprattutto finalizzata, come sanno anche le vecchiette
ormai, al consenso e voto. Negozi di vicinato? Che faccia tosta! Dopo che hanno costretto
molti commercianti a chiudere con i mega centri commerciali, vedi GIGLI e PARCO PRATO? Si
sono pentiti? Che lo dicano! Ma come si fa a dire che ci si è sbagliati, posto che qualcuno lo
pensi, in un grafico pubblicitarioche deve catturare il voto? Una chart inqualificabile e
sfacciata, che vuole cancellare la memoria di chi, come Fulvio Silvestrini e altri, hanno gridato
contro lo scempio, questo sì culturale ed economico, che tali centri del commercio hanno
generato nella Piana fra Prato e Firenze. Pistoia al momento ne è libera, ma là ci pensano i
vivaisti a creare il disastro. Questa promo-immagine è la più divertente e assurda, e mostra
una contradictio in adiecto, una contraddizione logica: si parla di valorizzare i prodotti tipici
del territorio, e si mostrano i cantuccini di Prato, ma si usano termini inglesi: Eatprato, card,
factory outlet! Da morir dal ridere! Quindi si tratta di puro visual merchandising o, preferisco,
vetrina di partito. a

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019

17

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Vetrina di partito, ovvero come il programma diventa "flash"
LINK: http://primaveradiprato.blogspot.com/2019/05/vetrina-di-partito.html
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primaveradiprato.blogspot.com

TEATRO, IMMAGINARIO E OPPOSIZIONE - Diario di Maila Ermini giovedì 23 maggio 2019
Vetrina di partito, ovvero come il programma diventa "flash" Ho copiato alcune immagini dal
sito del PD di Prato per commentarle, ma questo partito non è l'unico ormai a usare le
immagini-slogan per indicare, meglio, mostrare il proprio programma. Anche la cosiddetta
opposizione ne fa ampio uso, e quindi nessuna differenza. Il programma diventa flash,
immediato, luminoso: si tratta di chart, ossia grafici che contengono motti, pronti a comparire
e scomparire nel battito di un tasto. E già domani sarà dimenticato. Ma vado nei dettagli di
alcune proposte da quel partito perché, ricordo, è quello che governa, pur nelle metamorfosi
nominali, da anni-secoli, se si esclude qualche brevissima e quasi ininfluente interruzione: Il
rilancio è necessario. Giusto. Ora, negli ultimi giorni abbiamo assistito soprattutto a un veloce
restauro di alcune piazze, con panchine e alberelli. Riguardo poi agli eventiculturali, sono
soprattutto le feste gestite dai circoli o dalle parrocchie. Un tempo era più divertente perché
c'erano le circoscrizioni e, pur per sbaglio, anche altri ci si potevano infilare. Ora no. Ora altri
eventi non interessano, e lo posso testimoniare bene con il mio teatro di frontiera, dove i
partitanti, tutti a parte qualche hapax legomenon, si guardano bene di entrare. Ma anche con
la distruzione, altro esempio, del "Giugno con l'arte" di Iolo (altra zona di frontiera, e con
questo Fulvio fu punito per il suo impegno contro la cosiddetta Multisala, ovvero Parco Prato).
La cultura (sic!) la decidono loro, ed è soprattutto finalizzata, come sanno anche le vecchiette
ormai, al consenso e voto. Negozi di vicinato? Che faccia tosta! Dopo che hanno costretto
molti commercianti a chiudere con i mega centri commerciali, vedi GIGLI e PARCO PRATO? Si
sono pentiti? Che lo dicano! Ma come si fa a dire che ci si è sbagliati, posto che qualcuno lo
pensi, in un grafico pubblicitarioche deve catturare il voto? Una chart inqualificabile e
sfacciata, che vuole cancellare la memoria di chi, come Fulvio Silvestrini e altri, hanno gridato
contro lo scempio, questo sì culturale ed economico, che tali centri del commercio hanno
generato nella Piana fra Prato e Firenze. Pistoia al momento ne è libera, ma là ci pensano i
vivaisti a creare il disastro. Questa promo-immagine è la più divertente e assurda, e mostra
una contradictio in adiecto, una contraddizione logica: si parla di valorizzare i prodotti tipici
del territorio, e si mostrano i cantuccini di Prato, ma si usano termini inglesi: Eatprato, card,
factory outlet! Da morir dal ridere! Quindi si tratta di puro visual merchandising o, preferisco,
vetrina di partito. a
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Vetrina di partito
LINK: https://primaveradiprato.blogspot.com/2019/05/vetrina-di-partito.html
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LINK: https://winenews.it/it/eventi-in-agenda-non-solo-cantine-aperte-in-tutta-italia-il-vino-celebra-larrivo-dellestate_391588/

Eventi in agenda, non solo Cantine Aperte: in tutta Italia il vino celebra l'arrivo dell'estate
Continuano il Franciacorta Summer Festival e Montefalco nel bicchiere, torna Di Gavi in Gavi.
Ed un ruolo da protagonista ce l'ha il vino naturale Roma, 24 Maggio 2019, ore 18:20 Eventi
in agenda, non solo Cantine Aperte: in tutta Italia il vino celebra l'arrivo dell'estate 24 Maggio
2019 MiVino, il Palio del Chiaretto, Vignaioli di Radda e il Franciacorta Summer Festival tra gli
eventi "> Eventi in agenda, non solo Cantine Aperte: in tutta Italia il vino celebra l'arrivo
dell'estate 24 Maggio 2019 MiVino, il Palio del Chiaretto, Vignaioli di Radda e il Franciacorta
Summer Festival tra gli eventi "> Eventi in agenda, non solo Cantine Aperte: in tutta Italia il
vino celebra l'arrivo dell'estate 24 Maggio 2019 MiVino, il Palio del Chiaretto, Vignaioli di
Radda e il Franciacorta Summer Festival tra gli eventi "> Eventi in agenda, non solo Cantine
Aperte: in tutta Italia il vino celebra l'arrivodell'estate 24 Maggio 2019 MiVino, il Palio del
Chiaretto, Vignaioli di Radda e il Franciacorta Summer Festival tra gli eventi "> Eventi in
agenda, non solo Cantine Aperte: in tutta Italia il vino celebra l'arrivo dell'estate 24 Maggio
2019 MiVino, il Palio del Chiaretto, Vignaioli di Radda e il Franciacorta Summer Festival tra gli
eventi "> Il week end del 25 e 26 maggio tutto lo Stivale è animato dalle oltre 800 cantine
aderenti all'evento enoico più pop dell'anno: torna infatti Cantine Aperte, l'edizione n. 27 del
format ideato dal Movimento Turismo del Vino che vede griffe del vino, dalla Valle d'Aosta alla
Sicilia, dalla Lombardia alla Puglia, aprire appunto le porte a migliaia di wine lovers e curiosi,
alla scoperta della cultura del vino. Ma, nonostante il ruolo centrale nell'agenda degli eventi
wine & food di WineNews, in programma non c'è solo Cantine Aperte: gli appuntamenti sono
tantissimi. A partire dalla celebrazione che porta ufficialmente l'estate in Franciacorta,
unevento diffuso sul territorio, con numerose iniziative tra food&wine, sport e natura, arte e
cultura: continua il Franciacorta Summer Festival on the road, che anima il territorio dal 19
maggio all'8 settembre. Per quattro mesi la Franciacorta accoglierà turisti e wine lovers con
uno stimolante ventaglio di eventi e proposte, che li porterà a scoprirne cantine e produttori
agroalimentari, tesori d'arte e bellezze paesaggistiche. Il Franciacorta Summer Festival on the
road prenderà il via proprio il 19 maggio, con una giornata di festa in omaggio al Franciacorta
Rosé: sempre più apprezzato dal grande pubblico, a fare da filo conduttore a una serie di
appuntamenti che saranno "rivestiti di rosa", con le cantine accoglieranno gli enoturisti per
visite guidate e degustazioni di Franciacorta Rosé e organizzeranno piccoli eventi a tema, tutti
giocati sul colore rosa. L'estate arriva anche in Piemonte, a Gavi, dove va in scena per la
prima volta in contemporanea con l'edizione n. 5 delPremio Gavi La Buona Italia, anche il Di
Gavi in Gavi Festival. Dal 7 al 9 giugno torna la festa della Docg Gavi, che nasce come attività
di promozione del vino e del territorio, diventata poi negli anni un'occasione anche per
scoprire quanto questo territorio piemontese vicinissimo alla Liguria offre in termini di
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turismo, di arte e cultura, di cibo. Proprio alla spettacolarità del cibo è dedicata questa
edizione, e quale madrina migliore di Antonella Clerici, per anni regina della cucina in tv, con
la sua Prova del Cuoco? Il Di Gavi in Gavi Festival si apre, il 7 giugno, con l'annuale premio,
che da cinque anni ha il compito di segnalare e riconoscere le "buone pratiche" nella
valorizzazione italiana e internazionale delle filiere enogastronomiche, e che quest'anno è
dedicato allo Smart wine, ovvero l'innovazione digitale in ambito vitivinicolo. Sarà premiata la
realtà cui verrà riconosciuto il maggior grado di innovazione in ogni fase della filiera, dalla
vigna allo scaffale. InUmbria nel week end iniziano le celebrazioni del vino regionale più
famoso e apprezzato, il Sagrantino: "Montefalco nel bicchiere" nasce per scoprire le eccellenze
vitivinicole attraverso un percorso sensoriale da vivere in uno dei borghi più belli d'Italia.
L'iniziativa, dedicata a turisti, operatori e appassionati che faranno tappa nel comune umbro,
è promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. Ogni sabato, da domani al 26 ottobre, in
Piazza del Comune, sarà possibile partecipare ad una degustazione guidata da un esperto
sommelier di quattro vini prodotti nel territorio di Montefalco: si tratta di un'occasione utile
per poter approfondire lo straordinario legame che esiste tra questa terra e i suoi vini. Uno dei
borghi più caratteristici dell'Umbria, vero e proprio gioiello architettonico, Orvieto è anche
patria di un bianco importante, uno dei vini più antichi d'Italia e storicamente amato e
celebrato da molti Papi, nei secoli. Famoso in tutto il mondo per il suo Duomo gotico, eper il
particolarissimo Pozzo di San Patrizio, opera di Antonio Sangallo, capolavoro di ingegneria
garantito da due rampe elicoidali a senso unico, completamente autonome e servite da due
diverse porte, che consentivano di trasportare con i muli l'acqua estratta, senza ostacolarsi e
senza dover ricorrere all'unica via che saliva al paese dal fondovalle. Grazie a un rinnovato
slancio del Consorzio (ed alla famiglia Antinori, proprietaria del Castello della Sala, una delle
griffe simbolo di Orvieto), il 16 giugno andrà in scena "Benvenuto Orvieto diVino 2019",
dedicato al vino più antico d'Italia, tornando a celebrare, con personaggi illustri come il vice
presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Comunità Europea Paolo De
Castro, le profonde radici enoiche di uno dei borghi più conosciuti e particolari del mondo. Un
evento davvero da non perdere, non tanto per l'unicità o l'esclusività della manifestazione
quanto per il nobile scopo, è "La partita del cuoco", discena il 25 maggio a Torino, e sarà
l'anteprima dell'ormai storica "Partita del cuore", sfida nel campo di calcio tra la Nazionale
Cantanti e i Campioni, in programma per il 27. Chef, tra cui molti stellati, scenderanno quindi
in campo per una partita di calcio benefica per aiutare la ricerca sul cancro, con la regia di
Slow Food e Gambero Rosso. Due tempi da 20 minuti, "perché tra gli chef c'è anche chi non
ha mai giocato a calcio o lo odia addirittura, ma tutti si sono fatti avanti con entusiasmo
conoscendo lo scopo benefico", spiega Alessandra Monda, direttrice della Città del Gusto del
Gambero Rosso di Torino. Hanno già dato l'adesione 45 chef, tra i quali Davide Scabin, che
darà il calcio d'inizio "alla Ronaldo", Ugo Alciati, Nicola Batavia, Alessandro Mecca, insieme a
Claudio Vicina, Cesare Grandi, Marco Miglioli, Stefano Sforza. Dal 30 maggio al 2 giugno,
torna il Concorso Enologico Internazionale delle Città del vino, quest'anno di scena a Frascati.
La città dei CastelliRomani sarà sede del concorso itinerante che vede i sindaci dei 500
Comuni associati uniti per promuovere i vini e il territorio. A Milano e in Lombardia Città dai
mille volti, per il week end Milano vestirà quello di capitale del vino naturale e biologico: il 25
e 26 maggio va in scena MiVino, la nuova mostra mercato dei vignaioli artigiani e dei vini
biologici e naturali. Saranno 80 vignaioli artigiani da 15 regioni italiane, che non solo
porteranno in degustazione con centinaia di vini biologici e naturali, ma scelgono anche di
"metterci la faccia" e di presentare di persona i propri vini e il proprio lavoro incontrando
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direttamente i partecipanti. Una "filiera agricola e comunicativa" a metro zero. L'obiettivo è
raccontare il vino non solo come un prodotto della terra ma come prodotto culturale,
espressione autentica del territorio e frutto della personalità del vignaiolo. E non solo: al
Castello di Stefanago, nell'Oltrepò Pavese, va in scena Natural Wines Oltrepo & friends: il 26e
27 maggio al Castello di Stefanago, mostra mercato di vini naturali, artigianali e biodinamici
dell'oltrepò pavese, oltre a produzioni naturali nazionali e internazionali. Dall'unione del
VistaLago Bistrò e del ristorante gourmet LeoneFelice nasce il LeoneFelice Vista Lago, un
luogo in cui dare vita a una grande cucina di tradizione e un attento servizio di sala, in un
contesto di estrema bellezza come quello de L'Albereta, il realis di proprietà di Terra Moretti,
holding proprietaria tra le altre di Bellavista. Il concept è quello che guida L'Albereta, ovvero
la ricerca di un gusto pulito, raffinato ma allo stesso tempo semplice, accessibile e di qualità.
Il nuovo progetto, si presenta, in finale dopo altre tre date, il 28 maggio. Per un giorno, la
capitale meneghina si trasformerà anche nella capitale delle antiche tradizioni mediterranee,
dove il piatto iconico della cucina milanese e lombarda e la cucina siciliana si fondono in un
unico manicaretto, sferico e generoso:l'arancino alla milanese. La bottega gastronomica
siciliana "Putìa", festeggia il 30 maggio il suo primo compleanno invitando i milanesi a provare
una nuova ricetta, il risotto allo zafferano con midollo e ossobuco di manzo nella forma di un
abbondante e dorato arancino siciliano. Il nuovo arrivo in casa Putìa vuole rappresentare un
omaggio a Milano e alla storia della sua più celebre ricetta, che accomuna la Sicilia e il
capoluogo lombardo più di quanto generalmente si immagini. La festa, ribattezzata
"ArancinaMi" dagli organizzatori, è un evento gratuito aperto a tutti e prevede assaggi del
nuovo arancino offerti ai partecipanti. E, intanto, all'Honesty Club c'è la musica a fare da
protagonista a Vinil-Cultori, evento mensile che dopo la serata inaugurale del 18 aprile,
continuerà a mettere sotto i riflettori i vinili, con il loro inconfondibile suono analogico, che
accompagneranno la degustazione dei vini di selezionate cantine italiane. In Veneto e
Trentino Alto Adige Sempre piùlegati a doppio filo, con la qualità e l'eccellenza a fare da
denominatori comuni, l'alta cucina degli chef stelle Michelin e il mondo del vino sono sempre
più decisi a diventare compagni inseparabili di kermesse e manifestazioni. Caso emblematico,
a maggio, è il Conegliano Valdobbiadene Festival, la grande festa che celebra i primi 50 anni
della Denominazione Prosecco Conegliano Valdobbiadene, da quando, nel 1969, fu
riconosciuta come Doc, fino ad oggi, che è Docg. Un programma di attività che metterà
insieme, dal 7 al 29 maggio, una lunga serie di eventi e iniziative. Da Cucina d'Autore:
quattro date, con protagonisti quattro chef stellati e quattro ristoranti del territorio,
ingredienti fondamentali delle serate che il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco, in collaborazione con l'Associazione Ambasciatori del Gusto e l'Associazione
Nazionale Sommelier, ha programmato per tutto maggio. Carlo Cracco, Moreno Cedroni,
Cristina Bowerman, Simone Padoan saranno glichef che proporranno i loro piatti a tutti gli
appassionati, ognuno in un ristorante del territorio, che cercherà di valorizzerà al meglio la
tradizione enologica del Prosecco Superiore. Sulle colline del Conegliano Valdobbiadene la
bella stagione è annunciata dalla Primavera del Prosecco Superiore, una delle rassegne
enologiche più conosciute d'Italia. 16 tappe che, cominciate il 16 marzo e che proseguiranno
fino al 9 giugno, accenderanno i riflettori sul territorio che dà vita alle bollicine più conosciute
del mondo. L'edizione n. 24 della rassegna si svilupperà nel territorio del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore, proponendo al pubblico un itinerario davvero originale in
cui gastronomia, arte, storia, sport e cultura diventano un unico percorso: dalle tradizionali
"Mostre del Vino" alle passeggiate turistiche, dai circuiti dedicati alle due ruote alle mostre
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d'arte, ancora una volta l'evento proporrà appuntamenti per tutte le esigenze, come
testimoniano gli oltre 250.000visitatori delle scorse edizioni. E torna anche un altro
appuntamento amato dal pubblico di wine lovers e appassionati: il Palio del Chiaretto. Dal 31
maggio al 2 giugno il lungolago e il centro storico di Bardolino, sul lago di Garda, si
coloreranno: decine di punti degustazione del Bardolino Chiaretto Classico Doc e Spumante
Doc, saranno i protagonisti dell'evento che racchiude enogastronomia, musica, cultura e
intrattenimento nel magico scenario del lago di Garda. Allestito direttamente in riva al lago,
l'evento è organizzato dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune di
Bardolino. Per l'edizione 2019 saranno numerose le novità, a partire dall'importante
collaborazione con il Comune di Verona e la Fondazione Arena di Verona, che permetterà ai
visitatori di ammirare da vicino alcuni elementi scenici provenienti direttamente dal
prestigioso palcoscenico areniano. E aumenteranno le cantine presenti, che dalle 21 dello
scorso anno passeranno alle attuali 26,allargando i punti degustazione anche alle vicine
Cisano e Calmasino. A Mezzolombardo (Trento), l'azienda Foradori ospita il 27 maggio
"Andiamo a fondo", serie di seminari incentrati sull'uso dell'argilla nella viticoltura, e la sua
relazione con il vino. Si approfondiranno, con molte aziende del territorio, le proprietà
dell'argilla nel suolo e nelle piante, e la sua relazione con il cosmo secondo l'agricoltura
biodinamica. In Piemonte Conoscere il vino, avventurarsi nella sua affascinante storia
millenaria, scoprire le curiosità che si nascondono in ogni piega del suo lungo processo
produttivo: con questa visione Mondodelvino lancia la "Wine Experience", installazione
multimediale nelle cantine di Priocca, nel cuore del Roero, inaugurata il 25 maggio, rivolta ai
consumatori italiani e stranieri, capace di coinvolgerli in un percorso esperienziale di
conoscenza del vino e di tutto il mondo che ruota attorno ad esso, che vuole essere strumento
di "full immersion" del visitatore perentrare nel racconto lungo oltre duemila anni che approda
ai vigneti e alle cantine di oggi, passando attraverso la scoperta dei territori, dei vitigni
coltivati nel paese e delle moderne pratiche enologiche e la conoscenza delle tecniche di
degustazione e di abbinamento in tavola. A Serralunga d'Alba, invece, dopo il successo dello
scorso anno torna Serralunga Vino E..., l'edizione n. 2 del festival tutto dedicato ai vini di
questo territorio unico, di scena dal 30 maggio al 2 giugno. Tre giorni all'insegna del vino di
Serralunga d'Alba, conosciuto in tutto il mondo per la qualità e, più ancora, per la longevità.
Durante il weekend il centro storico si trasformerà in un festival all'aperto con degustazioni,
incontri di approfondimento, masterclass, appuntamenti nelle cantine, street food dei
ristoranti del paese, musica e molto altro ancora. Serralunga Vino E... vuole essere evento
"vinoso" di riferimento per tutti i wine lovers, appassionati di enogastronomia,
sommeliers,giornalisti e amanti del lifestyle delle Langhe e del Barolo. E intanto, il 31 maggio
e 1 giugno torna "Coltivare e Custodire", l'appuntamento ideato dalla griffe enoica Ceretto con
l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che quest'anno è declinato al femminile:
"Le Donne in Agricoltura" è il tema scelto per l'edizione 2019. Al centro di "Coltivare e
Custodire" ci sono donne di ogni età e provenienza, che stanno dedicando le loro energie e i
loro talenti a quanto ruota intorno al mondo del cibo sostenibile. Dalla coltivazione, alla
trasformazione, alla creazione, alla divulgazione: a partire dal campo fino alla tavola. A
Pollenzo e Alba si discutono e si condividono riflessioni e esperienze legate ai due temi chiave
dell'evento: coltivare la terra in modo responsabile e custodire i doni che essa offre per
garantire a tutti un futuro sostenibile. Dal WiLa di Barolo ai castelli di Langhe e Roero per
mostrarsi al pubblico e tracciare la storia del vino nel mondo: Barolo &Castles Foundation
organizza la prima edizione di "Message on the Bottle", mostra temporanea, diffusa e
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itinerante dedicata alle preziose etichette donate dal professor Cesare Baroni Urbani di Sirolo
e la moglie Maria al Comune di Barolo e custodite nelle pertinenze del castello Falletti che
ospita il WiMu. Oltre 282.000 pezzi singoli, diversi e autentici, datati dalla fine del Settecento
a oggi in rappresentanza di tutti i Paesi produttori di vino riconosciuti dall'Onu. Saranno
cinque le esposizioni che prenderanno casa dall'11 al 26 maggio nei castelli di Barolo,
Serralunga, Grinzane Cavour, Perno di Monforte e Monteu Roero, per cinque ricche selezioni
di etichette raggruppate per temi e storia, origini e geografia. Incursioni dinamiche e culturali
in collina. Porta questo sottotitolo la prima rassegna nata nell'Astigiano e interamente
dedicata al benessere: parte oggi "Bukolica", ciclo di eventi dedicati al benessere pensati e
organizzati dall'azienda Agricola dei Fratelli Durandodi Portacomaro, con l'Associazione
Sportiva Bewood Outdoor Brigade. Attività sportive, culturali, di meditazione ed
enogastronomia di campagna si fondono nel verde delle colline dove si alternano noccioleti e
vigne che circondano l'Agriturismo Terra d'Origine, location degli incontri. Otto serate, da oggi
al 24 agosto, per rigenerarsi ed entrare in contatto con la natura, in uno dei più bei paesaggi
vitivinicoli al mondo tutelato dall'Unesco, il Monferrato. In Toscana A Radda in Chianti,
paesino gioiello di uno dei territori vitivinicoli più belli e amati d'Italia e del mondo, patria del
famoso Gallo Nero, va in scena oggi Vignaioli di Radda, terza edizione dell'evento annuale a
cura dell'Associazione Vignaioli di Radda, che per questa sua terza edizione, vede
un'importante novità: grazie alla collaborazione con Life of Wine on Tour, - marchio a firma
Studio Umami, agenzia di comunicazione specializzata nel food & wine, che promuove i vini
dal lungo percorso - propone ai banchi diassaggio, oltre alle annate in commercio dei 24
vignaioli appartenenti all'organizzazione, anche vecchie annate, a dimostrazione di una terra,
quella di Radda in Chianti, vocata non solo alla produzione di vini di altissima qualità, ma
anche di vini dal lungo percorso, capaci di offrire nei calici un'evoluzione unica. Il tutto, in
preparazione al prossimo week end, quello del 1 e 2 giugno, quando tornerà per le via del
borgo "Radda nel Bicchiere", l'edizione n. 24 della manifestazione che celebra il vino del
Chianti, ma anche la tradizione gastronomica e la cultura. E non finisce qui: a Radda, dal 25
maggio ogni week end fino ad ottobre, arriva il Rural Market, in una ex officina meccanica
recuperata, "casa" per le materie prime della biodiversità agricola. Una sosta obbligata per
ricaricarsi con gusto, tra ordinati vigneti e caratteristici paesaggi collinari, con specialità a
rotazione, frutto del lavoro degli agricoltori e allevatori custodi Rural di Toscana, EmiliaRomagna eLiguria. Si potranno riscoprire il pane di grani antichi, la marocca di Casola, i
formaggi monorazza biologici da latte crudo intero di vacche di razze antiche, il latte fresco di
asina, le uova di gallina Romagnola, le carni e i salumi di Cinta Senese e quelli di maiale Nero
allevato all'aperto sulle colline parmensi, i testaroli della Lunigiana al farro, la farina di mais
Formenton Otto File e di castagne della Lunigiana, la passata biologica di pomodoro Riccio di
Parma, la confettura di uva Termarina, il miele biologico del Parco Barboj, la patata
Quarantina, la zucchina Trombetta di Albenga, il Fiaschetto di Sangiovese, il Sidro di mele di
montagna e tanto altro. Il 27 e 28 maggio invece, torna Terre di Pisa, evento dedicato ai vini
di questo angolo di Toscana: una "due giorni" fitta di convegni e degustazioni, guidate dal
Doctor Wine Daniele Cernilli e da Antonio Boco (Gambero Rosso) per presentare il nuovo
progetto di sviluppo del brand del Consorzio di Tutela Vini Terre diPisa, e conoscere questa
declinazione del Sangiovese parlando direttamente con i produttori. La Toscana è famosa in
tutto il mondo per i suoi paesaggi mozzafiato, per la sua campagna bellissima, e per le sue
città piene di storia e cultura, da Firenze a Lucca, da Siena a Pisa... Ma c'è una città
"nascosta", ancora poco scoperta: Prato. Dal 31 maggio al 2 giugno proprio Prato sarà la
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capitale della grande cucina urbana. 1000 metri quadrati nel cuore della città, a due passi
dalle mure medievali, nel Giardino Buonamici, gioiello storico: questa la location di eatPrato,
evento che unisce degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show
drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i
libri. Una Food Court da dove partire alla scoperta della città foodie che coniuga buon gusto e
cultura: proprio al grande personaggio che è Leonardo Da Vinci è dedicata questa edizione, la
n. 4. Il 27 maggio all'Hotel 500 a Firenze discena il tour n. 2 Meet Massari 2019 organizzato
da Molino Dallagiovanna e Eurovo, in collaborazione con Carra Distribuzione. Il format porta in
giro per l'Italia Iginio Massari, il maestro dei maestri della pasticceria italiana premiato pochi
giorni fa come miglior pasticcere al mondo, al World Pastry Stars 2019 a Milano
https://winenews.it/it/world-pastry-stars-2019-iginio-massari-il-miglior-pasticcere-almondo_391347/, per consentire ai professionisti, ai foodlover e ai giornalisti di partecipare
alle masterclass del più bravo e famoso pasticcere italiano. Il Maestro Massari interpreterà sul
palco del Hotel 500 il croissant, una nuova versione di babà e la tradizionale schiacciata dolce
fiorentina. Prende il via "Il Vino Nobile di Montepulciano raccontato da...", il ciclo di incontri
che nell'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, nella Fortezza, porterà ogni
mercoledì (fino al 5 giugno) i più influenti opinion leader e degustatori italiani. Un evento
promossodal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e pensato per gli appassionati e non
solo, dove a parlare sarà il Vino Nobile di Montepulciano descritto e presentato ogni volta da
un personaggio diverso, ogni volta in chiave diversa. Si andrà dalle tradizionali degustazioni
con vecchie e nuove annate, per mettere a confronto gli invecchiamenti, fino a quelle di
diversi Cru del territorio per capire meglio le zone di produzione, fino a veri e propri confronti
con alcuni grandi vini internazionali per capire il diverso invecchiamento. L'evento è stato
inaugurato l'8 maggio da Antonio Boco, tra i responsabili assaggiatori della guida Vini d'Italia
del Gambero Rosso, per poi passare il 15 maggio, a Luca Gardini, già miglior sommelier del
mondo e attualmente curatore della guida dei vini del Corriere della Sera. Il 22 maggio sarà,
quindi, la volta di Daniele Cernilli, fondatore e direttore del network Doctor Wine, seguito il 29
maggio da Filippo Bartolotta, il sommelier dei vip. Ilprogramma terminerà il 5 giugno con il
racconto del Vino Nobile di Montepulciano da parte dei Sommelier dell'Ais Toscana. Il
Movimento Turismo del Vino Toscana invece, prosegue la collaborazione esclusiva con la
Scuola Internazionale Comics di Firenze, e lo fa per aiutare bambini affetti da tumore.Proprio
come i grandi supereroi dei fumetti, questi bambini lottano ogni giorno, e sono sostenuti dalla
Onlus "Milano 25" di "Zia" Caterina Bellandi che con il suo taxi colorato da anni porta un
sorriso a bambini e famiglie meno fortunati. Per questo, il Movimento Turismo del Vino
Toscana ha deciso di donare bottiglie di vino, a cui i fumettisti dell'accademia fiorentina hanno
aggiunto un tocco d'arte, ovvero le etichette uniche, di metterle all'asta online, ogni settimana
per 22 lotti totali, e donare il ricavato alla Onlus. Nella patria del Brunello, protagoniste
saranno le biciclette: torna L'Eroica Montalcino, il 26 maggio, che si svilupperà lungo un
percorso "eroico" di ben 153chilometri (diversi km in vigna ...) ed un percorso, invece, "medio
val d'Orcia" di 96 Km, con tantissimi eventi a Montalcino già da oggi. A Volterra, intanto,
continuano le Cene Galeotte, iniziate il 5 aprile e che andranno avanti fino al 9 agosto,
progetto ideato dalla direzione della Casa di Reclusione di Volterra e realizzato in
collaborazione con Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore Si Scioglie Onlus che dal 2006 fa
della struttura toscana non solo un luogo unico di integrazione e solidarietà, ma anche un
punto di riferimento per tanti altri Istituti italiani che propongono oggi analoghi percorsi
rieducativi. L'iniziativa propone ai detenuti un percorso formativo attraverso cene mensili
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aperte al pubblico e realizzate con il supporto - a titolo gratuito - di chef professionisti: il
ricavato di ogni serata - circa 120 i posti disponibili - è interamente devoluto a progetti di
beneficenza realizzati in collaborazione con il mondo del volontariato laico e cattolico.
Questaedizione in particolare andrà a sostenere organizzazioni onlus e iniziative di solidarietà
di respiro nazionale ed internazionale dedicate al mondo dell'infanzia. A Firenze, con giugno si
apre non solo il mese estivo, ma anche le iscrizioni per il corso in Arti e Scienze Culinarie
dell'Università Telematica degli Studi IUL e la Scuola di Arte Culinaria "Cordon Bleu" di
Firenze. L'obiettivo, è quello di formare tecnici specializzati nel settore alimentare e fornire
competenze da spendere in modo efficace nel mondo del lavoro. La proposta è rivolta a coloro
che intendono imparare le tecniche innovative per lavorare come chef, pasticciere,
panificatore, degustatore, gelatiere, esperto nel processo di fermentazione o nella produzione
di linee alimentari industriali e semi-industriali. Eventi in tutta Italia Tra i suggestivi portici del
Monastero di Cividale del Friuli parte il tour enogastronomico che, oltre a racchiudere il meglio
del vino naturale italiano, abbraccia i confini del nordest: il 26 e 27 maggio torna Borderwine,
il salone transfrontaliero del Vino Naturale, con oltre 60 cantine, 20 delle quali provenienti
dalla vicina Austria e Slovenia. Il tema è sempre quello transfrontaliero, caro agli
organizzatori essendo il Friuli Venezia-Giulia una terra che da sempre si identifica come
crocevia di influssi, che hanno toccato in modo particolare anche la cultura enogastronomica.
Il Salone cividalese può essere considerato come un'eccellenza nel panorama italiano dedicato
al vino naturale coltivato e prodotto secondo parametri rigidi: la scelta dei terreni, il rispetto
della loro biodiversità, l'esclusione di alcun utilizzo di pesticidi, additivi o di manipolazione
chimica o fisica. I criteri che permettono alle cantine di partecipare sono i più rigidi tra tutte
gli eventi italiani dedicati al vino secondo natura. Il futuro dell'enologia e dell'agricoltura,
infatti, devono tener sempre di più conto sia del rispetto delle risorse ambientali, sia ai
possibilieffetti dannosi legati alla "chimica" dei vini. I frutti di vigneti e uliveti biologici seguiti
passo dopo passo, il latte di pecore e capre al pascolo degli altipiani del Centro Italia, il miele
di centinaia di alveari custoditi con cura quotidiana dall'apicoltore, confetture e gelatine da
piccoli frutti selvatici, rari e dimenticati. L'1 e 2 giugno, a Fico Eataly World, si celebra la Festa
della Repubblica Italiana con coloro che ogni giorno, anche quando le condizioni sono avverse,
lavorano a contatto con la natura per portare sulle nostre tavole i frutti più preziosi del nostro
Paese. La Repubblica dei Contadini ospiterà 50 aziende selezionate insieme a Cia-Agricoltori
Italiani, specialità uniche e agricoltori da tutta Italia per un mercato contadino che mette al
centro la ricchezza dei territori colpiti dal sisma nella speciale edizione "Al cuore dell'Italia". A
Roma, si scaldano i motori per Vinòforum, vero e proprio parco giochi del vino e del cibo per
tutti gli appassionati egli addetti ai lavori del settore enogastronomico. Si presenta così la
sedicesima edizione, in programma a Roma dal 14 al 23 giugno, per la prima volta in uno
spazio di oltre 12.000 metri quadrati nel verde e suggestivo Parco Tor di Quinto. Un format
polivalente e in continuo rinnovamento, pensato per offrire delle attività di natura
esperienziale, a partire chiaramente dai grandi banchi d'assaggio che vedranno in prima linea
circa 500 cantine vitivinicole dall'Italia e dal Mondo, per un totale di oltre 2.500 etichette
disponibili in degustazione. Intanto, ancora a Roma, si presenta, o meglio ripresenta, il vino di
Lugana, prima Doc riconosciuta in Lombardia che nel 2017 ha festeggiato i 50 anni. 51
cantine e oltre 90 etichette in degustazione il 31 maggio nel Giardino dei Limoni della
splendida Villa Aurelia, elegante ed esclusiva dimora del XVII secolo tra i luoghi più suggestivi
e seducenti della Capitale. "Lugana Armonie senza Tempo" vuole essere un viaggio sensoriale
allascoperta di tutte le sfumature del Lugana, vino simbolo del Lago di Garda. E ancora la

24/05/2019
Sito Web

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019

26

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Capitale sarà scenario di una serata molto particolare: stasera al Rumah, torna "Afrodisia",
uno dei tre eventi della Trilogia di Erotic Lunch. Una serata in cui nulla sarà come sembra:
pozioni magiche e incantesimi accompagnano cibi che stuzzicano il piacere per portare alla
corruzione sensuale. L'Erotic Lunch, progetto artistico di Senith che ne cura anche la regia,
intreccia una cena di cinque portate a performance d'arte, teatro, reading, clownerie, danza,
burlesque, pittura. Spostandosi in Campania, a Castelvenere, il vino è ancora protagonista de
"La Vendemmia dei Libri", la rassegna enoletteraria che, dal 10 al 28 maggio, propone tre
appuntamenti nella cornice dell'Enoteca Culturale (Piazza San Barbato). Dopo "Storie di vini e
vigne intorno al Vesuvio - Il vino nella Campania antica dall'epoca pompeiana alla fine
dell'Impero Romano" di Flavio Castaldo, è ora il turno di "La pizza. Una storiacontemporanea",
opera del giornalista-scrittore enogastronomico Luciano Pignataro. Il libro, edito dalla Hoepli,
fornisce la prima ricostruzione storica, dal Novecento sino ai giorni nostri, della pizza italiana:
un giro del mondo da Napoli a New York passando per Roma, Milano, il Veneto, Tramonti,
Gragnano, San Paolo del Brasile, Vico Equense. Un lungo e dettagliato viaggio che, attraverso
gli occhi del critico e del cronista, porta a conoscere tutti i segreti di un piatto ancestrale,
eclettico perché si mangia condito con i prodotti più svariati, che non ha equivalenti. La
presentazione del libro aprirà l'evento in cui protagonista sarà uno dei piatti più classici della
cucina partenopea, sia nella sua versione classica che in quella più moderna di pizza gourmet,
abbinata ai vini di un territorio dichiarato "capitale" europea enologica, in particolare i calici
prodotti da uve falanghina, il vitigno che è stato il punto di forza della candidatura avanzata
dal territorio "SannioFalanghina". Con l'estate ripartono anche gli eventi internazionali Il
mondo del vino non riposa mai, nemmeno all'estero. Dopo Vinexpo a Bordeaux, si riparte, con
destinazione Cina: il 30 e 31 maggio va in scena a Yantai la più importante fiera mondiale
dedicata agli sfusi, la World Bulk Wine Exhibition. Anche Vinitaly tornerà in Oriente con il
Vinitaly China Road Show 2019, dal 17 al 22 giugno a Pechino, Xi'an, Zhengzhen e
Guangzhou, per poi volare subito dopo ancora una volta in Usa, con Vinitaly International al
Summer Fancy Food a New York, dal 23 al 25 giugno allo Javits Center. Copyright ©
2000/2019
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eatPRATO 2019 dal 31 maggio-2 giugno 2019 24 Maggio 2019 24 Maggio 2019 Redazione la
festa del gusto che miscela sapienza, creatività e un pizzico di audacia! Dal 31 maggio al 2
giugno la più grande cucina urbana sarà a Prato! 1000 mq nel cuore della città a due passi
dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di affreschi rinascimentali più affascinanti.
Altro che cucina a vista, arriva la cucina con vista! E per giunta in un giardino storico,
il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier generale di degustazioni, show cooking,
pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni
live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. Una Food Court dove condividere
un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta della città foodie che coniuga buon
gusto a buon umore. Ed è proprio questo il cuore della campagna d'immagine, della
comunicazione di eatPRATO quest'anno... quel gioco, quella festa che l'evento promette.Come
lasciano intravedere i totem con l'annuncio della "tre giorni" golosa appena comparsi in città.
"Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di
eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura di un
mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana conviviale,
divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella
'sana follia' capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri 'Leonardi contemporanei",
racconta Stefano Roiz che ha disegnato la campagna. E non è solo un omaggio dovuto quello
a Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la DOC più antica del mondo (dal
1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno appassionato il genio
rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi alla sua produzione,
soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro unavigna. E poi c'è Leonardo
Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette molto avanti per i
suoi tempi. Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. E una Nouvelle Vague del Gusto è
proprio quella che va a cercare e mette sotto i riflettori eatPRATO quest'anno. La cucina colta
e contemporanea della città toscana oggi, una cucina che custodisce la tradizione con un
passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e dialoga con i prodotti, quelli del
suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così come con le tecniche, quelle del territorio,
come quelle di altre culture. D'altra parte Prato è sempre stata una città laboratorio,
custodisce la tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E' una città complessa, mai statica, in
fermento, e per tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche in cucina. E proprio questa cucina
in evoluzione che combina vari elementi, mixa ingredienti e ispirazioni, si apre all'incontro,
sarà il cuore degli showcooking. Ma eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla
città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì 31 maggio in cui il
gusto, l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano "invadendo" un'area della città,
rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio Commistione tra arte, gusto, design,
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eatPRATO 2019 dal 31 maggio-2 giugno 2019
LINK: https://www.eventidop.com/eatprato-2019-dal-31-maggio-2-giugno-2019/
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videografica sulla piazza del Comune quando al tramonto la Festa prende il via sulla terrazza
del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno spettacolo di animazioni grafiche,"I
Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio
e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi poi lungo le strade
intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi, sorseggiare un
calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi su piazza delle Carceri con una rosa di
dolci della città sweet per eccellenza firmati dai migliori pasticceri pratesi. Il FUORI
GiardinoBuonamici prosegue anche nei giorni seguenti con le Passeggiate del Gusto, itinerari
a scala urbana e sul territorio che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta
attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città e dintorni, attraverso racconti e
animazioni teatrali, vere e proprie performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Minitour organizzati per fare conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta
di luoghi particolari e quasi nascosti, dove le degustazioni si intrecciano alle performance, i
sapori alle parole. Da non perdere la domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal
centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e
cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi, noto scrittore del vino e raffinato
enogastronomo che traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa. eatPRATO
2019 è promosso da Comune di Prato, con il Patrocinio dellaRegione Toscana e Provincia di
Prato, organizzato da La Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor
Chianti Banca, Conad, RCR Cristalleria Italiana ORARI 9.30-24.00 - INFO 0574/24112 Per il
programma STAY TUNED su www.eatprato.it
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News Eventi EatPrato: il week-end del gusto 24 maggio 2019 di Redazione Stampa Torta la
tre giorni dedicata al gusto, alla pasticceria, ai prodotti della tradizione ai giovani chef
emergente. A Prato dal 31 maggio al 2 giugno, il week-end diventa una cucina a cielo aperto.
Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà a Prato! Tre giorni per gourmet
appassionati di festa che miscela sapienza, creatività e un pizzico di audacia. La città del
cuore dolce non è infatti uno slogan: sono più di 60 tra maestri artigiani pasticceri e
cioccolatieri a Prato, e due volte all'anno questi professionisti si uniscono a chef e produttori
locali per una grande kermesse dedicata alla cucina: Eat Prato. La food court al Giardino
Buonamici Giardino Buonamici, nella piazza omonima, è il quartier generale di degustazioni,
show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology, laboratori e
dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. 1000 mqnel cuore della
città a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di affreschi rinascimentali
più affascinanti. Una Food Court dove condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì
alla scoperta della città foodie che coniuga buon gusto a buon umore. L'edizione dedicata a
Leonardo "Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta
edizione di eatPRATO he non è solo un omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città
che ha nel suo territorio la DOC più antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che
tra le materie che hanno appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da
dedicare perfino alcuni studi alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da
Ludovico il Moro una vigna. E poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i
fornelli! Tanto da scrivere ricette molto avanti per i suoi tempi. Cucina d'avanguardia la
definiremmo oggi. eatPRATONIGHT 31 maggio La notte delgusto pratese: locali e ristoranti
del centro storico presentano proposte gastronomiche originali tutte da gustare. Un itinerario
per le vie del centro tra arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando al
tramonto la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con
uno spettacolo di animazioni grafiche,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare
col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle
Logge diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in
tanti spazi diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi su
piazza delle Carceri con una rosa di dolci della città sweet per eccellenza firmati dai migliori
pasticceri pratesi. Il "Fuori" salone Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni
seguenti con le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio che riveleranno
una Pratosorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti
della città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali, vere e proprie performance
fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti, dove le
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degustazioni si intrecciano alle performance, i sapori alle parole. Da non perdere la domenica
2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto,
WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro
Sangiorgi, noto scrittore del vino e raffinato enogastronomo che traghetterà il pubblico
dall'enologia alla letteratura e viceversa.
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Qui l'enogastronomia sta vivendo una vera e propria "new wave" del gusto tre giorni per
gourmet appassionati si inaugura venerdì sera con un affascinante spettacolo di video arte
immersivo in piazza del Comune Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà
a Prato! 1000 mq nel cuore della città a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno
dei cicli di affreschi rinascimentali più affascinanti. Altro che cucina a vista, arriva la cucina
con vista! E per giunta in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima,
quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show
drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i
libri. Una Food Court dove condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta
della città foodie che coniuga buon gusto a buon umore. Ed è proprio questo il cuore della
campagna d'immagine, della comunicazione di eatPRATO quest'anno... quel gioco, quella
festa che l'evento promette. Come lasciano intravedere i totem con l'annuncio della "tre
giorni" golosa appena comparsi in città. "Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim
che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e
contemporaneo, diventa architettura di un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa
tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura,
ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori
e le menti dei nostri "Leonardi contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la
campagna. E non è solo un omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel
suo territorio la DOC più antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le
materie che hanno appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare
perfino alcuni studi alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il
Moro una vigna. E poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto
da scrivere ricette molto avanti per i suoi tempi. Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. E
una Nouvelle Vague del Gusto è proprio quella che va a cercare e mette sotto i riflettori
eatPRATO quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città toscana oggi, una cucina
che custodisce la tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il
confronto e dialoga con i prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così
come con le tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre culture. D'altra parte Prato è
sempre stata una città laboratorio, custodisce la tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E'
una città complessa, mai statica, in fermento, e per tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche
in cucina. E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari elementi, mixa ingredienti e
ispirazioni, si apre all'incontro, sarà il cuore degli show cooking presentati e animati da
un'inviata speciale... Assai speciale... uno dei volti più noti e amati della cucina in TV,
Luisanna Messeri, gioiosa e ironica "Maestra di Cucina". Ma eatPRATO va oltre il Giardino
Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì
31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano "invadendo"
un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio Commistione tra
arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando al tramonto la Festa prende
il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno spettacolo di video
arte immersivo, "I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping la
facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi
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poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi,
sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi su piazza delle Carceri con
una rosa di dolci della cittàsweet per eccellenza firmati dai migliori pasticceri pratesi. Il FUORI
Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni seguenti con le Passeggiate del Gusto, itinerari
a scala urbana e sul territorio che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta
attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città e dintorni, attraverso racconti e
animazioni teatrali, vere e proprie performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour
organizzati per fare conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi nascosti, dove le degustazioni si intrecciano alle performance, i
sapori alle parole. Da non perdere la domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal
centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e
cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi, noto scrittore del vino e raffinato
enogastronomo che traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa. eatPRATO
2019 è promosso da Comune di Prato, con Patrocinio Regione Toscana e Provincia di Prato,
organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti
Banca, Conad, RCR Cristalleria Italiana ORARI 9.30-24.00 - INFO 0574/24112 - Per il
programma STAY TUNED su www.eatprato.it Fonte: Ufficio stampa Laura Ruggieri
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LINK: https://www.informacibo.it/torna-eatprato-un-weekend-per-coniugare-arte-e-cibo/

Na Nouvelle Vague tutto da gustare nel cuore di Prato, a due passi dalle mura medievali, dal
duomo, da uno dei cicli di affreschi rinascimentali più affascinanti. Torna eatPRATO, un
weekend che va dal 31 maggio al 2 giugno, che vuol dimostrare il profondo legame che
coniuga arte, cibo e cultura. Altro che cucina a vista, arriva la cucina con vista! In primo piano
un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier generale di
degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology,
laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. Una Food
Court dove condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta della città
foodie che coniuga buon gusto a buon umore. Wine tasting (Ph di llaria Pascucci) "Genio e
Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO:
il prodotto, sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura di un mondo
immaginifico e festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana conviviale,
divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella
"sana follia" capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri "Leonardi
contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la campagna. E non è solo un
omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la DOC più
antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno
appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi
alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E
poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette
molto avanti per i suoi tempi. Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. Ma eatPRATO va
oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO
NIGHT, venerdì 31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano
"invadendo" un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio
Commistione tra arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando al
tramonto la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con
uno spettacolo di video arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare
col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle
Logge diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in
tanti spazi diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi su
piazza delle Carceri con una rosa di dolci della città sweet per eccellenza firmati dai migliori
pasticceri pratesi. Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni seguenti con le
Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio che riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della
città e dintorni. Da non perdere la domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal
centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e
cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi, noto scrittore del vino e raffinato
enogastronomo che traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa.
Informazioni: 0574/24112 - Per il programma QUI
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Torna eatPRATO, un weekend per coniugare arte e cibo Dal 31
maggio al 2 giugno: qui l'enogastronomia vive una vera e propria
new wave del gusto
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Enogatronomia Lunedì 27 maggio 2019 - 13:47 Dal 31 maggio al 2 giugno torna EatPrato Il
festival della cucina urbana Roma, 27 mag. (askanews) - Dal 31 maggio al 2 giugno la più
grande cucina urbana sarà a Prato: 1000 mq nel cuore della città in un giardino storico, il
Giardino Buonamici, quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine
tasting, masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza
dimenticare la musica, gli incontri, i libri. E' proprio questo il cuore di eatPRATO quest'anno:
"Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione della
manifestazione: il prodotto, sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura
di un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana
conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza,
aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori e le menti dei
nostri"Leonardi contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la campagna. E non
è solo un omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la
DOC più antica, il Carmignano, sa che tra le materie che hanno appassionato il genio
rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi alla sua produzione,
soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. Da non perdere la
domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al
Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e
guidato da Sandro Sangiorgi.
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Dal 31 maggio al 2 giugno torna EatPrato
LINK: http://www.askanews.it/cronaca/2019/05/27/dal-31-maggio-al-2-giugno-torna-eatprato-pn_20190527_00252
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Giorno e notte da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno a cura di BARBARA RANGONI
SETTIMANA DA LUNEDÌ 27 A DOMENICA 2 GIUGNO Classica FESTIVAL DEL MAGGIO
FIORENTINO Gli appuntamenti sinfonici dell'LXXXII Festival del Maggio proseguono con
Salvatore Sciarrino che guida l'Orchestra Sinfonica Siciliana in programma brani tratti dal
repertorio di Franz Liszt e dello stesso Sciarrino. Piazza Vittorio Gui, ore 20 ORCHESTRA DA
CAMERA FIORENTINA Al cenacolo di Santa Croce l'Orchestra da Camera Fiorentina diretta da
Giuseppe Lanzetta ospita Alberto Bocini, a lungo primo contrabbasso proprio dell'Orchestra
del Maggio, oltre che dell'Orchestra di Santa Cecilia, del Teatro alla Scala e della London
Symphony Orchestra. In programma pagine di Bocini: Xuite zero per contrabbasso e archi,
Bottesini: Concerto in si minore per contrabbasso e archi, Paganini: Introduzione e variazioni
(Sonata a preghiera) in fa minore sul tema "Dal tuo stellato soglio" da "Mosè in Egitto" di
Rossini, Grieg: Holberg'sSuite. Piazza Santa Croce, ore 21 biglietti 20/15 euro VILLE E
GIARDINI INCANTATI Concerti di musica da camera e itinerari d'arte nelle Ville medicee con i
solisti, gli ensemble e i maestri dell'Orchestra della Toscana. Alla Villa medicea di Poggio a
Caiano "Archi in amore" con Daniele Giorgi violino e concertatore. In programma musiche di
Bach e Mozart. Poggio a Caiano, piazza de Medici 14, ore 21.30 ingresso 12,50 euro; visite
guidate gratuite ore 20 MUSICA SENENSIS Nella Cattedrale di Siena la romena Orchestra
Sinfonica di Bacau con il tedesco Johannes Skudlik all'organo e alla direzione. In programma
musiche di Liszt, Ciaikovski e Beethoven. Siena, ore 21 Teatro LE MILLE E UNA NOTTE Dopo
il successo del ciclo dedicato alle novelle del Decameron di Boccaccio, torna il progetto
pensato per il Parco Monumentale di Villa Bardini, con quattro incontri tra letteratura, musica
e performatività dell'attore dal titolo: David Riondino e le mille e una notte. Riondino darà
voceall'affascinante intreccio di racconti tratti dalla secolare raccolta de Le mille e una notte.
Accompagnato dal canto di Francesca Breschi, trasporterà il pubblico in un "fantastico"
viaggio tra musica e parole, all'interno della più celebre opera della letteratura araba. Costa
San Giorgio 2, ore 18.15 (ingresso dalle ore 17.30), ingresso 6 euro MISERABILI Al teatro
Dante Carlo Monni il Genio Della Lampada in collaborazione con la compagnia Down Theatre
presenta: "Miserabili", spettacolo, liberamente tratto dal testo di Victor Hugo. Campi Bisenzio,
piazza Dante ore 21.15 ingresso 15 euro Cinema THE HATEFUL EIGHT I 25 anni dell'uscita
nelle sale di Pulp Fiction (1994), film cult di Quentin Tarantino, sono festeggiati al cinema La
Compagnia con la rassegna "Tarantino Unchained", un viaggio nella carriera dell'enfant
terribile del cinema americano, l'ultimo appuntamento è con "The Hateful Eight" il primo film
dichiaratamente western della carriera di Tarantino. Via Cavour 50r, ore21, biglietto 6 euro
DENTRO CARAVAGGIO Nelle sale toscane prosegue la nuova stagione de La Grande Arte al
Cinema con Dentro Caravaggio diretto da Francesco Fei. Il viaggio condotto da Sandro
Lombardi attraverserà i diversi luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli, Malta, la Sicilia, tutte
EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019

40

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Giorno e notte da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno
LINK: https://firenze.repubblica.it/tempo-libero/articoli/cultura/2019/05/27/news/giorno_e_notte_da_lunedi_27_maggio_a_domenica_2_giugno-227162496...
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quelle terre in cui Caravaggio e le sue inquietudini hanno lasciato traccia concreta. Il docufilm farà poi tappa al Sacro Monte di Varallo, complesso devozionale affrescato da Gaudenzio
Ferrari e celebre in tutto il mondo per la sensibile, emozionante rappresentazione teatrale e
scenografica della Via Crucis e dei luoghi santi della storia di Cristo. Uci Firenze ore 18 e ore
20, Uci Campi Bisenzio, Arezzo e Sinalunga ore 20, Cinema Odeon Firenze ore 16.30 e ore
21; Cinema Portico Firenze ore 16.30 e ore 19.30; The Space Firenze, Grosseto, Livorno ore
20 Conferenze e libri L'APOCRIFO NEL BAULE All'Ibs Il Libraccio presentazione del nuovo
libro di Michele Brancale "L'apocrifo nel baule", l'autoredialoga con Roberto R. Corsi, Luigi
Fontanella e Annalisa Macchia. Via de' Cerretani 16r, ore 18 MASAYOSHI SUKITA Alla
limonaia di Villa Strozzi incontro con Masayoshi Sukita, artista fotografo giapponese, autore
delle splendide foto di David Bowie esposte a Palazzo Medici Riccardi fino al 28 giugno nella
mostra "Heroes - Bowie by Sukita". Al talk aperto al pubblico in possesso del biglietto della
mostra partecipano Francesco Brunacci e Maurizio Guidoni. Via Pisana 77, ore 17 TEOLOGIE
DELL'ANTICO ISRAELE Nella sala Ferri del Gabinetto Vieusseux si parla di "I molti e l'uno a
proposito di dei - Teologie dell'antico Israele", interviene Marino Rosso. Piazza Strozzi, ore 17
Festival GIRONE JAZZ Il Girone Jazz si chiude con una serata dedicata al sassofonista
Massimo Urbani dal titolo "Dedication to Max" in un concerto che non celebra solo il ricordo di
Urbani ma tenta di far vivere il gusto della scoperta per il rischio. "L'avanguardia sta nei
sentimenti" diceva Urbani. Ilbatterista Alessandro Fabbri, Pietro Tonolo, improvvisatore
instancabile e voce fra le più pure del jazz europeo, Simone Santini e Guido Zorn, affermati
musicisti la cui professionalità non è seconda alla loro curiosità, cercheranno di rendere
questa affermazione sempre attuale, come Massimo avrebbe voluto. Circolo Arci Il Girone, via
Aretina 24, ore 21.30 ingresso 12 euro FESTIVAL DEL MAGGIO FIORENTINO A un anno dalla
sua ultima acclamatissima presenza, torna sul podio del Maggio Fiorentino per l'82° edizione
del Festival Musicale, il maestro Riccardo Muti per proporre una partitura del Settecento
napoletano - a lui tanto caro - e che egli stesso ha sottratta all'oblio. A capo dell'Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata, e il Coro della Radio Bavarese dirige la Missa
defunctorum per soli, coro e orchestra di Giuseppe Paisiello (maestro del coro Stellario
Fagone). Con il maestro Muti, i solisti Benedetta Torre e Giovanni Sala, entrambi formatisi alla
Riccardo Muti OperaAcademy, l'affermatissima Daniela Barcellona e il talentuoso Gianluca
Buratto. Piazza Vittorio Gui, ore 20, biglietti da 100 a 5 euro PRIMAVERA CHIGIANA A
Palazzo Chigi Saracini a Siena Festival Primavera Chigiana, rassegna di concerti da camera,
protagonisti del secondo appuntamento "Maestro Concert Series" Richard Aaron, violoncello,
Charles Wetherbee, violin, Michelle Schumann, piano, Erika Eckert, viola, Alberto Bologni,
violino. Siena, via di Città, ore 19.30 Teatro LE MILLE E UNA NOTTE Dopo il successo del
ciclo dedicato alle novelle del Decameron di Boccaccio, torna il progetto pensato per il Parco
Monumentale di Villa Bardini, con quattro incontri tra letteratura, musica e performatività
dell'attore dal titolo: David Riondino e le mille e una notte. Riondino darà voce all'affascinante
intreccio di racconti tratti dalla secolare raccolta de Le mille e una notte. Accompagnato dal
canto di Francesca Breschi, trasporterà il pubblico in un "fantastico" viaggio tra musica
eparole, all'interno della più celebre opera della letteratura araba. Costa San Giorgio 2, ore
18.15 (ingresso dalle ore 17.30), ingresso 6 euro MISERABILI Al teatro Dante Carlo Monni
Genio Della Lampada in collaborazione con la compagnia Down Theatre presenta: "Miserabili",
spettacolo, liberamente tratto dal testo di Victor Hugo. Campi Bisenzio, piazza Dante ore
21.15 ingresso 15 euro
Cinema ROCKETMAN Nelle sale The Space anteprima di
"Rocketman", il biopic diretto da Dexter Fletcher incentrato sulla scalata al successo di una

27/05/2019 09:27
Sito Web

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019

42

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

delle più grandi icone pop della storia: Elton John. Il ruolo di Elton John è interpretato da
Taron Egerton, già protagonista di Kingsman e Robin Hood. Il giovane attore britannico presta
inoltre la voce ai pezzi di Elton John, tra cui Your Song e Tiny Dancer. Nel cast anche Jamie
Bell, che indosserà i panni di Bernie Taupin, il paroliere di Elton, Richard Madden in quelli del
manager John Reid e Bryce Dallas Howard in quelli della madre del cantante,
SheilaFarebrother. The Space Firenze, Grosseto, Livorno, ore 22 DENTRO CARAVAGGIO
Nelle sale toscane prosegue la nuova stagione de La Grande Arte al Cinema con Dentro
Caravaggio diretto da Francesco Fei. Il viaggio condotto da Sandro Lombardi attraverserà i
diversi luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli, Malta, la Sicilia, tutte quelle terre in cui
Caravaggio e le sue inquietudini hanno lasciato traccia concreta. Il docu-film farà poi tappa al
Sacro Monte di Varallo, complesso devozionale affrescato da Gaudenzio Ferrari e celebre in
tutto il mondo per la sensibile, emozionante rappresentazione teatrale e scenografica della Via
Crucis e dei luoghi santi della storia di Cristo. Uci Firenze ore 18 e ore 20, Uci Campi Bisenzio,
Arezzo e Sinalunga ore 20, Cinema Odeon Firenze ore 16.30 e ore 21; Cinema Portico Firenze
ore 17 e ore 19; The Space Firenze, Grosseto, Livorno ore 21 Locali e spazi estivi FLOWER Al
piazzale Michelangelo quarta stagione del Flower sul palco Dr Jobby e Leo Boni.Piazzale
Michelangelo, ore 19 LIMONAIA Sul palco della Limonaia di Villa Strozzi i SoulTroubles, band
fiorentina che partendo dalla comune passione per Soul e Black music propone, una personale
reinterpretazione di questi generi. Hanno pubblicato due progetti musicali, di cui l'ultimo è
"Rotoscope", firmato Elastica Records. Via Pisana 77, ore 21 ANCONELLA GARDEN Allo
spazio estivo all'Anconella concerto Assolo: Il Contrabbasso e le Rane, a cura di Bernardo
Sacconi. Via di Villamagna 39/d, primo set ore 18.45, secondo set ore 21.15 Conferenze e
libri FACCIO LA MIA COSA Faccio la mia cosa (Mondadori) è l'autobiografia di Frankie hi-nrg
mc, al secolo Francesco Di Gesù, il più colto dei rapper e uno dei pionieri dell'hip hop italiano.
Feltrinelli via de' Cerretani 40r, ore 18 FORME D'AUTORE All'Ibs Il Libraccio presentazione
dell'antologia Forme d'autore Cinque racconti di arte urbana Rivista L'Eco del Nulla. Saranno
presenti alcuni autori - introduce Gabriele Merlini. Via de'Cerretani 16r, ore 18 SOLO. IL
FALSO INEDITO DI DESCARTES Al caffè letterario Le Murate presentazione del libro "Solo. Il
falso inedito di Descartes" (Mimesis Editore), l'autore Daniele Ramadan dialoga con Giulia
Lanzirotti e Sergio Vitale. Introducono Roberta Lanfredini e Cristina Tosto. Piazza delle
Murate, ore 18 LA DIVA SIMONETTA Alla biblioteca delle Oblate presentazione del romanzo
storico "La diva simonetta-la san par" di Giovanna Strano, che narra la vita di Simonetta
Cattaneo Vespucci, la celebre Venere, immortalata nelle opere di Sandro Botticelli, del
Ghirlandaio, di Benozzo Gozzoli e altri maestri. L'autrice dialoga con lo storico dell'arte Leo
Marino Morganti, il costituzionalista Carlo Fusaro e l'attrice Barbara Manzato. Via dell'Oriuolo
24, ore 17.30 CONVEGNI DI SANTO SPIRITO Contina il ciclo di incontri "Muovere secondo
arte De Musica Scientia bene modulandi nel progetto di Sant'Agostino", il terzo appuntamento
è con Agostino Corallo che parla di "I fondamentinaturali fisici e fisiologici del linguaggio
musicale e ciò che gli uomini hanno saputo esprimere con esso". Sala del Capitolo del
convento agostiniano di Santo Spirito, ore 17 POTERE Nella Sala Ferri del Gabinetto
Vieusseux Sergio Givone parla di "Potere, giustizia, felicità". Piazza Strozzi, ore 17.30
VIRGILIO SIENI Il coreografo Virgilio Sieni incontra gli studenti nell'aula magna del
Dipartimento Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell'Università di
Firenze. L'iniziativa, intitolata "Lo spazio tattile del corpo: abitare il mondo", è curata da
Stefano Mazzoni, Renzo Guardenti e Caterina Pagnini, docenti del corso di laurea in Discipline
delle arti, della musica e dello spettacolo. L'incontro sarà aperto dagli interventi del rettore
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dell'Ateneo fiorentino Luigi Dei, del sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino Cristiano
Chiarot, e dal direttore del SAGAS Andrea Zorzi. Via San Gallo 10, ore 10.30 ingresso libero
LEONARDO DA VINCI Alla Bibliotecacomunale di Ponte a Niccheri lectio magistralis dell'ex
direttore delle Gallerie degli Uffizi, Antonio Natali, intitolata "Trame di Leonardo. Le tavole
degli Uffizi". Ponte a Niccheri, via Belmonte 38, ore 17.30 Festival e rassegne FESTIVAL DEL
MAGGIO FIORENTINO Al teatro Goldoni per l'LXXXII edizione del festival del Maggio
Fiorentino, prima rappresentazione assoluta per Le leggi fondamentali della stupidità umana,
nuova opera di Vittorio Montalti commissionata dal Maggio Musicale Fiorentino e ispirata
all'omonimo saggio dello storico Carlo M. Cipolla pubblicato in Italia da Il Mulino. Tra gli
interpreti: Ljuba Bergamelli, Victoria Massey, Marcello Nardis, Oliver Pürckhauer. La regia è
affidata a Giancarlo Cauteruccio mentre a dirigere il ContempoArtEnsemble sarà Fabio
Maestri. Via Santa Maria, ore 20 MERCOLEDÌ MUSICALI All'auditorium Fondazione CR
Firenze, per la rassegna i "Mercoldì musicali" una serata nel segno di Mozart con l'Ottetto a
Fiati dell'Orchestra da CameraFiorentina. Via Folco Portinari 5/r, ore 21 ingresso 5 euro
consigliata la prenotazione 055.538.4001 CIAK SUL LAVORO Allo spazio Alfieri, per la
rassegna "Ciak sul lavoro" proiezione di "Le nostre battaglie" di Guillaume Senez, presentato
a Cannes 2018 e premio del pubblico e premio Cipputi all'ultimo Torino Film Festival, che sarà
presentato dalla sceneggiatrice Raphaelle Desplechin. Al centro del film ci sono il lavoro, la
famiglia, il sindacato, la solidarietà. Valori destinati a scontrarsi con la realtà molesta dei
nostri tempi. Via dell'Ulivo, ore 21.30, ingresso 4 euro Teatro LE MILLE E UNA NOTTE Dopo il
successo del ciclo dedicato alle novelle del Decameron di Boccaccio, torna il progetto pensato
per il Parco Monumentale di Villa Bardini, con quattro incontri tra letteratura, musica e
performatività dell'attore dal titolo: David Riondino e le mille e una notte. Riondino darà voce
all'affascinante intreccio di racconti tratti dalla secolare raccolta de Le mille e una
notte.Accompagnato dal canto di Francesca Breschi, trasporterà il pubblico in un "fantastico"
viaggio tra musica e parole, all'interno della più celebre opera della letteratura araba. Costa
San Giorgio 2, ore 18.15 (ingresso dalle ore 17.30), ingresso 6 euro Cinema DENTRO
CARAVAGGIO Nelle sale toscane prosegue la nuova stagione de La Grande Arte al Cinema con
Dentro Caravaggio diretto da Francesco Fei. Il viaggio condotto da Sandro Lombardi
attraverserà i diversi luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli, Malta, la Sicilia, tutte quelle terre in
cui Caravaggio e le sue inquietudini hanno lasciato traccia concreta. Il docu-film farà poi
tappa al Sacro Monte di Varallo, complesso devozionale affrescato da Gaudenzio Ferrari e
celebre in tutto il mondo per la sensibile, emozionante rappresentazione teatrale e
scenografica della Via Crucis e dei luoghi santi della storia di Cristo. Uci Firenze, Campi
Bisenzo, Sinalunga ore 18 e ore 20; The Space Firenze, Grosseto ore 20, The Space Livorno
ore16.45-18.50-21 Cinema Portico Firenze ore 19.30 WOMEN'S ADVENTURE Arriva nelle
sale Uci il Women's Adventure Film Tour una maratona di corti e documentari di un'ora e 44
minuti tutti al femminile per celebrare le imprese straordinarie che le donne compiono in
nome dell'avventura. Fra le protagoniste Pasang Lhamu Sherpa Akita, la principale guida
alpina donna del Nepal, impegnata in una prima salita con una partner improbabile, l'icona
punk-rock locale, Sareena Rai. Mona Seraji, snowboarder professionista iraniana invita le
colleghe australiane Amber Arazny e Michaela Davis-Meehan a scoprire le meravigliose
montagne dell'Iran. Isabelle Green, 5 anni, in viaggio con la sua famiglia in Norvegia
accampandosi sotto le stelle sulla neve fresca, fa parapendio sulle catene montuose e guida
una slitta trainata dai cani. Hayley Ashburn, slackliner, cammina sospesa su una fune di 52
metri a 2800 altitudine nel mezzo dell'inverno. Uci Firenze, Campi Bisenzio, Arezzo,
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Sinalunga, ore 19.50 GODZILLA II KING OF THE MONSTERS Nelle multisale Uci l'anteprima di
Godzilla II King of the Monsters, diretto da Michael Dougherty, il film è interpretato da Kyle
Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe e Zhang Ziyi. Nel lungometraggio
la scala evolutiva è stata messa a repentaglio dagli abusi dell'uomo nei confronti
dell'ecosistema. Ma la Terra ha degli anticorpi, i Titani, creature gigantesche e terribili che
seguono un predatore alpha. A contendersi il titolo Godzilla e la sua nemesi King Ghidorah.
Uci Firenze, Uci Campi Bisenzo, Uci Sinalunga ore 22.30, Uci Arezzo ore 22.10 Spazi estivi
GIARDINO ARTECULTURA Al Giardino dell'Orticoltura dalle 17.30 "Colori e riflessi", laboratori
creativi gratuiti per bambini dai 3 ai 9 anni a cura di Cristina Bica. Dalle 19 ArtGarden a cura
dell'Associazione Heyart. Giunta alla sua sesta edizione, la rassegna nasce dall'idea di
impreziosire il giardino attraverso un connubio di suoni, colori e immagini, una
contaminazioneacustica e visiva per permettere l'incontro tra ambiente naturale e opera
d'arte. Via Vittorio Emanuele II 4, dalle 17.30 LIMONAIA Alla Limonaia di Villa Strozzi la
Compagnia del Giallo presenta un nuovo spettacolo: una cena con delitto in stile medievale
"La ridiculosa historia di Gullielmo". Alle 21 "Affluenti & Friends" con poeti e poetesse di
"Affluenti, Jonathan Rizzo, Marco Incardona e Edoardo Olmi. Ospiti della serata, da Torino,
Domenico Garofalo e da Palermo, Roberto Crinò. Accompagnamento musicale Fabrizio
Mocata. Via Pisana 77, ore 20 cena 30€ prenotazione 3316295400; ore 21 incontro
Conferenze e libri LA NOTTE SI PREPARA All'Ibs Il Libraccio presentazione del nuovo libro di
Giacomo Aloigi "La Notte si prepara" (Europa edizioni). L'autore dialoga con Bruno Casini e
Massimiliano Mingioni. Letture di Fabio Baronti della Compagnia delle SeggioleVia de'
Cerretani 16r, ore 18 LA FINE DEL SESSO? Al caffè letterario Le Murate presentazione del
libro "La fine del sesso?Relazioni e legami nell'era digitale" (Lastaria Edizioni). L'autrice Sara
Hejazi dialoga con Debora Spini, Sandra Salvato, Maria Cristina Carratù. Piazza delle Murate,
ore 18 DIALOGHI DI ARTE E CULTURA All'auditorium Vasari continuano gli incontri dal titolo
"Dialoghi di arte e cultura", organizzati dalle Gallerie degli Uffizi e aperti gratuitamente alla
cittadinanza. Il penultimo appuntamento è con Ugo Soragni che parla di "Giorgione: la Croce
e la Mezzaluna. Il Ritratto di giovane armato e scudiero degli Uffizi tra patto di Blois e impium
foedus". Piazzale degli Uffizi, ore 17 POESIA Alla biblioteca Mario Luzi Reading di poesie di
Pietro Cardelli, Francesca Santucci e Marco Villa, redattori di formavera, rivista online di
poesia e poetica. Via Ugo Schiff 8, ore 18.30 Concerti MAHMOOD Vincitore del festival di
Sanremo con il brano Soldi, doppio disco di platino e tutt'ora al primo posto tra i brani più
passati dalle radio, il suo primo album "Gioventù Bruciata" è entrato invetta e continua a
rimanere ai vertici della classifica FIMI-GfK, il video di Soldi ormai conta più di 65 milioni di
views, la ventata di originalità portata dalla musica di Mahmood ha saputo conquistare un
pubblico trasversale e spopolare anche al di fuori dei confini nazionali, approdando persino
oltreoceano con il New York Times che ha voluto dedicargli un lungo articolo. Viper, via
Pistoiese angolo via Lombardia, ore 21 Teatro RACCONTAMI Al teatro delle Spiagge Isa
Danieli in "Raccontami" un evento speciale per chiudere la stagione teatrale. Un percorso di
donna e di attrice che ha attraversato e attraversa i generi più diversi: la sceneggiata, la
tragedia greca, le parole di autori contemporanei. Da Lina Wertmuller a Ugo Chiti, da Annibale
Ruccello a Enzo Moscato, da Letizia Russo ad Antonio Tarantino, fino a Ruggero Cappuccio.
Teatro delle Spiagge via del pesciolino 26a, ore 21 Festival e rassegne FABBRICA EUROPA A
distanza di 10 anni dal debutto, Virgilio Sieniriallestisce il suo acclamato La natura delle cose,
tratto dal poema filosofico-enciclopedico di Lucrezio "De rerum natura". I danzatori
attraversano le tre scene dando vita a un compatto quartetto di uomini e a una figura
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femminile metamorfica e sempre presente come la Venere-dea dell'atto generativo evocata
dal poeta latino. Teatro della Pergola, via della Pergola ore 20.45 FESTIVAL DEL MAGGIO
FIORENTINO Gli appuntamenti sinfonici dell'LXXXII Festival del Maggio proseguono con il
maestro il Maestro Zubin Mehta che dirige l'Orchestra del Maggio Musicale nel Salmo 23 per
coro e orchestra op.14, in Geheimnis per coro e orchestra d'archi di Alexander Zemlinsky e
nel concerto n. 5 in la maggiore per violino K.219 Turkish di Wolfgang Amadeus Mozart.
Piazza Vittorio Gui, ore 20, biglietti da 100 a 5 euro FIRENZE FILMCORTI FESTIVAL A Le
Murate. Progetti Arte Contemporanea appuntamento con i film corti, fra gli appuntamenti
della giornata la mattina proiezione di film dei giovanidell'Accademia di Belle Arti, di altri
Istituti e delle Scuole di cinema. Nel pomeriggio (ore 15) incontro su "Cinema e altre arti
visuali" con Valentina Gensini, Claudio Rocca e Marino Demata; a seguire (ore 17.30) Panel
CNA cinema e audiovisivo, Toscana e CNA agroalimentare -Dialogo tra settori per la
valorizzazione del territorio; la sera (ore 20) Consegna Premio Nazionale "Tatiana Pavlova
2019" a Diari di Cineclub e a seguire David Riondino presenta "Corti di carta. Digressione su
sonetti, strambotti e affini". Piazza delle Murate, dalle 10 MUSICA IN VILLA Alla villa di Vico
XXVI edizione di Musica in Villa il terzo appuntamento della rassegna propone il concerto di
musica barocca "Madre non mi far Monica" con i Solisti di Modo Antiquo: Elena Cecchi Fedi:
Soprano, Bettina Hoffman: viola da gamba, Alessandra Artifoni: clavicembalo. In programma
pagine di Bassani, Monteverdi, Frescobaldi. Scandicci, via del Lago 26 ore 21.15 ingresso 12
euro prenotazioni 055-769044 SAGRAMUSICALE LUCCHESE A Lucca per la 56esima edizione
della Sagra Musicale Lucchese concerto del coro americano di voci bianche "The Georgia Boy
Choir" diretto da David R. White con musiche di Händel, Purcell, Bach. Lucca, Cattedrale di
San Martino, ore 21 AREZZO CROWD FESTIVAL Debutta l'Arezzo Crowd Festival, il Festival
Partecipato del Teatro Giovane, che per quattro giorni regala alla città toscana una grande
festa della cultura. Un calendario molto articolato che propone circa quaranta eventi (tutti a
ingresso gratuito) che spaziano da mostre di arti visive a incontri letterari, da performances a
concerti, con più di venti partners coinvolti. Grande attesa per il Young Theatre Contest con 4
compagnie under 35 che si sfidano sul palcoscenico del Teatro Pietro Aretino in un concorso
teatrale, che viene giudicato da una giuria in parte composta da professionisti, in parte
popolare. Arezzo dalle 10 programma completo www.arezzocrowdfestival.it Spazi estivi
GIARDINO ARTECULTURA AlGiardino dell'Orticoltura Urban Cocktail serata dedicata alla Danza
Urbana con la partecipazione degli allievi delle scuole Florence Dance Center, Dance Studio di
Firenze e Hdemia Krilù di Pieve a Nievole coreografa dal maestro Gigi Nieddu. Via Vittorio
Emanuele II 4, dalle 19 FLOWER Al piazzale Michelangelo quarta stagione del Flower sul
palco Trio Brasilia feat. Franco Baggiani. Piazzale Michelangelo, ore 19 LIMONAIA Alla
Limonaia di Villa Strozzi "Chiringuito Garden" tutti i giovedì musica Reggaeton, Hip Hop, Trap.
Via Pisana 77, ore 21
LESBISMO & MECCANICA QUANTISTICA All'Ibs Il Libraccio
presentazione del libro "Lesbismo & meccanica quantistica" di Vanessa West, introduce
Roberta Vannucci. Un testo originale e ambizioso che porta il lettore tra i banchi
dell'Università alla scoperta della meccanica quantistica e dell'amore tra donne. Via de'
Cerretani 16r, ore 18 DONNE DI TROPPO Al Gabinetto Vieusseux seconda edizione di "Donne
di troppo", rassegna a cura di Alba Donatidedicata a quelle scrittrici che hanno faticato a
vivere la loro 'stranezza', la loro 'originalità', la loro 'unicità', in un mondo che chiedeva loro
solo di essere conformi alle attese della società. L'ultimo appuntamento è con Marguerite
Yourcenar raccontata da Eleonora Pinzuti. Palazzo Strozzi, sala Ferri, piazza Strozzi ore 17.30
ingresso libero COME UNA MACCHINA VOLANTE Al caffè letterario Le Murate presentazione
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del libro "Come una macchina volante" (Castelvecchi Editore). L'autore Mimmo Locasciulli
dialoga con Giovanni Bogani. Piazza delle Murate, ore 21 VETRINA DI LIBRI Nuova edizione
per Vetrina di Libri, il ciclo di presentazioni con interventi musicali di docenti e studenti del
Conservatorio Luigi Cherubini. L'ottavo appuntamento è con la presentazione dei libri di Fabio
Rossi "L'opera italiana: lingua e linguaggio" (Carocci) e Ilaria Bonomi-Edoardo Buroni "La
lingua dell'opera lirica" (Il Mulino). Biblioteca Nazionale Centrale, piazza dei Cavalleggeri 1,
ore 17ingresso libero COSIMO DIVINO Al The Medici Archive Project continua il ciclo di
lezioni pubbliche "Cosimo divino" con la conferenza "Cosimo, gli esuli e la 'libertà" a cura di
Paolo Simoncelli. Palazzo Alberti, via de' Benci 10, ore 17.30 Concerti, festival e rassegne
IRAMA, SHADE E FEDERICA CARTA Un triplo concerto con le giovani stelle del panorama
musicale italiano attuale per il "San Mauro Summer Festival". Sul palco si alterneranno Irama,
Shade e Federica Carta. Il primo, all'anagrafe Filippo Maria Fanti, ha debuttato a Sanremo nel
2016 vincendo nella categoria "Nuove proposte" con il singolo "Cosa resterà", imponendosi lo
scorso anno al talent show "Amici" di Maria De Filippi e gareggiando nuovamente nella "città
dei fiori" lo scorso febbraio. Proporrà brani dal suo ultimo album, "Giovani per sempre", oltre
ai suoi cavalli di battaglia. Più navigato il rapper Shade (pseudonimo di Vito Ventura), che
vanta già tre album e undici singoli estratti, fra cui la hit "Bene ma nonbenissimo" (che gli
valse il doppio disco di platino, 22 milioni di visualizzazioni su YouTube e la finale del Summer
Festival 2017). E il suo ultimo brano, "Senza farlo apposta" (presentato all'Ariston) è proprio
un duetto con Federica Carta, che con tutta probabilità sarà riproposto anche a San Mauro. La
cantante romana, ha debuttato nel 2017 e il suo primo lavoro, "Federica", è stato premiato
con il disco di platino. Signa, Stadio Comunale via dello Stadio, 1, ore 20.30 PATTI PRAVO
Alla Bussola di Focette arriva Patty Pravo, reduce dal successo sanremese con il brano "Un po'
come la vita", l'artista porta sul palco il suo Red Tour, in scaletta i suoi più grandi successi.
Focette ore 21.30 FABBRICA EUROPA A distanza di 10 anni dal debutto, Virgilio Sieni
riallestisce il suo acclamato La natura delle cose, tratto dal poema filosofico-enciclopedico di
Lucrezio "De rerum natura". I danzatori attraversano le tre scene dando vita a un compatto
quartetto di uomini e a una figurafemminile metamorfica e sempre presente come la Veneredea dell'atto generativo evocata dal poeta latino. Teatro della Pergola, via della Pergola ore
20.45 FESTIVAL DEL MAGGIO FIORENTINO Al teatro Goldoni per l'LXXXII edizione del
festival del Maggio Fiorentino, prima rappresentazione assoluta per Le leggi fondamentali
della stupidità umana, nuova opera di Vittorio Montalti commissionata dal Maggio Musicale
Fiorentino e ispirata all'omonimo saggio dello storico Carlo M. Cipolla pubblicato in Italia da Il
Mulino. Tra gli interpreti: Ljuba Bergamelli, Victoria Massey, Marcello Nardis, Oliver
Pürckhauer. La regia è affidata a Giancarlo Cauteruccio mentre a dirigere il
ContempoArtEnsemble sarà Fabio Maestri. Nella sala Orchestra del Teatro del Maggio
Ludovica Vincenti esegue un concerto al fortepiano. In programma pagine di Muzio Clementi,
Carl Maria von Weber. Teatro Goldoni via Santa Maria, ore 20; teatro del Maggio, piazza
Vittorio Gui, ore 20
FIRENZE FILMCORTI FESTIVAL A LeMurate. Progetti Arte
Contemporanea appuntamento con i film corti, fra gli appuntamenti della giornata la mattina
proiezione di film dei giovani dell'Accademia di Belle Arti, di altri Istituti e delle Scuole di
cinema. Nel pomeriggio dalle 15 proiezione dei film in concorso. Alle 18.30 "Voci-Volto"
incontro col regista Matteo Belli sulla voce dell'attore. La sera (20.30) proiezione del Docufilm
"Cantiere 2 agosto. Cronaca di una strage". Piazza delle Murate, dalle 10.30 VILLE E
GIARDINI INCANTATI Concerti di musica da camera e itinerari d'arte nelle Ville medicee con i
solisti, gli ensemble e i maestri dell'Orchestra della Toscana. Nel giardino della Villa medicea
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di Castello "Mozart, che Divertimento!" ORTrio "Oceano ... nella vita di J.S. Bach", sestetto di
Ottoni e Percussioni dell'ORT; Annamaria Guerrini attrice. Castello, Via di Castello 47, ore 18
ingresso 12,50 euro PROMUSICA L'ultim appuntamento della stagione di musica da camera
della Fondazione Pistoiese Promusica, offreal pubblico un originale programma crossover tra
musiche del barocco europeo e musiche del repertorio tradizionale persiano, caratterizzato
dalle imprevedibili sonorità delle percussioni orientali suonate da Keyvan Chemirani, dalla
delicatezza e trasparenza del liuto di Thomas Dunford e dall'elettricità del clavicembalo di
Jean Rondeau. Un viaggio, suggestivamente intitolato Jasmin Toccata, che creerà
sorprendenti ponti tra repertorio occidentale e orientale. Pistoia, Saloncino della Musica,
Palazzo de' Rossi, via de' Rossi 26, ore 18 MEMOFEST A Seravezza in scena la nuova
edizione del festival interamente dedicato alla memoria, fra gli appuntamenti della prima
giornata si parla di mafia, con la presentazione del libro "Un morto ogni tanto" del giornalista
sotto scorta Paolo Borrometi (ore 18 Palazzo Mediceo), a seguire il poeta ironico Guido
Catalano presenta il romanzo "Tu che non sei romantica" (ore 19). La giornata si chiude con
una serata dedicata interamente agli anni Sessantaitaliani (piazza Carducci, ore 21.30) con il
gruppo Compari Beat sull'onda delle memorie e delle atmosfere del boom economico.
Seravezza, dalle 18 SGRANAR PER COLLI Torna a Borgo a Buggiano nel parco della storica
Villa Bellavista "Sgranar per Colli", manifestazione dedicata alla scoperta dei sapori tipici del
territorio, con produttori, street food, wine e beer tasting. Spazio anche al "Bellavista Social
Fest", festival musicale con artisti di fama nazionale e gruppi locali. Borgo a Buggiano,
programma completo www.sgranarpercolli.it AREZZO CROWD FESTIVAL Debutta l'Arezzo
Crowd Festival, il Festival Partecipato del Teatro Giovane, che per quattro giorni regala alla
città toscana una grande festa della cultura. Un calendario molto articolato che propone circa
quaranta eventi (tutti a ingresso gratuito) che spaziano da mostre di arti visive a incontri
letterari, da performances a concerti, con più di venti partners coinvolti. Grande attesa per il
Young Theatre Contest con 4compagnie under 35 che si sfidano sul palcoscenico del Teatro
Pietro Aretino in un concorso teatrale, che viene giudicato da una giuria in parte composta da
professionisti, in parte popolare. Arezzo dalle 10 programma completo
www.arezzocrowdfestival.it
LE MURATE Al caffè letterario Le Murate presentazione del libro
"La nave dei vinti" (Tea libri Editore). L'autore Leonardo Gori dialoga con Francesco Chiacchio.
Letture dal vivo a cura di Sandra Tedeschi. La sera sul palco Mediterranean Trio. Un repertorio
variegato da Paco de Lucia a Paolo Conte, passando da Jobim, Astor Piazzola, Charlie Haden e
musiche e canzoni popolari cubane. Piazza delle Murate, ore 18 e ore 21.30 FLOWER Al
piazzale Michelangelo quarta stagione del Flower sul palco Punti e Crome. Piazzale
Michelangelo, ore 19 Dal Vivo IRENE GRANDI Grandissimo è il titolo del nuovo album di
Irene Grandi per festeggiare 25 anni di carriera. Il disco contiene nuovi brani inediti ed alcune
delle canzoni del suo repertorioriarrangiate. Oggi lo presenta da Feltrinelli Red. Piazza della
Repubblica, ore 18 Conferenze e libri QUATTRO All'Ibs Il Libraccio presentazione del libro di
Donatella Fabbri "Quattro" Una favola neri sui colli fiorentini (Apice libri). Via de' Cerretani
16r, ore 18 LEONARDO DA VINCI All'Oratorio di Santa Caterina delle Ruote a Ponte a Ema,
si chiude il ciclo di incontri dedicato all'artista, inventore, scienziato, musicista e scultore con
Andrea Vanni Desideri che parla di "Leonardo e le acque". Ponte a Ema, via del Carota 31, ore
21 LEONARDO E DINTORNI Alla Biblioteca Lazzerini di Prato un ciclo di incontri dal titolo
"Leonardo e dintorni", in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, nel secondo
appuntamento Stefano De Rosa parla di "Da Freud a oggi. All'origine del mito di Leonardo".
Prato, via Puccetti 3 ore 17 EFFETTO LEONARDO A Palazzo Pretorio a Prato conferenze d'arte
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intorno a "Effetto Leonardo. Opere dalla collezione Carlo Palli". Nel terzoappuntamento la
conservatrice di Palazzo Pretorio Rita Iacopino e il direttore dei Musei diocesani Claudio
Cerretelli parlano di "Arte e architettura a Prato ai tempi di Leonardo". Prato, piazza del
Comune 2, ore 18 MARIA ELETTA MARTINI A Lucca presentazione del volume "Con
ispirazione cristiana nella realtà sociale" (Studium Edizioni, Roma) che raccoglie tutti gli
articoli che Maria Eletta Martini ha scritto sulla rivista lucchese Regnum Christi, dal 1946 al
2006. Ne parlano Vanna Niccià, Tiziana Noce, Rosy Bindi. Modera l'incontro il curatore del
volume Lorenzo Maffei. Lucca, Centro Risorse Educative e Didattiche, via Sant' Andrea 33, ore
17.30 WALKING THE LINE Allo spazio "Teatro di Nascosto" a Volterra presentazione del libro
di Christian Elia e Cecilia dalla Negra: "Walking the Line - Palestina e Israele lungo il confine
che non c'è", Christian Elia dialoga sulla Palestina con Annet Henneman. Volterra, scala
Docciola ore 18 All'aperto EATPRATO Il Giardino Buonamici di Pratoospita "eatPRATO"
degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology,
laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. Prato, via
Bettino Ricasoli, ore 9.30-24 SIENA PER Piazza del Campo ospita la mostra mercato con i
prodotti di Norcia, Amatrice, San Ginesio e di altri comuni colpiti dal terremoto. Salumi,
formaggi, legumi, marmellate, tartufi, funghi, zafferano e molto altro, saranno protagonisti di
"Siena per" per un viaggio alla scoperta di piccole produzioni di eccellenza, che fanno della
qualità e della lavorazione artigianale il loro segno distintivo. Siena, piazza del Campo
Festival, concerti e rassegne FIRENZE FILMCORTI FESTIVAL A Le Murate. Progetti Arte
Contemporanea appuntamento con i film corti, fra gli appuntamenti della giornata la mattina
proiezione di film dei giovani dell'Accademia di Belle Arti, di altri Istituti e delle Scuole di
cinema. Nel pomeriggio dalle 15 proiezione dei film inconcorso. Alle 18.30 proiezione de film
"Il signor Rotpeter" di Antonietta De Lillo con la partecipazione della regista. La sera (20.30)
proiezione di "Due piccoli italiani" di Paolo Sassanelli con la partecipazione del regista". Piazza
delle Murate, dalle 10.30 SAN MAURO SUMMER FESTIVAL Seconda serata del "San Mauro
Summer Festival". Sul palco si alterneranno Nashley, Fred De Palma, Il Tre e Oro Bianco, che
si alternano ancora con Cece MC, Don Cash e pure con Dj Jad (Articolo 31) e Wlady. Signa,
Stadio Comunale via dello Stadio, 1, ore 20.30 AMIATA PIANO FESTIVAL Compie 15 anni
l'Amiata Piano Festival, al Forum Bertarelli, anteprima del festival con il concerto "Nino Rota,
Soirée per Due" sul palco l'Orchestra della Toscana diretta da Manlio Benzi, Silvia Chiesa
violoncello, Maurizio Baglini pianoforte. In programma pagine di Schubert (Ouverture nello
stile italiano in do maggiore D. 591), Rota (Concerto per violoncello e orchestra n. 2, Concerto
soirée per pianoforte eorchestra), Schubert/Webern (Sei danze tedesche D. 820). Poggi del
Sasso, Cinigiano, (Gr), ore 19 PUCCINI CHAMBER OPERA Prima edizione del Puccini
Chamber Opera, il festival permanente dedicato all'opera contemporanea che porta in scena
composizioni nuove e nuovissime di artisti selezionati nel corso del Puccini International Opera
Composition Course 2018. In programma "The pit and the pendulum" (prima assoluta) per
soprano, live electronic e chitarra. Musica e libretto di Victoria Frances Young, Maria Elena
Romanazzi, soprano, Etymos Ensemble, Giacomo Brunini, chitarra Alberto Gatti, live
electronic, Girolamo Deraco, regia. "Intermezzo" (prima assoluta) Aria scherzosa di Aldo
Tarabella, Maria Elena Romanazzi, soprano. "Luoghi" (prima assoluta) per oggetti risonanti e
chitarra, musica e libretto di Alberto Gatti. Lucca, Teatro del Giglio, ore 17 DA VINCI
BAROQUE FESTIVAL Il festival di musica barocca ospita il Coro Giovanile della Toscana diretto
da Benedetta Nofri in unprogramma specialissimo dedicato al cinquecentenario dalla
scomparsa di Leonardo Da Vinci. Vinci ore 21 MUSICA SENENSIS Nella Chiesa della
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Santissima Annunziata a Siena si chiude il festival con i prestigiosi Chanteurs de SaintEustache di Parigi diretti da Lionel Cloarec. Siena, ore 18.30 DELLA MORTE E DEL MORIRE
Alla tenuta Dello Scompiglio diversi appuntamenti incentrati sulla individualità in relazione alla
morte: Un saluto alle nuvole, progetto e musiche di Stefano Giannotti, con presentazione
video (ore 16) e concerto (ore 21). Prendendo le mosse dai contenuti raccolti nel
documentario realizzato per l'Hospice di San Cataldo a Maggiano (Lucca), l'ensemble Oteme
presenta una nuova opera con brani che abbracciano stili e linguaggi diversi. Dalle ore 18,
performance Fatuo, risultato della residenza di creazione del collettivo Circolo Bergman. Una
ricerca sulla percezione della propria morte. L'appuntamento è proposto nell'ambito della
programmazione tematica Della morte e delmorire, incentrata sull'individualità in relazione
alla morte e alle sue tre dimensioni: socio-politica, ideologica e celebrativa. Vorno, via di
Vorno, dalle 16 MEMOFEST A Seravezza in scena la nuova edizione del festival interamente
dedicato alla memoria, fra gli appuntamenti della seconda giornata si parla di come si possa
convivere con la sindrome di Asperger, facendola diventare un arricchimento per molti, con
Sabrina Paravicini e con suo figlio di tredici anni Nino Monteleone che questa sfida la vincono
ogni giorno e la raccontano nel libro "Io ragiono con il cuore" (ore 18). Francesca Simion,
docente dell'Università di Padova, spiegherà il magico e affascinante mondo dei neonati e
come, fin dalle prime settimane di vita, inizi a formarsi la nostra memoria (ore 17). Musica
protagonista con la corale AltreTerre che con i suoi 54 elementi accompagna il pubblico in un
viaggio attraverso musiche e suoni incredibili (ore 19.30). La sera Scuderie Granducali (ore
21.15) rassegna dicortometraggi d'autore Memoria Corta. Seravezza, Palazzo mediceo dalle
17 SGRANAR PER COLLI Torna a Borgo a Buggiano nel parco della storica Villa Bellavista
"Sgranar per Colli", manifestazione dedicata alla scoperta dei sapori tipici del territorio, con
produttori, street food, wine e beer tasting. Spazio anche al "Bellavista Social Fest", festival
musicale con artisti di fama nazionale e gruppi locali. Fra gli appuntamenti della giornata la
Bike per colli, il Raduno di vespe e Lambrette e tour dei colli, Yoga in cammino. Borgo a
Buggiano, programma completo www.sgranarpercolli.it WHITE CARRARA DOWNTOWN Terza
edizione di White Carrara Downtown, l'evento che veste a festa la città del marmo e ne
racconta la storia. Un ricco programma di iniziative all'insegna dell'arte, della cultura e
dell'enogastronomia "Made in Carrara". La manifestazione è caratterizzata da un percorso
museale urbano con installazioni, opere in marmo e mostre di arte contemporanea, fra le
quali anche dueesposizioni di artisti internazionali a cura dell'associazione Vôtre. Fra le
iniziative più attese in ambito artistico anche le lezioni di scultura a mano "En Plein Air" con gli
studenti dell'Accademia di Belle Arti che scolpiscono all'aperto davanti ai visitatori. In
programma anche speciali visite (eccezionalmente anche in notturna) con spettacoli di Balli in
costume, Rinascimentali e Ottocenteschi, e passeggiate culturali alla scoperta della storia
segreta della città. Carrara, programma completo: www.whitecarraradowntown.it POETICAMENTE Al parco archeologico di San Vincenzino la rassegna di poesia e note propone la
presentazione di "Sospesa fra due mondi" (edizione Mds) di Laura Bertolini, interviene il
professor Tiziano Arrigoni. Cecina, ore 17.30 AREZZO CROWD FESTIVAL Debutta l'Arezzo
Crowd Festival, il Festival Partecipato del Teatro Giovane, che per quattro giorni regala alla
città toscana una grande festa della cultura. Un calendario molto articolato che propone
circaquaranta eventi (tutti a ingresso gratuito) che spaziano da mostre di arti visive a incontri
letterari, da performances a concerti, con più di venti partners coinvolti. Grande attesa per il
Young Theatre Contest con 4 compagnie under 35 che si sfidano sul palcoscenico del Teatro
Pietro Aretino in un concorso teatrale, che viene giudicato da una giuria in parte composta da
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professionisti, in parte popolare. Arezzo dalle 10 programma completo
www.arezzocrowdfestival.it Spazi estivi e locali FLOWER Al piazzale Michelangelo Jazz
Parking, appuntamento che vede protagonisti musicisti della vecchia e della nuova
generazione all'interno dell'associazione Cambiamusica Firenze, che hanno come comune
denominatore la ricerca musicale, la sperimentazione e l'improvvisazione. Sul palco Calderai Ronga. Piazzale Michelangelo, ore 19 GIARDINO DELL'ARTECULTURA Sul palco del Giardino
dell'Orticoltura Disperati Erotici Trio in concerto con tanta musica italiana in chiave swing,
reggae & latin. Sicanta e si balla sulle note di Conte, Capossela, Mannarino, Celentano, Dalla,
Caputo e moltissimi altri. Line up: Marco Magnani (voce e chitarra), Andrea Marianelli (basso
elettrico), Filippo Sgrani (cajon e percussioni). Via Vittorio Emanuele II, dalle 19 CHIOSCO
DELLA STREGA Inaugurazione della stagione estiva con i veterani, Extralarge. Nati in un
vecchio magazzino di filati a Prato sul finire degli anni ottanta, gli Extralarge sono gli
antesignani dell'hard rock e del metal cantato in italiano. Hanno all'attivo un solo disco
ufficiale, 'Passaporto per il Paradiso', 1995, ma centinaia di concerti tenuti in tutta Italia.
Figline di Prato - Prato, Galceti, via di Cantagallo 250 ore 21.30
All'aperto FESTA
MEDIOEVALE A Malmantile XXVI edizione della Festa Medioevale incantevoli dame, prodi
cavalieri, musici, saltimbanchi, arcieri accoglieranno i partecipanti alla manifestazione.
Durante la festa sarà possibile ammirare i mestieranti a lavoro, divertirsi al gioco "buttalo in
botte",ascoltare le fantastiche storie narrate da erranti cantastorie. Sarà inoltre possibile
assistere al Palio delle Contrade, che vedrà gareggiare i rioni di Malmantile e passeggiando
per il borgo, imbattersi nel corteo storico, nei falconieri e in allegri musici itineranti.
Malmantile, dalle ore 16 EATPRATO Il Giardino Buonamici di Prato ospita "eatPRATO"
degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology,
laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. Prato, via
Bettino Ricasoli, ore 9.30-24 SIENA PER Piazza del Campo ospita la mostra mercato con i
prodotti di Norcia, Amatrice, San Ginesio e di altri comuni colpiti dal terremoto. Salumi,
formaggi, legumi, marmellate, tartufi, funghi, zafferano e molto altro, saranno protagonisti di
"Siena per" per un viaggio alla scoperta di piccole produzioni di eccellenza, che fanno della
qualità e della lavorazione artigianale il loro segno distintivo. Siena, piazza delCampo
OUTDOOR SPORTS FESTIVAL Dallo skydiving nei cieli di Baratti alla gara di SUP nel mare
degli Etruschi, dal Calisthenics alla scoperta di tesori nascosti sott'acqua allo yoga in spiaggia,
fino alla nuova edizione della Storm the Castle, la gara di trail running che attraversa i resti di
uno degli insediamenti etruschi più importanti, l'unico costruito sul mare, per poi "espugnare"
il Borgo Castello di Populonia: torna Outdoor Sports Festival, weekend tutto dedicato allo
sport da praticare all'aperto tra aria, acqua e terra. Golfo di Baratti, dalle 9.30 FIERA DEL
PANE Chianciano Terme diventa capitale italiana del pane per un giorno con la quinta edizione
della Fiera del Pane. Per le vie del centro storico spazio al pane e i prodotti del territorio,
laboratori per approfondire le tecniche di panificazione con grani antichi e quelle di
degustazione con abbinamenti di pani speciali e vino. Ospiti speciali, il lievito madre, i grani
antichi, la pasta fresca realizzata con farinaintegrale colorata, i biscotti e i cantucci. Non
mancherà un approfondimento sul pane tradizionale con il concorso il 'Miglior pane
tradizionale realizzato in casa'. Chianciano Terme, centro storico dalle 10 LA MEDICEA
Carmignano per un intero fine settimana torna indietro nel tempo con "La Medicea", la
cicloturistica con bici e abbigliamento d'epoca. A impreziosire la manifestazione è abbinato il
7° Memorial Enzo Coppini, uno dei ciclisti pratesi più rappresentativi, un professionista degli
anni '50, e il 2° Trofeo Giuseppe Olmo. Dalle 9 nelle ex Cantine Niccolini sarà possibile
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iscriversi alla corsa. Per l'occasione sarà aperta anche la mostra - scambio e sarà possibile
vedere l'esposizione di biciclette d'epoca e divise storiche. Alle 16 partirà da piazza G.
Matteotti "L'ora di Olmo", prova a tempo non agonistica. Alle 19 è in programma un aperitivo
e cena alla Tenuta di Artimino (per informazioni ciclostoricalamedicea@gmail.com o 346
7006083). Carmignano dalle 9
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Partner Torna eatPRATO, un weekend per coniugare arte e cibo Dal 31 maggio al 2 giugno:
qui l'enogastronomia vive una vera e propria new wave del gusto di Donato Troiano Ultima
Modifica: 27/05/2019 Una Nouvelle Vague tutto da gustare nel cuore di Prato, a due passi
dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di affreschi rinascimentali più affascinanti.
Torna eatPRATO, un weekend che va dal 31 maggio al 2 giugno, che vuol dimostrare il
profondo legame che coniuga arte, cibo e cultura. Altro che cucina a vista, arriva la cucina con
vista! In primo piano un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima,
quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show
drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i
libri. Una Food Court dove condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta
della città foodie che coniuga buon gusto a buon umore. Wine tasting (Ph dillaria Pascucci)
"Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di
eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura di un
mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana conviviale,
divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella
"sana follia" capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri "Leonardi
contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la campagna. E non è solo un
omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la DOC più
antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno
appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi
alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E
poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto dascrivere ricette
molto avanti per i suoi tempi. Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. Ma eatPRATO va
oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO
NIGHT, venerdì 31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano
"invadendo" un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio
Commistione tra arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando al
tramonto la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con
uno spettacolo di video arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a
tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al
Caffè delle Logge diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole
degustazioni in tanti spazi diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino",
deliziarsi su piazza delle Carceri con una rosa di dolci della cittàsweet per eccellenza firmati
dai migliori pasticceri pratesi. Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni
seguenti con le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio che riveleranno
una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti
della città e dintorni. Da non perdere la domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori
dal centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali
e cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi, noto scrittore del vino e raffinato
enogastronomo che traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa.
Informazioni: 0574/24112 - Per il programma QUI Condividi L'Articolo
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Torna eatPRATO, un weekend per coniugare arte e cibo
LINK: https://www.informacibo.it/torna-eatprato-un-weekend-per-coniugare-arte-e-cibo/
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'eatPRATO 2019'. Genio e follia, oltre la tradizione Stampa Email IT news La festa del gusto
che miscela sapienza, creatività e un pizzico di audacia. Qui l'enogastronomia sta vivendo una
vera e propria "new wave" del gusto. Tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, per gourmet
appassionati. Si inaugura venerdì sera con un affascinante spettacolo di video arte immersivo
in piazza del Comune. Prato: Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà a
Prato! 1000 mq nel cuore della città a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei
cicli di affreschi rinascimentali più affascinanti. Altro che cucina a vista, arriva la cucina con
vista! E per giunta in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima,
quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show
drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i
libri. Una Food Court dove condividere un'esperienza e delle storiee partire da lì alla scoperta
della città foodie che coniuga buon gusto a buon umore. Ed è proprio questo il cuore della
campagna d'immagine, della comunicazione di eatPRATO quest'anno... quel gioco, quella
festa che l'evento promette. Come lasciano intravedere i totem con l'annuncio della "tre
giorni" golosa appena comparsi in città. "Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim
che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e
contemporaneo, diventa architettura di un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa
tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura,
ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori
e le menti dei nostri "Leonardi contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la
campagna. E non è solo un omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel
suo territorio la DOC più antica del mondo (dal 1990DOCG), il Carmignano, sa che tra le
materie che hanno appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare
perfino alcuni studi alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il
Moro una vigna. E poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto
da scrivere ricette molto avanti per i suoi tempi. Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. E
una Nouvelle Vague del Gusto è proprio quella che va a cercare e mette sotto i riflettori
eatPRATO quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città toscana oggi, una cucina
che custodisce la tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il
confronto e dialoga con i prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così
come con le tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre culture. D'altra parte Prato è
sempre stata una città laboratorio, custodisce la tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E'
una città complessa, maistatica, in fermento, e per tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche
in cucina. E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari elementi, mixa ingredienti e
ispirazioni, si apre all'incontro, sarà il cuore degli show cooking presentati e animati da
un'inviata speciale... Assai speciale... uno dei volti più noti e amati della cucina in TV,
Luisanna Messeri, gioiosa e ironica "Maestra di Cucina". Ma eatPRATO va oltre il Giardino
Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì
31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano "invadendo"
un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio Commistione tra
arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando al tramonto la Festa prende
il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno spettacolo di video
arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping
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lafacciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi
poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi,
sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi, a partire dalle ore 23.00.
su piazza Buonamici con una rosa di dolci della città sweet per eccellenza firmati dai migliori
pasticceri pratesi. E questa è SWEET eatPRATO Night! Il FUORI Giardino Buonamici prosegue
anche nei giorni seguenti con le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio
che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei
luoghi più insoliti della città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali, vere e proprie
performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per fare conoscere le
eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti,
dove le degustazioni siintrecciano alle performance, i sapori alle parole. Da non perdere la
domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al
Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e
guidato da Sandro Sangiorgi, noto scrittore del vino e raffinato enogastronomo che
traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa.
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Dal 31 maggio al 2 giugno, tre giorni di eventi all'insegna del gusto eatPRATO: la festa golosa
di PratoeatPRATO: la festa golosa di PratoeatPRATO: la festa golosa di PratoeatPRATO: la
festa golosa di Prato Prev Next eatPRATO: la festa golosa di PratoeatPRATO: la festa golosa di
PratoeatPRATO: la festa golosa di PratoeatPRATO: la festa golosa di Prato Il centro della città
di Prato, dal 31 maggio al 2 giugno, si trasformerà nella più grande cucina urbana. Ben 1.000
mq dedicati a degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink
di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. È
la quarta edizione di eatPRATO, che si apre venerdì 31 maggio nell'affascinante Piazza del
Comune, al centro delle splendide mura trecentesche della città e che tirerà fuori tutto il
buono e il bello della città. Senza dimenticare il Giardino Buonamici con tante proposte food
and wine dal pomeriggio fino a tarda notte e il Fuori Giardino Buonamici con le Passeggiate
del Gusto, per far scoprire luoghi insoliti della città e dintorni, dove le degustazioni si
intrecceranno alle performance. Insomma, sono davvero tanti i motivi per non perdere questa
grande festa!
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EatPRATO: la festa golosa di Prato
LINK: https://www.ilgolosario.it/assaggi-e-news/attualita/eatprato-prato-evento
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Home Gastroviaggiando EatPrato, genio e follia, oltre la tradizione eatPRATO_2019 Castello
svevo Carmignano e Dolci EatPrato, genio e follia, oltre la tradizione Di Tweet su Twitter Si
inaugura venerdì sera EatPrato 2019, la festa del gusto che miscela sapienza, creatività e un
pizzico di audacia! Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà a Prato! 1000
mq nel cuore della città a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di
affreschi rinascimentali più affascinanti. Altro che cucina a vista, arriva la cucina con vista! E
per giunta in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier
generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di
mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. Una
Food Court dove condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta della città
foodie che coniuga buon gusto a buon umore. BrindisieatPRATO. Giardino Buonamici (Simone
Ridi Photo) Ed è proprio questo il cuore della campagna d'immagine, della comunicazione di
eatPRATO quest'anno... quel gioco, quella festa che l'evento promette. Come lasciano
intravedere i totem con l'annuncio della "tre giorni" golosa appena comparsi in città. EatPrato
e Leonardo "Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta
edizione di eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa
architettura di un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza
urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza,
aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri
"Leonardi contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la campagna. Eatprato,
degustazione Carmignano in palazzo storico (ph Simone Ridi) E non è solo un omaggio dovuto
quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel suoterritorio la DOC più antica del mondo
(dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno appassionato il genio
rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi alla sua produzione,
soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E poi c'è Leonardo
Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette molto avanti per i
suoi tempi. Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. E una Nouvelle Vague del Gusto è
proprio quella che va a cercare e mette sotto i riflettori eatPRATO quest'anno. La cucina colta
e contemporanea della città toscana oggi, una cucina che custodisce la tradizione con un
passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e dialoga con i prodotti, quelli del
suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così come con le tecniche, quelle del territorio,
come quelle di altre culture. D'altra parte Prato è sempre stata una città laboratorio,
custodisce la tradizione ma da lìsperimenta il futuro. E' una città complessa, mai statica, in
fermento, e per tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche in cucina. EatPrato. Cucina
condivisa (ph. marcobadiani) E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari
elementi, mixa ingredienti e ispirazioni, si apre all'incontro, sarà il cuore degli show cooking
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EatPrato, genio e follia, oltre la tradizione
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presentati e animati da un'inviata speciale... Assai speciale... uno dei volti più noti e amati
della cucina in TV, Luisanna Messeri, gioiosa e ironica "Maestra di Cucina". E fuori Giardino
Buonamici? Ma eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla
sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì 31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto urbano "invadendo" un'area della città, rendendola palcoscenico e
luogo di incontro e scambio. Commistione tra arte, gusto, design, videografica sulla piazza del
Comune quando al tramonto la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si
accende all'imbrunirecon uno spettacolo di video arte immersivo, "I Sentieri del Gusto" fatto
di luci e suoni a tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con
un aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile
fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno
"schiaccino", deliziarsi su piazza delle Carceri con una rosa di dolci della città sweetper
eccellenza firmati dai migliori pasticceri pratesi. Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche
nei giorni seguenti con le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio che
riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei
luoghi più insoliti della città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali, vere e proprie
performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per fare conoscere le
eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghiparticolari e quasi nascosti,
dove le degustazioni si intrecciano alle performance, i sapori alle parole. Da non perdere la
domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al
Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e
guidato da Sandro Sangiorgi, noto scrittore del vino e raffinato enogastronomo che
traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa. eatPRATO 2019 è promosso
da Comune di Prato, con Patrocinio Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da
Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR
Cristalleria Italiana Per il programma www.eatprato.it
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Prato, il trionfo del gusto e dell'eleganza in pieno centro storico mercoledì 29 maggio 2019 ore
00:27 | LifeStyle Tweet "Genio e follia, oltre la tradizione": da venerdì 31 per tre giorni torna
nella città più 'foodie' eatPRATO, con eventi spettacolari e riferimenti a Leonardo E' la città
foodie per eccellenza, e per tutto l'anno, a cominciare dalla straordinaria Arte Pasticciera. Qui
l'enogastronomia sta vivendo una vera e propria new wave del gusto Per tre giorni la più
grande cucina a scala urbana sarà a Prato. Open air, in pieno centro storico, con sguardo sulle
mura medievali. Sarà CUCINA CON VISTA dal Giardino Buonamici con una sfilza di cooking e
pastry show. A presentare ed animare la carrellata di chef e pasticcieri, Luisanna Messeri. Si
inaugura venerdì 31 maggio al tramonto sulla Terrazza di Palazzo Pretorio e si prosegue con
la eatPRATO NIGHT, lungo le strade del centro storico, che culmina con una spettacolare
performance di videomapping immersiva che gioca proprio conFOOD e ARTE in piazza del
Comune Dal giorno dopo, fittissima l'agenda degli appuntamenti golosi alternati a tanti
appuntamenti culturali. Tutto aperto al pubblico e fino a notte fonda. "Genio e Follia, oltre la
tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO: il prodotto,
sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura di un mondo immaginifico e
festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo quasi
monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella "sana follia"
capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri "Leonardi contemporanei", racconta
Stefano Roiz che ha disegnato la campagna. E non è solo un omaggio dovuto quello a
Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la DOC più antica del mondo (dal 1990
DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno appassionato il genio rinascimentale
c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi allasua produzione, soprattutto dopo
aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans
dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette molto avanti per i suoi tempi.
Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. E una Nouvelle Vague del Gusto è proprio quella
che va a cercare e mette sotto i riflettori eatPRATO quest'anno. La cucina colta e
contemporanea della città toscana oggi, una cucina che custodisce la tradizione con un passo
e un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e dialoga con i prodotti, quelli del suo
paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così come con le tecniche, quelle del territorio, come
quelle di altre culture. D'altra parte Prato è sempre stata una città laboratorio, custodisce la
tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E' una città complessa, mai statica, in fermento, e per
tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche in cucina. E proprio questa cucina in evoluzione che
combina vari elementi, mixaingredienti e ispirazioni, si apre all'incontro, sarà il cuore degli
show cooking presentati e animati da un'inviata speciale... Assai speciale... uno dei volti più
noti e amati della cucina in TV, Luisanna Messeri, gioiosa e ironica "Maestra di Cucina". Ma
eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera
EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019
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Prato, il trionfo del gusto e dell'eleganza in pieno centro storico
LINK: https://www.nove.firenze.it/prato-il-trionfo-del-gusto-e-delleleganza-in-pieno-centro-storico.htm
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inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì 31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono
con il tessuto urbano "invadendo" un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di
incontro e scambio Commistione tra arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune
quando al tramonto la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende
all'imbrunire con uno spettacolo di video arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e
suoni a tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un
aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare
piccoledegustazioni in tanti spazi diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno
"schiaccino", deliziarsi, a partire dalle ore 23.00. su piazza Buonamici con una rosa di dolci
della città sweet per eccellenza firmati dai migliori pasticceri pratesi. ORARI 9.30-24.00 INFO 0574/24112 - Per il programma www.eatprato.it
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Dal 31 maggio al 2 giugno, tre giorni per gourmet appassionati 29/05/201916 Dal 31 maggio
al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà a Prato! 1000 mq nel cuore della città a due
passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di affreschi rinascimentali più
affascinanti.Altro che cucina a vista, arriva la cucina con vista! E per giunta in un giardino
storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier generale di degustazioni, show
cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology, laboratori e
dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. Una Food Court dove
condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta della città foodie che
coniuga buon gusto a buon umore.Ed è proprio questo il cuore della campagna d'immagine,
della comunicazione di eatPRATO quest'anno... quel gioco, quella festa che l'evento promette.
Come lasciano intravedere i totem con l'annuncio della "tre giorni" golosa appena comparsi in
città. "Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione
di eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura di
un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana
conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza,
aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri
"Leonardi contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la campagna. E non è solo
un omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la DOC più
antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno
appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi
alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E
poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette
molto avanti per i suoi tempi. Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. E una Nouvelle
Vague del Gusto è proprio quella che va a cercare e mette sotto i riflettori eatPRATO
quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città toscana oggi, una cucina che
custodisce la tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e
dialoga con i prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così come con le
tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre culture. D'altra parte Prato è sempre stata
una città laboratorio, custodisce la tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E' una città
complessa, mai statica, in fermento, e per tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche in
cucina. E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari elementi, mixa ingredienti e
ispirazioni, si apre all'incontro, sarà il cuore degli show cooking. Ma eatPRATO va oltre il
Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT,
venerdì 31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano
"invadendo" un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio
Commistione tra arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando al
tramonto la Festa prende il via sulla terrazza delPalazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con
uno spettacolo di animazioni grafiche,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare
col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle
Logge diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in
tanti spazi diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi su
piazza delle Carceri con una rosa di dolci della città sweet per eccellenza firmati dai migliori
pasticceri pratesi. Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni seguenti con le
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Eat Prato 2019
LINK: http://www.classtravel.it/2019/05/29/eat-prato-2019/
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Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio che riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali, vere e proprie performance fatte di
aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per fare conoscere le eccellenze pratesi e
per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti, dove le degustazioni
si intrecciano alle performance, i sapori alle parole. Da non perdere la domenica 2 giugno
l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto, WINEZILLA
Jr, uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi,
noto scrittore del vino e raffinato enogastronomo che traghetterà il pubblico dall'enologia alla
letteratura e viceversa. eatPRATO 2019 è promosso da Comune di Prato, con il Patrocinio
della Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da La Strada dei Vini di Carmignano e
dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR Cristalleria Italiana ORARI 9.3024.00 - INFO 0574/24112 Per il programma STAY TUNED su www.eatprato.it
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La città del cuore dolce non è uno slogan: sono più di 60 tra maestri artigiani pasticceri e
cioccolatieri a Prato, e relative pasticcerie e cioccolaterie, da scoprire ad ogni angolo
passeggiando tra monumenti e opere d'arte contemporanea. Già questo la dice lunga
sull'appeal di questa città volutamente defilata dai flussi del turismo di massa che divorano
Firenze. Prato ha l'eleganza un po' snob di un centro storico raffinato, denso di monumenti
antichi a fianco a pezzi splendidi di arte contemporanea a scala urbana, msuei d'avanguardia.
Corre parallela anche la gastronomia, o meglio la bistronomia, che sta vivendo una vera e
propria "new wave" del gusto. Te ne accorgi subito passeggiando nel raffinato centro storico
denso di locali. Un antico nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide mura
trecentesche della città che vede il suo centro ideale e geometrico nella Piazza del Comune
(da non perdere la visita all'austero e affascinante Palazzo Pretorio sede dell'omonimo Museo)
dove si apre eatPRATO 2019. Spiccano agli occhi le case-torri caratteristica della Prato
medievale edificate tra l'XI e XIII secolo dalla nobiltà feudale per motivi di prestigio e ancora
oggi presenza iconica. Sorprende l'imponente mole del Castello dell'Imperatore, unica
testimonianza nell'Italia centro-settentrionale della scuola architettonica sveva che si sviluppò
attorno alla personalità affascinante di Federico II. Sulla stessa piazza la basilica a croce greca
di Santa Maria delle Carceri di Giuliano da Sangallo, un capolavoro del primo Rinascimento. Il
Duomo, splendido esempio di architettura romanico-gotica pratese, le chiese di San Francesco
e di San Domenico, raffinata struttura gotica in pietra alberese e mattoni, custodiscono opere
di grandi maestri, come Agnolo Gaddi, Paolo Uccello, Filippo e Filippino Lippi, Donatello,
Andrea della Robbia, ed altri famosi artisti del Trecento e del Rinascimento. Ma proprio Lippi,
il cui ciclo pittorico nella Cappella maggiore del Duomo con le Storie di S. Stefano e del
Battista dipinto tra il 1452 e il 1464, la dice lunga su quanto Prato rappresenti una sorpresa
continua. «Scene che sono assai più che un capolavoro del Rinascimento pittorico fiorentino.
Dopo il ciclo di Masaccio al Carmine, sono l'impresa più importante e più ricca di futuro per la
storia del nostro Quattrocento artistico» sostiene Antonio Paolucci A partire dalla basilica
cattedrale, vero scrigno dell'arte tra Trecento e Quattrocento, è da non perdere l'«itinerario di
Filippo Lippi a Prato»: un percorso a piedi, nel centro storico, tra musei e chiese, per
conoscere le opere che il grande pittore e suo figlio Filippino lasciarono in città. Bellissimi
esempi all'interno del Museo di Palazzo Pretorio, sorprendente per opere e allestimenti. Prato
è una città elegante. Una città capace di sorprendere con i grandi nomi dell'arte e
dell'architettura antiche (da Donatello a Giuliano da Sangallo), ma anche con quelli
dell'espressione contemporanea e con la creatività del tessile, la cui cultura tuttora viva è
conservata nell'affascinante Museo del Tessuto. All'interno di un ex edificio industriale, un
patrimonio tessile che spazia dal III al XX secolo: dai tessuti archeologici alle fibre sintetiche
più innovative. A Prato il segno contemporaneo, l'arte del XX secolo, ha una presenza
d'impatto: non solo il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci con una splendida
collezione e mostre a rotazione, ma un vero museo a cielo aperto con tante opere ben
integrate nel paesaggio e nello spirito del luogo. E' il caso per esempio della "Forma squadrata
con taglio" dell'artista Henry Moore in Piazza San Marco, uno dei simboli di Prato oppure
l'opera di Jacques Lipchitz in Piazza del Comune: ce ne sono solo 5 al mondo, una è qui! Prato
rappresenta appieno quella tendenza sempre più riscontrabile che vede un vero e proprio
rinascimento delle città cosìddette "secondarie", e di piccole medie dimensioni. C'è una
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Prato, la new wave del gusto
LINK: http://www.classtravel.it/2019/05/29/prato-la-new-wave-del-gusto/
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vivacità tutta contemporanea qui,tra movida e mete cult di ricerca e innovazione, che ne fa
una città in fermento, "open mind" diremmo. Una delle destinazioni europee più giovani. Una
meta da cool travel. Un Hub culturale dato anche da una grande vivacità di attività culturali,
spazi museali, eventi. Indirizzi fashion, cocktail bar, locali di tendenza, gallerie, spazi culturali,
stili di vita emergenti. Un'atmosfera vitalissima con le strade del centro da dove non si può
non passare per guardare, essere visti, incontrarsi. Dalla storica piazza Mercatale a Via
Settesoldi, Via Santa Trinita, Via Pugliesi fino al cuore di eatPRATO, il bellissimo Giardino
Buonamici un fuoco di fila di proposte foodandwine dal pomeriggio fino a notte, quando si
finisce la serata bevendo un cocktail a base di Vermouth Bianco di Prato artigianale, il
Nunquam. E questa è Prato Swing.
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Da venerdì 31 maggio al 2 giugno Prato diventa la capitale del food, dall'arte pasticceria
all'enogastronomia. Alla scoperta di eatPRATO 2019 dal giorno fino a notte fonda EatPrato
2019 EatPrato 2019 Castello dell'imperatore Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina
urbana sarà a Prato! 1000 mq nel cuore della città a due passi dalle mura medievali, dal
duomo, da uno dei cicli di affreschi rinascimentali più affascinanti. Sarà CUCINA CON VISTA
dal Giardino Buonamici con una sfilza di cooking e pastry show. A presentare ed animare la
carrellata di chef e pasticcieri, Luisanna Messeri! Si inaugura venerdì 31 maggio al tramonto
sulla Terrazza di Palazzo Pretorio e si prosegue con la eatPRATO NIGHT, lungo le strade del
centro storico, che culmina con una spettacolare performance di videomapping immersiva che
gioca proprio con FOOD e ARTE in piazza del Comune Dal giorno dopo, fittissima l'agenda
degli appuntamenti golosi alternati a tanti appuntamenti culturali. Tutto aperto al pubblico e
fino a notte fonda. Brindisi eatPRATO-Giardino Buonamici-Simone Ridi Photo Brindisi al
Giardino Buonamici per Eatprato -Simone Ridi Photo Altro che cucina a vista, arriva la cucina
con vista. E per giunta in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima,
quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show
drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i
libri. Una Food Court dove condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta
della città foodie che coniuga buon gusto a buon umore. Ed è proprio questo il cuore della
campagna d'immagine, della comunicazione di eatPRATO quest'anno... quel gioco, quella
festa che l'evento promette. Come lasciano intravedere i totem con l'annuncio della "tre
giorni" golosa appena comparsi in città. "Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim
che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e
contemporaneo, diventa architettura di un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa
tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura,
ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori
e le menti dei nostri "Leonardi contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la
campagna. eatPrato EatPrato (foto Simone Ridi) E non è solo un omaggio dovuto quello a
Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la DOC più antica del mondo (dal 1990
DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno appassionato il genio rinascimentale
c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi alla sua produzione, soprattutto
dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va
sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette molto avanti per i suoi tempi.
Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. E una Nouvelle Vague del Gusto è proprio quella
che va a cercare e mette sotto i riflettori eatPRATO quest'anno. La cucina colta e
contemporanea della città toscana oggi, una cucina che custodisce la tradizione con un passo
e un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e dialoga con i prodotti, quelli del suo
paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così come con le tecniche, quelle del territorio, come
quelle di altre culture. D'altra parte Prato è sempre stata una città laboratorio, custodisce la
tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E' una città complessa, mai statica, in fermento, e per
tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche in cucina. E proprio questa cucina in evoluzione che
combina vari elementi, mixa ingredienti e ispirazioni, si apre all'incontro, sarà il cuore degli
show cooking presentati e animati da un'inviata speciale... Assai speciale... uno dei volti più
noti e amati della cucina in TV, Luisanna Messeri, gioiosa e ironica "Maestra di Cucina". Ma
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EatPrato 2019, tre giorni per gourmet e appassionati del buon cibo
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eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera
inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì 31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono
con il tessuto urbano "invadendo" un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di
incontro e scambio Commistione tra arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune
quando al tramonto la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende
all'imbrunire con uno spettacolo di video arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e
suoni a tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un
aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare
piccole degustazioni in tanti spazi diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno
"schiaccino", deliziarsi, a partire dalle ore 23.00. su piazza Buonamici con una rosa di dolci
della città sweet per eccellenza firmati dai migliori pasticceri pratesi. E questa è SWEET
eatPRATO Night! Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni seguenti con le
Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio che riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali, vere e proprie performance fatte di
aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per fare conoscere le eccellenze pratesi e
per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti, dove le degustazioni
si intrecciano alle performance, i sapori alle parole. Da non perdere la domenica 2 giugno
l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto, WINEZILLA
Jr, uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi,
noto scrittore del vino e raffinato enogastronomo che traghetterà il pubblico dall'enologia alla
letteratura e viceversa. eatPRATO ha rinnovato la collaborazione con l'istituto Professionale
Alberghiero Francesco Datini di Prato: parteciperanno alla 3 giorni di eatPRATO circa 50
studenti del settori: accoglienza, sala, cucina e pasticceria. Tutte le info sul festival. TAGS:
EATPRATO 2019
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29/05/2019 | News release | Distributed by Public on 29/05/2019 09:36 31 Maggio, 1-2
Giugno - eatPRATO Dal 31 Maggio al 1 Giugno torna eatPRATO, il festival della cultura
enogastronomica pratese. Un ampio e ricco calendario di eventi con degustazioni dei migliori
vini del territorio abbinati a una cucina creativa capace di esaltare in modo originale i prodotti
locali, laboratori, show e pastry cooking, performance live, itinerari gustoculturali, e molto
altro. 31 maggio eatPRATONIGHT Dalle 18,00 locali e ristoranti del centro storico presentano
proposte gastronomiche originali tutte da gustare. Un itinerario del gusto per le vie del centro
alla scoperta del buono e del bello di Prato con effetti speciali da non perdere!!! 1 e 2 giugno
Degustazioni e tanti eventi nel Giardino Buonamici, in città e sul territorio Segui l'iniziativa su:
Facebook | Instagram Scopri il programma completo: www.eatprato.it
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31 Maggio, 1-2 Giugno - eatPRATO
LINK: https://www.publicnow.com/view/45DDF166DF4254BB848F3C2757FFE9FABC0A31AF
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Convivium2000

LINK: http://convivium2000.blogspot.com/2019/05/a-prato-da-venerdi-la-festa-del-gusto.html

Cliccate sul titolo e avrete la visione completa dell'articolo e delle foto martedì 28 maggio
2019 A Prato da venerdì la festa del gusto che miscela sapienza, creatività e un... pizzico di
audacia! A Prato da venerdì creatività e un... pizzico di audacia! Qui l'enogastronomia sta
vivendo una vera e propria "new wave" del gusto tre giorni per gourmet appassionati si
inaugura venerdì sera con un affascinante spettacolo di video arte immersivo in piazza del
Comune Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà a Prato! 1000 mq nel
cuore della città a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di affreschi
rinascimentali più affascinanti. Altro che cucina a vista, arriva la cucina con vista! E per giunta
in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier generale di
degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology,
laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, ilibri. Una Food
Court dove condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta della
città foodie che coniuga buon gusto a buon umore. Ed è proprio questo il cuore della
campagna d'immagine, della comunicazione di eatPRATO quest'anno... quel gioco, quella
festa che l'evento promette. Come lasciano intravedere i totem con l'annuncio della "tre
giorni" golosa appena comparsi in città. "Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo
il claim che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo,
antico e contemporaneo, diventa architettura di un mondo immaginifico e festoso, dove il
gusto si fa tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della
sua cultura, ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di
accendere i cuori e le menti dei nostri "Leonardi contemporanei", raccontaStefano Roiz che ha
disegnato la campagna. E non è solo un omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La
cittàche ha nel suo territorio la DOC più antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa
che tra le materie che hanno appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da
dedicare perfino alcuni studi alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da
Ludovico il Moro una vigna. E poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i
fornelli! Tanto da scrivere ricette molto avanti per i suoi tempi. Cucina d'avanguardia la
definiremmo oggi. E una Nouvelle Vague del Gusto è proprio quella che va a cercare e mette
sotto i riflettori eatPRATO quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città toscana
oggi, una cucina che custodisce la tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno,
valorizza il confronto e dialoga con i prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche quelli
"altri" così come con le tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre culture. D'altra
parte Prato è sempre stata una città laboratorio, custodisce latradizione ma da lì sperimenta il
futuro. E' una città complessa, mai statica, in fermento, e per tanti versi guarda avanti.
Creativa. Anche in cucina. E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari elementi,
EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019

69

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

A Prato da venerdì la festa del gusto che miscela sapienza, creatività
e un... pizzico di audacia!
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mixa ingredienti e ispirazioni, si apre all'incontro, sarà il cuore degli show cooking presentati e
animati da un'inviata speciale... Assai speciale... uno dei volti più noti e amati della cucina in
TV, Luisanna Messeri, gioiosa e ironica "Maestra di Cucina". Ma eatPRATO va oltre il Giardino
Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì
31 maggio in cui il gusto,l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano "invadendo"
un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio Commistione tra
arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando al tramonto la Festa prende
il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno spettacolo di video
arte immersivo,"I Sentieridel Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping la
facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi
poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi,
sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi su piazza delle Carceri con
una rosa di dolci della città sweet per eccellenza firmati dai migliori pasticceri pratesi.
Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei giorni seguenti con le Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana e sul territorio che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e
scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città e dintorni, attraverso
racconti e animazioni teatrali, vere e proprie performance fatte di aneddoti, storie,
personaggi. Mini-tour organizzati per fare conoscere le eccellenze pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti, dove le degustazioni siintrecciano
alle performance, i sapori alle parole. Da non perdere la domenica 2 giugno l'evento
nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno
spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi, noto
scrittore del vino e raffinato enogastronomo che traghetterà il pubblico dall'enologia alla
letteratura e viceversa. eatPRATO 2019 è promosso da Comune di Prato, con Patrocinio
Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR Cristalleria Italiana ORARI 9.3024.00 - INFO 0574/24112 - Per il programma STAY TUNED su www.eatprato.it Pubblicato da
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Festival eatPRATO dal 31 maggio. Tre giorni di cucina open air e molto di più. Post on: Mag
28, 2019 Andrea Manessi - Per l'apertura una notte di VIDEOARTandFOOD. Prato ti sorprende
e ti prende. E' la città foodie per eccellenza, e per tutto l'anno, a cominciare dalla
straordinaria Arte Pasticciera. Qui l'enogastronomia sta vivendo una vera e propria new wave
del gusto. Per tre giorni la più grande cucina a scala urbana sarà a Prato. Open air, in pieno
centro storico, con sguardo sulle mura medievali. Sarà CUCINA CON VISTA dal Giardino
Buonamici con una sfilza di cooking e pastry show. A presentare ed animare la carrellata di
chef e pasticcieri, Luisanna Messeri, volto del programma televisivo di Raiuno La Prova del
Cuoco. Si inaugura venerdì 31 maggio al tramonto sulla Terrazza di Palazzo Pretorio e si
prosegue con la eatPRATO NIGHT, lungo le strade del centro storico, che culmina con una
spettacolare performance di videomapping immersiva che gioca proprio con FOOD e ARTE in
piazzadel Comune. Dal giorno dopo, fittissima l'agenda degli appuntamenti golosi alternati a
tanti appuntamenti culturali. Tutto aperto al pubblico e fino a notte fonda.
Fonte: lrcomunicazione Night fever, a Prato in mostra la controcultura delle discoteche
Riproduzione riservata. Non perdere le notizie Top e le Offerte riservate ai nostri lettori.
Iscriviti alla Newsletter Inserisci la tua email Iscrivendomi accetto le regole per la Privacy
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eatPRATO dal 31 maggio. Tre giorni di cucina open air e molto di più.
LINK: https://www.tgtourism.tv/2019/05/eatprato-dal-31-maggio-tre-giorni-cucina-open-air-piu-79250/
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firenze.virgilio.it

Prato, il trionfo del gusto e dell'eleganza in pieno centro storico "Genio e Follia, oltre la
tradizione" . Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO : il prodotto,
sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa...
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Prato, il trionfo del gusto e dell'eleganza in pieno centro storico
LINK: https://www.virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/prato_il_trionfo_del_gusto_e_dell_eleganza_in_pieno_centro_storico-58950897.html
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bologna.virgilio.it

Prato, il trionfo del gusto e dell'eleganza in pieno centro storico "Genio e Follia, oltre la
tradizione" . Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO : il prodotto,
sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa...
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Prato, il trionfo del gusto e dell'eleganza in pieno centro storico
LINK: https://www.virgilio.it/italia/bologna/notizielocali/prato_il_trionfo_del_gusto_e_dell_eleganza_in_pieno_centro_storico-58950897.html
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corrierenazionale.it

EatPrato 2019, tre giorni per gourmet e appassionati del buon cibo Da venerdì 31 maggio al 2
giugno Prato diventa la capitale del food, dall'arte pasticceria all'enogastronomia. Alla
scoperta di eatPRATO 2019 dal giorno fino a notte fondaEatPrato 2019 Castello
dell'imperatore Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà a Prato! 1000
mq nel cuore della città a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di
affreschi rinascimentali più affascinanti. Sarà CUCINA CON VISTA dal Giardino Buonamici con
una sfilza di cooking e pastry show. A presentare ed animare la carrellata di chef e
pasticcieri, Luisanna Messeri! Si inaugura venerdì 31 maggio al tramonto sulla Terrazza di
Palazzo Pretorio e si prosegue con la eatPRATO NIGHT, lungo le strade del centro storico, che
culmina con una spettacolare performance di videomapping immersiva che gioca proprio con
FOOD e ARTE in piazza del Comune Dal giorno dopo, fittissima l'agenda degli appuntamenti
golosi alternatia tanti appuntamenti culturali. Tutto aperto al pubblico e fino a notte fonda.
Brindisi al Giardino Buonamici per Eatprato -Simone Ridi Photo Altro che cucina a vista, arriva
la cucina con vista. E per giunta in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza
omonima, quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting,
masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la
musica, gli incontri, i libri. Una Food Court dove condividere un'esperienza e delle storie e
partire da lì alla scoperta della città foodie che coniuga buon gusto a buon umore. Ed è
proprio questo il cuore della campagna d'immagine, della comunicazione di eatPRATO
quest'anno... quel gioco, quella festa che l'evento promette. Come lasciano intravedere i
totem con l'annuncio della "tre giorni" golosa appena comparsi in città. "Genio e Follia, oltre la
tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO: il prodotto,
sapientee creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura di un mondo immaginifico e
festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo quasi
monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella "sana follia"
capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri "Leonardi contemporanei", racconta
Stefano Roiz che ha disegnato la campagna. EatPrato (foto Simone Ridi) E non è solo un
omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la DOC più
antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno
appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi
alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E
poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette
molto avanti per i suoi tempi. Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. E una Nouvelle
Vague delGusto è proprio quella che va a cercare e mette sotto i riflettori eatPRATO
quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città toscana oggi, una cucina che
custodisce la tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e
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EatPrato 2019, tre giorni per gourmet e appassionati del buon cibo
LINK: https://www.corrierenazionale.it/2019/05/29/eatprato-2019-tre-giorni-per-gourmet-e-appassionati-del-buon-cibo/
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dialoga con i prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così come con le
tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre culture. D'altra parte Prato è sempre stata
una città laboratorio, custodisce la tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E' una città
complessa, mai statica, in fermento, e per tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche in
cucina. E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari elementi, mixa ingredienti e
ispirazioni, si apre all'incontro, sarà il cuore degli show cooking presentati e animati da
un'inviata speciale... Assai speciale... uno dei volti più noti e amati della cucina in TV,
Luisanna Messeri, gioiosa e ironica "Maestra di Cucina". Ma eatPRATO va oltre ilGiardino
Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì
31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano "invadendo"
un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio Commistione tra
arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando al tramonto la Festa prende
il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno spettacolo di video
arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping la
facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi
poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi,
sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi, a partire dalle ore 23.00.
su piazza Buonamici con una rosa di dolci della città sweet per eccellenza firmati dai migliori
pasticceri pratesi. E questa è SWEET eatPRATONight! Il FUORI Giardino Buonamici prosegue
anche nei giorni seguenti con le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio
che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei
luoghi più insoliti della città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali, vere e proprie
performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per fare conoscere le
eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti,
dove le degustazioni si intrecciano alle performance, i sapori alle parole. Da non perdere la
domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al
Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e
guidato da Sandro Sangiorgi, noto scrittore del vino e raffinato enogastronomo che
traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa. eatPRATO ha rinnovato la
collaborazione conl'istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini di Prato: parteciperanno
alla 3 giorni di eatPRATO circa 50 studenti del settori: accoglienza, sala, cucina e pasticceria.
Tutte le info sul festival.

29/05/2019 19:07
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Fine Dining Lovers

Pin It Foto Simone Ridi È il mese che sancisce ufficialmente il passaggio di stagione dalla
primavera all'estate, con le giornate più lunghe dell'anno e, di conseguenza, la voglia di stare
fuori. Ecco perché giugno è uno dei momenti più belli e interessanti dal punto di vista
gastronomico, tra manifestazioni tematiche e degustazioni all'aperto. Venite a scoprire tutti gli
appuntamenti da non perdere a giugno! Chef Stellati all'Hub di Identità Golose | 3-29 giugno
- Milano Continuano gli appuntamenti stellati nell' hub di cucina internazionale di Identità
Golose Milano (in via Romagnosi 3). Tra gli chef attesi, il francese Alexandre Gauthier di La
Grenouillère, La Madelaine-sous-Montreuil (5-8 giugno), Oliver Glowig direttamente
da Barrique e Epos Wine & Food al Poggio Le Volpi di Monte Porzio Catone, in prvincia di
Roma (12-15 giugno), Tommaso Sanguedolce dal Tempo Nuovo, il ristorante all'interno del
Castello di Ugento (16 giugno), ma anche la cucina dei ristoranti dei fratelli Liu aMilano, con
gli chef Guglielmo Paolucci e Keisuke Koga per Gong, Michele Biassoni per Iyo e Bryan Hooi
con Wu Chee Kean per BA Asianmood (19-22 giugno), Antonio Tubelli del nuovo Baroq Art
Bistrot di Napoli (26-29 giugno). Eat Prato | Dal 31 maggio al 2 giugno - Prato Torna Eat
Prato , la kermesse diffusa che accende la città di Prato per un intero weekend.
Appuntamento dal 31 maggio al 2 giugno, per vivere un evento che porta alla scoperta della
città toscana, tra prodotti tipici (dalla mortadella Igp ai biscotti, al vino Carmignano), show
cooking, mini tour tematici e degustazioni. Gola Gola Food and People Festival | 7-9 giugno Piacenza Oltre cento eventi diffusi trasformeranno la città di Piacenza nella regina del food,
dal 7 al 9 giugno, in occasione del Gola Gola Food and People Festival . Appuntamento in in
piazza Cavalli per il Mercato delle Specialità, per assaggiare prodotti tipici a partire dai celebri
salumi locali Dop - pancetta, coppa, salame - ma anche nel piazzalePlebiscito, dove si troverà
una selezione di cibo di strada di qualità. Tanti gli show cooking, i dibattiti, gli incontri e gli
eventi musicali. Di Gavi in Gavi Festival | 7-9 giugno - Gavi (Alessandria) La manifestazione
Di Gavi in Gavi si trasforma in Festival e viene anticipata. Appuntamento dal 7 al 9 giugno con
l'edizione 2019 della kermesse che - come di consueto - porta, di corte in corte, alla scoperta
dei produttori di Gavi Docg e delle specialità degli 11 comuni che costituiscono la zona di
produzione del "grande bianco piemontese". Quest'anno, per la prima volta, Di gavi in Gavi
verrà associato al Premio La Buona Italia. Testimonial di questa quinta edizione sarà la
conduttrice Antonella Clerici. In programma anche tre masterclass e una cena di gala con lo
chef Andrea Ribaldone. Qui il programma completo . Festival del Gelato Artigianale | 7-9
giugno - Agugliano (An) Focus sul dolce freddo simbolo del made in Italy ad Agugliano, in
provincia di Ancona, dove torna ilFestival del Gelato Artigianale . Giunta alla decima edizione,
la manifestazione che vede coinvolto il maestro gelatiere marchigiano Paolo Brunelli chiama a
raccolta i migliori artigiani della Penisola. Easy Fish | 14-16 giugno - Lignano Sabbiadoro
Grandi chef, produttori e palati gourmet si danno appuntamento a Lignano Sabbiadoro dal 14
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Giugno 2019: gli eventi enogastronomici da non perdere
LINK: https://www.finedininglovers.it/blog/agenda/eventi-enogastronomici-giugno-2019/
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al 16 giugno, in occasione di Easy Fish . Ecco allora laboratori, show cooking, street food, ma
anche degustazioni e laboratori che animeranno la Terrazza a Mare e il Lungomare Trieste.
Tra gli chef attesi, Emanuele Scarello, 2 stelle Michelin al ristorante Agli Amici di Godia, e
Andrea Canton, stellato del ristorante La Primula di San Quirino, che apriranno la kermesse.
Attesi anche il bistellato Giancarlo Perbellini del veronese Casa Perbellini e Bobo Cerea, 3
stelle Michelin di Da Vittorio, direttamente da Brusaporto. Oliveti Aperti | 15-16 giugno Liguria Nasce una nuova iniziativa, per valorizzare l'oro verde ligure: Olivi Aperti. La
kermesse,voluta dal Consorzio di tutela dell'Olio Dop Riviera Ligure, con la collaborazione
della Fondazione Qualivita e il supporto della Regione Liguria, accende i riflettori
sull'olivicoltura eroica ligure. Ecco allora un ricco calendario di appuntamenti per scoprire i
segreti dell'olio e visitare luoghi ed elementi storici come i famosi muretti a secco, nominati
Patrimonio dell'umanità dall'Unesco, nel 2018. Si potrà entrare negli oliveti e visitare i frantoi
delle 32 aziende di produzione dell'olio Riviera Ligure DOP a Ponente e a Levante, partecipare
a laboratori tematici e concentrarsi sui sapori del territorio. Il programma completo è qui . Al
Meni | 22-23 giugno - Rimini Sesta edizione per Al Meni , il felliniano circo gastronomico di
Massimo Bottura, in scena a Rimini il 22 e il 23 giugno. Una due giorni che vedrà protagonisti
24 chef stellati, dai cuochi dell'Emilia Romagna che faranno gli onori di casa ai talenti
internazionali, oltre alle numerose tipicità locali, Dop e Igp, dellaregione. Un circo, ma anche
un mercato dei sapori, che radunerà sotto il tendone più di 70 produttori d'eccellenza. In
piazzale Fellini, invece, spazio allo street food gourmet, al gelato "stellato", ma anche agli
artigiani e ai creativi del lab store Matrioska.

30/05/2019
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Giugno, cinque idee per un week end di relax Aspettando le vacanze estive, appuntamenti
all'insegna dell'enogastronomia di GLORIA CIABATTONI Ultimo aggiornamento il 30 maggio
2019 alle 19:20 Condividi Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite email
Invia tramite email Cinque idee per un fine settimana romantico o in totale relax (Foto Ansa)
Roma, 30 maggio 2019 - Giugno... da mangiare. Questo mese che ci separa dalle vacanze
estive è particolarmente ricco di eventi, molti dei quali hanno in primo piano l'enogastronomia
del Bel Paese. Ma non solo... a cominciare dai nostri vicini. LA SVIZZERA A MILANO - Svizzera
Turismo a Milano, dal 31 maggio al 9 giugno, accoglie i visitatori alla Rimessa dei Fiori di via
San Carpoforo 9 (zona Brera), trasformata per l'occasione nella Swiss Summer Lounge, uno
spazio green e multimediale dove andare per pranzo, per una pausa pomeridiana, per
l'aperitivo o per partecipare, registrandosi sul portale Svizzera.it/SwissSummerLounge, a uno
deitre laboratori per imparare da un sommelier i segreti delle birre artigianali Appenzeller Bier
(My Swiss Beer), per preparare il panino gourmet a base di formaggi svizzeri, guidati da uno
chef professionista (My Swiss Cheese), o per pianificare un viaggio in treno con i suggerimenti
degli esperti (My Swiss Train). Ci sono, poi, i corner multimediali, con video e desk, dedicati
alle destinazioni partner - Ticino Turismo, Regione di Lucerna e Regione di Berna - e alla rete
dei trasporti pubblici, Swiss Travel System. Su una parete si staglia lo Switzerball, congegno
elettromeccanico a forma di flipper, che simula una vacanza in Svizzera alla scoperta dei suoi
paesaggi e della sua rete di trasporti unica al mondo. Un'opera realizzata nel 2006 dall'artista
anglo-svizzero Charles Morgan. FRIULI VENEZIA GIULIA NEL BICCHIERE E NEL PIATTO Mercoledì 12 giugno appuntamento con 'Aspettando il 25° Friuli DOC', la cena spettacolo di
Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori nel Piazzale del Castellodi Udine. In scena 20 chef, 22 fra
vignaioli e distillatori, 16 artigiani del gusto. L'appuntamento è sul far della sera, alle ore
19.30, nel Piazzale del Castello sulla cima del colle che domina la città. Qui si snoderà uno
straordinario percorso gourmet in 20 tappe, animato da altrettanti chef, 22 tra vignaioli e
distillatori e 16 artigiani del gusto. L'idea del titolo dell'evento nasce come una sorta di
informale anteprima della notissima rassegna che anima Udine in settembre e che
quest'anno, il 12 settembre, taglia il traguardo della 25°edizione. La cena spettacolo avrà
come ingredienti esclusivamente i prodotti agroalimentari tradizionali del Friuli Venezia Giulia.
Accanto ad ogni chef, altrettanti vignaioli proporranno raffinati abbinamenti fra cibi e vini. In
chiusura, ciascun chef presenterà la sua personalissima interpretazione del dolce estivo. Alle
postazioni dei ristoranti saranno alternati banchi di raffinati artigiani del gusto. I dettagli del
menu sono consultabili sulsito www.friuliviadeisapori.it. NOTTI NEL CASTELLO DEL
PIACENTINO - Ogni sabato sera, dall'1 giugno al 21 settembre 2019, vanno in scena Notturni
Stellati al Castello di Gropparello (Piacenza), tra cene romantiche, banchetti in costume e
visite guidate al calar del buio. A partire dalle 19, i salottini del giardino della Taverna
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Medievale sono una fresca sala verde sotto le stelle per aperitivi, gelati e cene gourmet. Il
menù sarà sempre à la carte, e composto di piatti gourmet abbinati a vini locali
(info@castellodigropparello.it). CACCIA AI TARTUFI NEL CASTELLO DELL' UMBRIA - È vicino
agli alberi di roverella, leccio, nocciolo, cerro e quercia del millenario Castello di Petroia
(Perugia), che crescono i tartufi dell'Umbria. Dal 2 giugno al 31 agosto 2019 e dal 2 ottobre al
22 dicembre 2019, gli ospiti del Castello di Petroia diventano cavatori di tartufo,
sperimentando da protagonisti la raccolta del re dei boschi con la guida di Cesare, e
l'insostituibile fiuto di Stella, unabellissima Kurzhaar. Poi i tartufi vengono affidati alle mani
esperte dello Chef Walter Passeri, il quale ne esalta le qualità e i sapori, preparando deliziose
ricette, servite per cena alla tavola del ristorante "Sala degli Accomandugi". CUCINA UMBRA A
PRATO - Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina umbra sarà a Prato, su 1000 mq nel
cuore della città, in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier
generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di
mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri.
'Genio e Follia, oltre la tradizione', questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di
eatPRATO, con un omaggio al genio di Leonardo da Vinci. Ma eatPRATO va oltre il Giardino
Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì
31 maggio: la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accendeall'imbrunire
con uno spettacolo di video arte immersivo,'I Sentieri del Gusto' fatto di luci e suoni a
tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al
Caffè delle Logge, diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole
degustazioni in tanti spazi diversi: questa è SWEET eatPRATO Night! Tante le inziative da
scoprire su www.eatprato.it. GRAND TOUR DELLE MARCHE - Dal 1° al 9 giugno, I sapori e le
suggestioni dell'Adriatico fanno tappa a Civitanova Marche (Macerata) per uno degli
appuntamenti più attesi del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi esperienziale lanciato
da Tipicità, in collaborazione con ANCI Marche. Con GustaPorto, domenica 2 giugno il porto di
Civitanova Marche si trasforma in un "anfiteatro del mare", da vivere a cinque sensi.
Protagonisti del 'food-port' saranno i piatti tipici della cucina marinara civitanovese, insieme a
proposte rielaborate dagli chef dell'Accademia di Tipicità ed ai vinidei colli circostanti. Ad
"accendere" i moletti, nome con cui vengono comunemente chiamati i pontili gestiti dalle
varie associazioni sportive, i suadenti richiami del "jazz in banchina", una lezione recitata
dedicata al mito di Enea, un'esibizione fronte mare degli artisti di 'Civitanova all'opera' e
sketch dialettali con l'associazione culturale 'Contemporanea 2.0'. Per i più piccoli, un
laboratorio creativo 'l'Adriatico con le mie mani'. Al calar del sole, in programma la
passeggiata guidata con l'art director Giulio Vesprini, alla scoperta di uno dei porti più colorati
d'Italia. Programma su www.tipicita.it. gloriaciabattoni@gmail.it © Riproduzione riservata
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Cinque idee per un fine settimana romantico o in totale relax (Foto Ansa) Roma, 30 maggio
2019 - Giugno... da mangiare. Questo mese che ci separa dalle vacanze estive è
particolarmente ricco di eventi, molti dei quali hanno in primo piano l'enogastronomia del Bel
Paese. Ma non solo... a cominciare dai nostri vicini. LA SVIZZERA A MILANO - Svizzera
Turismo a Milano, dal 31 maggio al 9 giugno, accoglie i visitatori alla Rimessa dei Fiori di via
San Carpoforo 9 (zona Brera), trasformata per l'occasione nella Swiss Summer Lounge, uno
spazio green e multimediale dove andare per pranzo, per una pausa pomeridiana, per
l'aperitivo o per partecipare, registrandosi sul portale Svizzera.it/SwissSummerLounge, a uno
dei tre laboratori per imparare da un sommelier i segreti delle birre artigianali Appenzeller
Bier (My Swiss Beer), per preparare il panino gourmet a base di formaggi svizzeri, guidati da
uno chef professionista (My Swiss Cheese), o per pianificare un viaggio in treno con i
suggerimenti degli esperti (My Swiss Train). Ci sono, poi, i corner multimediali, con video e
desk, dedicati alle destinazioni partner - Ticino Turismo, Regione di Lucerna e Regione di
Berna - e alla rete dei trasporti pubblici, Swiss Travel System. Su una parete si staglia lo
Switzerball, congegno elettromeccanico a forma di flipper, che simula una vacanza in Svizzera
alla scoperta dei suoi paesaggi e della sua rete di trasporti unica al mondo. Un'opera
realizzata nel 2006 dall'artista anglo-svizzero Charles Morgan. inRead invented by Teads
FRIULI VENEZIA GIULIA NEL BICCHIERE E NEL PIATTO - Mercoledì 12 giugno appuntamento
con 'Aspettando il 25° Friuli DOC', la cena spettacolo di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori nel
Piazzale del Castello di Udine. In scena 20 chef, 22 fra vignaioli e distillatori, 16 artigiani del
gusto. L'appuntamento è sul far della sera, alle ore 19.30, nel Piazzale del Castello sulla cima
del colle che domina la città. Qui si snoderà uno straordinario percorso gourmet in 20 tappe,
animato da altrettanti chef, 22 tra vignaioli e distillatori e 16 artigiani del gusto. L'idea del
titolo dell'evento nasce come una sorta di informale anteprima della notissima rassegna che
anima Udine in settembre e che quest'anno, il 12 settembre, taglia il traguardo della
25°edizione. La cena spettacolo avrà come ingredienti esclusivamente i prodotti
agroalimentari tradizionali del Friuli Venezia Giulia. Accanto ad ogni chef, altrettanti vignaioli
proporranno raffinati abbinamenti fra cibi e vini. In chiusura, ciascun chef presenterà la sua
personalissima interpretazione del dolce estivo. Alle postazioni dei ristoranti saranno alternati
banchi di raffinati artigiani del gusto. I dettagli del menu sono consultabili sul sito
www.friuliviadeisapori.it. NOTTI NEL CASTELLO DEL PIACENTINO - Ogni sabato sera, dall'1
giugno al 21 settembre 2019, vanno in scena Notturni Stellati al Castello di Gropparello
(Piacenza), tra cene romantiche, banchetti in costume e visite guidate al calar del buio. A
partire dalle 19, i salottini del giardino della Taverna Medievale sono una fresca sala verde
sotto le stelle per aperitivi, gelati e cene gourmet. Il menù sarà sempre à la carte, e composto
di piatti gourmet abbinati a vini locali (info@castellodigropparello.it). CACCIA AI TARTUFI NEL
CASTELLO DELL' UMBRIA - È vicino agli alberi di roverella, leccio, nocciolo, cerro e quercia del
millenario Castello di Petroia (Perugia), che crescono i tartufi dell'Umbria. Dal 2 giugno al 31
agosto 2019 e dal 2 ottobre al 22 dicembre 2019, gli ospiti del Castello di Petroia diventano
cavatori di tartufo, sperimentando da protagonisti la raccolta del re dei boschi con la guida di
Cesare, e l'insostituibile fiuto di Stella, una bellissima Kurzhaar. Poi i tartufi vengono affidati
alle mani esperte dello Chef Walter Passeri, il quale ne esalta le qualità e i sapori, preparando
deliziose ricette, servite per cena alla tavola del ristorante "Sala degli Accomandugi". CUCINA
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URBANA A PRATO - Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà a Prato, su
1000 mq nel cuore della città, in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza
omonima, quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting,
masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la
musica, gli incontri, i libri. 'Genio e Follia, oltre la tradizione', questo il claim che
accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO, con un omaggio al genio di Leonardo da Vinci.
Ma eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera
inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì 31 maggio: la Festa prende il via sulla terrazza del
Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno spettacolo di video arte immersivo,'I
Sentieri del Gusto' fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio
e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge, diramandosi poi lungo le strade
intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi: questa è SWEET
eatPRATO Night! Tante le inziative da scoprire su www.eatprato.it. GRAND TOUR DELLE
MARCHE - Dal 1° al 9 giugno, I sapori e le suggestioni dell'Adriatico fanno tappa a Civitanova
Marche (Macerata) per uno degli appuntamenti più attesi del Grand Tour delle Marche, il
circuito di eventi esperienziale lanciato da Tipicità, in collaborazione con ANCI Marche. Con
GustaPorto, domenica 2 giugno il porto di Civitanova Marche si trasforma in un "anfiteatro del
mare", da vivere a cinque sensi. Protagonisti del 'food-port' saranno i piatti tipici della cucina
marinara civitanovese, insieme a proposte rielaborate dagli chef dell'Accademia di Tipicità ed
ai vini dei colli circostanti. Ad "accendere" i moletti, nome con cui vengono comunemente
chiamati i pontili gestiti dalle varie associazioni sportive, i suadenti richiami del "jazz in
banchina", una lezione recitata dedicata al mito di Enea, un'esibizione fronte mare degli artisti
di 'Civitanova all'opera' e sketch dialettali con l'associazione culturale 'Contemporanea 2.0'.
Per i più piccoli, un laboratorio creativo 'l'Adriatico con le mie mani'. Al calar del sole, in
programma la passeggiata guidata con l'art director Giulio Vesprini, alla scoperta di uno dei
porti più colorati d'Italia. Programma su www.tipicita.it. gloriaciabattoni@gmail.it
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Eat Prato ritorna da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 30 Maggio 2019 di Stefania
Pianigiani Genio e follia, oltre la tradizione è il tema della nuova edizione di Eat Prato in
programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Per tre giorni la più grande cucina a
scala urbana sarà a Prato in versione open air in pieno centro storico con sguardo sulle mura
medievali. Sarà una Cucina con vista dal Giardino Buonamici con una sfilza di cooking e
pastry show presentati da Luisanna Messeri. Il capoluogo toscano si sta confermando una
città gastronomica grazie al connubio tra i magnifici luoghi d'arte che ospitano la nuova
ristorazione pratese (la quale sta vivendo un vero e proprio periodo d'oro) e le eccellenze
gastronomiche locali. Venerdì 31 maggio Venerdì 31 maggio inaugurazione al tramonto sulla
Terrazza di Palazzo Pretorio, a seguire la EatPrato Night lungo le strade del centro storico per
finire con una performanceTanti ospiti ed eventi in questa edizione di video
mappingimmersiva che gioca proprio con arte e cibo in piazza del Comune: Biscotti di Prato
come mattoncini Lego vanno a comporre la trama architettonica e le facciate si sgretolano
come molliche per poi ricomporsi. Alle 23 in piazzetta Buonamici ci sarà Sweet EatPratoNight:
una sorprendete carta dei dolci con tante proposte golose realizzate dai migliori pasticceri e
biscottifici della città, presentate direttamente dai pasticceri. Saranno presenti Paolo Sacchetti
della Pasticceria Nuovo Mondo con la Crostatina Pratese, tipica crostata al cacao con crema
bruciata e amarene. Massimo Peruzzi della Pasticceria Peruzzi a presentare Lo zuccotto
Pratese con panna, cioccolato e alchermes; Francesco Faccendi della Pasticceria Faccendi con
il suo Piccolo Chicco di Prato e Biscotto di Prato. Ancora Massimo Sciortino della Pasticceria
Pralinae con Profumo d'Estate: base pan di spagna, mousse alla fragola con geleè di pesca e
basilico, glassa a specchio alla fragola e corona di cocco rapè. LucaBorgioli de I Frari delle
Logge con La nuova Pesca di Prato: pasta brioche, crema pasticcera alla vaniglia, bagna
alcolica ai fiori d'arancio e scorza di arancia semicandita. Tiziana Falorni del Forno Steno
presenterà Fantasia di Biscotti di Prato e Alessio Guastini della Pasticceria Guastini le Éclair a
Prato. Sabato 1 giugno Sabato 1 giugno non perdetevi La merenda al mercato Terra di Prato:
tanti prodotti e specialità del territorio direttamente dai produttori del mercato Terra di Prato.
Dalle 11 alle 12 uno spazio tutto speciale dedicato alla Mortadella di Prato IGP per conoscere i
suoi valori nutrizionali e il suo ruolo nella dieta in gravidanza e nei bambini. il sabato spazio
alle specialità locali come mortadella e pasticceria pratese Le 4 donne che hanno curato la
ricerca sono la salumiera Sue Ellen Mannori, le ginecologhe Valentina Puggelli e Elena Peruzzi
e la dietista Stefania Mancini: illustreranno tutti i benefici e gli studi fatti sul prodotto e
offriranno la merenda abase di Mortadella di Prato IGP a tutti i bambini e le donne in
gravidanza presenti a Terra di Prato. Alle 18 sulla Terrazza Giardino Buonamici ci sarà
il Cooking Show Gusto contemporaneo con Andrea Cofano Chef di To Wine Enoteca
Ristorante: il locale di Gionni Bonistalli è un vero e proprio riferimento per chi ama il vino in
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Eat Prato ritorna da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno
LINK: https://www.agrodolce.it/2019/05/30/eat-prato-2019/
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città e dove potete trovare anche l'Ambassadeur du Champagne, Pietro Palma. Dalle
19 Pastry Show Il genio Pratese a cui parteciperanno Paolo Sacchetti, di Pasticceria
Nuovomondo, campione e maestro di pasticceria; Alessio Guastini, di Pasticceria Guastini,
pasticciere emergente a Prato; Luca Mannori, di Mannori Pasticceria, maestro pasticciere e
campione mondiale nell'arte del cioccolato e Massimo Sciortino, di Pasticceria Pralinae,
pasticciere e cioccolatiere emergente a Prato. Domenica 2 giugno Domenica 2 giugno alle 11
Fiocco blu al Biscottificio Mattei in Via Ricasoli 20, dove potrete assaggiare i nuovi biscotti alla
nocciola, ultima novità dello storicoBiscottificio Antonio Mattei. Alle 19.30 nella Terrazza
Giardino Buonamici potrete assistere al Cooking Show Gusto contemporaneo con Niccolò
Palumbo, chef di Paca Ristorante, e Giulia Talanti, chef del Dek Italian Bistrot e di Shark
Bottega di Pesce, giovane e visionaria promessa della cucina che di recente ha partecipato a
Chef Emergente e nei suoi piatti mette passione, tradizione e creatività. Inoltre non perdetevi
l'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto,WinezillaJr: uno
spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi. Show
Drink Ma, la grande novità di EatPrato 2019 sono gli Show Drink, quando i cocktail diventano
arte: domenica 2 giugno alle 21 alla Terrazza Giardino Buonamici potrete vedere all'opera i
migliori bartender di Prato con le loro creazioni originali in uno spettacolo frizzante in cui
parteciperanno Big Easy Cocktail House, Cul De Sac Cocktail Bar, De'Sto, Gradisca 1973, I
Frari delle Logge. Nell'annoin cui il Negroni compie cento anni e i cocktail stanno vivendo una
nuova primavera, ecco due ricette speciali che saranno preparate durante EatPrato e che
potete rifare anche a casa. La ricetta del Conte Pratese di Matteo Fusai Il Conte Pratese è una
rivisitazione del classico Negroni. L'idea nasce dal promuovere i prodotti pratesi e la filosofia
di miscelazione del Big Easy. Il giusto equilibrio dei prodotti usati rende questo cocktail molto
interessante con un gusto morbido, avvolgente e dal gran finale leggermente amaricante.
Ingredienti: 3 cl Vermouth bianco SB 1737 Nunquam, 3 cl bitter bianco Nunquam, 3 cl gin
Bathtus Nunquam, 1 cl Ferro China Guasti. Per la preparazione: Stir & Strain, bicchiere Old
fashioned, garnish, twist di limone, fettina di arancia essiccata. GIN TONIC DELLA LUPA di
Valentino Buffolino Uno dei prodotti made in Prato più blasonati negli ultimi tempi è il Gin
Only Ju prodotto dall'Opificio Nunquam di Tavola. Un prodotto che mette al centro del gusto
Uncocktail che rispecchia la città con il liquore di tendenza, il ginil ginepro e le sue strutturate
armonie di sentori e profumi. Al De'sto ne hanno preparata una versione in cui le botaniche
sono infuse all'istante durante la preparazione del cocktail con il bartender Valentino
Buffolino. Gin tonic della Lupa, perché? La lupa è il macchinario tessile che ha permesso al
distretto pratese di affermarsi come produttore del tessuto cardato, un cotone rigenerato da
tessuti di seconda mano, che ha portato la città a farsi conoscere per la sua interpretazione di
economia circolare. Questo è il genio e follia Pratese. Gli ingredienti per rifare questo cocktail:
tonica mediterranea Fever Tree, scorze di limone IGP Siracusa, due foglie grandi di salvia, due
foglie grandi di menta, mezza fettina di cetriolo, bacche di ginepro toscano, un rametto di
rosmarino. Nel bicchiere da long drink versate 5 cl di gin Only Ju, immergete nel fondo del
bicchiere le foglie di salvia e menta, le scorze dilimone e le bacche di ginepro. Aggiungete
ghiaccio fino a colmare il bicchiere e riempite con l'acqua tonica. Mescolate con il bar spoon e
guarnite con la fettina di cetriolo e il rametto di rosmarino. Per maggiori informazioni e
aggiornamenti su Eat Prato 2019: tre giorni da non perdere inserisci la tua email nel box qui
sotto: Sì Ho letto e acconsento l' informativa sulla privacy Sì Acconsento al trattamento di cui
al punto 3 dell' informativa sulla privacy IMMAGINE

30/05/2019 00:47
Sito Web

Pratosfera

Eventi EatPrato, il programma completo della due giorni Due giorni di cibo, degustazioni,
innovazioni, cucina e creatività: EatPrato riempie il fine settimana pratese di eventi dedicati ai
prodotti del territorio. di EatPrato, la rassegna che presenta a tutti i prodotti del nostro
territorio, è alle porte: sabato 1 e domenica 2 Giugno, infatti, Prato ospiterà moltissimi eventi
dedicati al cibo e alla cucina. Vediamo tutto nel dettaglio. Sabato 1 Giugno Ore 8-13, piazza
del Mercato Nuovo: La merenda al mercato Terra di Prato Prodotti e specialità della zona
direttamente dai produttori e uno spazio dedicato alla mortadella di Prato IGP per scoprire i
suoi valori nutrizionali e il suo ruolo nella dieta de bambini. Ore 10-11,30 e 11,30-13, Vaiano:
EatPrato in Val di Bisenzio Scorpire il Gran Prato e i suoi prodotti in Val di Bisenzio, visitando il
Molino Bardazzi e degustando i biscotti di Prato al Forno Steno. Prenotazione consigliata
scrivendo a [email protected] Ore 10, Villa Strozzi diBagnolo a Montemurlo: Pinot nero un
errore geniale Visita della villa e dell'azienda Marchesi Pancrazi alla scoperta dei segreti del
Pinot Nero, con passeggiata nei vigneti e degustazione. Costo 10 euro, posti limitati,
prenotazione consigliata. Ore 11-13 e 17-19, Biscottificio Antonio Mattei: Fiocco blu al
Biscottificio Mattei Degustazione dei nuovi biscotti alla nocciola, ultima novità del Biscottificio
Antonio Mattei. Ore 15-18, pasticceria La Maison: Dolce Passione&Tiramisu Goloso
Degustazione di due nuove proposte di alta pasticceria a cura del maestro pasticcere Luca
Mannori. Costo a consumazione. Ore 16-18, piazzetta Buonamici: EatPrato KIDS. Fiabe e
merenda in giardino Letture di storie e fiabe con i burattini con Radio Nocciolina. Seguirà una
merenda offerta da Conad. Evento dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni, prenotazione
consigliata scrivendo a [email protected] Ingresso libero. Ore 16-22, Confartigianato Prato:
Spazio al gusto! Degustazioni di prodotti tipici pratesi,biscotti di Prato e birra artigianale di
Prato. Costo a consumazione. Ore 18-24, Giardino Buonamici: Degustazioni. Un Giardino di
Sapori Degustazioni di vini del territorio in abbinamento a prodotti tipici pratesi con i
produttori vitivinicoli della Strada dei Vini di Carmignano e le specialità gastronomiche del
territorio. Troverete la Fattoria di Castelvecchio, Tenuta di Artimino, Fattoria Ambra, Tenuta di
Capezzana, Podere Allocco, Marchesi Pancrazi, Piaggia, Tenuta la Borriana, Le Farnete,
Fabrizio Pratesi, Podere il Sassolo, Fattoria delle Ginestre, Colline San Biagio. Degustazione
vini e piatti a pagamento, calice e taschina 8 euro. Ore 18-24, To Wine: Aperitivo in Piazza
Buonamici Aperitivo con prodotti del territorio a cura di Sapori&Dintorni Conad abbinati a
cocktail made in Prato e birre artigianali della zona a cura di To Wine. Prodotti food aperitivo
offerti da Conad, drink e birre a costo di consumazione. Ore 18, Terrazza Giardino Buonamici:
Show cooking. Gustocontemporaneo. Con gli chef Andrea Cofano, Gabriella Giusti e Francesco
Ventura. Ingresso libero, posti limitati. Ore 19, Terrazza Giardino Buonamici: Pastry Show. Il
genio Pratese Con Paolo Sacchetti e Alessio Guasti. Ingresso libero, posti limitati. Ore 19, Sala
Gonfalone di Palazzo Buonamici: Degustazione. La Tradizione Degustazione guidata dei vini
della tenuta Colline San Biagio di Carmignano insieme al produttore, a cura di AIS Prato. Vini
in degustazione: Balè, rosato toscano IGT (Merlot e Sangiovese), 2018 Vigna Toia, rosso
toscano IGT (Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot), 2017 Donna Mingarda, rosso
toscano IGT (100% Sangiovese), 2015 Sancti Blasii, Carmignano DOCG (70% Sangiovese;
20% Cabernet Sauvignon; 10% Merlot), 2013 146, rosso toscano IGT (100% Merlot), 2015
Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria. Ore 19,45, Terrazza Giardino Buonamici: I volti del
Gusto Presentazione dei Volti del Gusto a cura di BisenzioSette con GranPrato, realizzato dal
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EatPrato, il programma completo della due giorni
LINK: https://www.pratosfera.com/2019/05/30/eatprato-il-programma-completo-della-due-giorni/
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fotografo FrancescoBolognini. Ingresso libero. Ore 20, Terrazza Giardino Buonamici: Pastry
Show. Il genio Pratese Con Luca Mannori e Massimo Sciortino. Ingresso libero, posti limitati.
Ore 21,30, Giardino Buonamici: A spasso con Malaparte Itinerario notturno in giro per Prato
con Malaparte per degustare il Vermouth insieme all'Opificio Nunquam. Costo degustazione e
tour, 10 euro. Prenotazione obbligatoria . Ore 22-24, Palazzo Pretorio: Video Mapping
"Sentieri del gusto" Videoarte sulla facciata di Palazzo Pretorio, un viaggio fra i gusti e i
paesaggi di Prato. Domenica 2 Giugno Ore 9,30, Viale Papa Giovanni XXIII, Artimino:
Leonardo ad Artimino Visita della villa medicea La Ferdinanda che ospita, nelle sue cucine, il
girarrosto disegnato da Da Vinci. Seguirà una degustazione dei vini della Tenuta di Artimino.
Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria . Ore 11-13, Biscottificio Antonio Mattei: Fiocco blu
al Biscottificio Mattei Degustazione dei nuovi biscotti alla nocciola, ultima novità del
BiscottificioAntonio Mattei. Ore 16, Libreria Gori: EatPrato Kids - Fiabe da mordere Un menù
di favole accompagnato dalle creazioni del pasticcere Alessio Guastini per bambini dai 4 ai 10
anni, accompagnati. Evento gratuito, prenotazione consigliata scrivendo a [email protected]
Ore 16, Museo di Palazzo Pretorio: Al Museo con Gusto Visita della mostra Effetto Leonardo,
opere dalla collezione Carlo Palli e show cooking a seguire, nel cortile di Palazzo Pretorio, a
cura del pasticcere Luca Borgioli. Evento su prenotazione posti limitati. Costo 6 euro,
prenotazione chiamando il numero 057419349961 o direttamente presso la biglietteria, costo
prevendita € 1,50. Biglietto online 7,50 euro. Ore 16-22, Confartigianato Prato: Spazio al
gusto! Degustazioni di prodotti tipici pratesi, biscotti di Prato e birra artigianale di Prato.
Costo a consumazione. Ore 18-24, To Wine: Aperitivo in Piazza Buonamici Aperitivo con
prodotti del territorio a cura di Sapori&Dintorni Conad abbinati a cocktail made in Prato ebirre
artigianali della zona a cura di To Wine. Prodotti food aperitivo offerti da Conad, drink e birre
a costo di consumazione. Ore 18-24, Giardino Buonamici: Degustazioni. Un Giardino di Sapori
Degustazioni di vini del territorio in abbinamento a prodotti tipici pratesi. Con Fattoria di
Castelvecchio, Tenuta di Artimino, Fattoria Ambra, Tenuta di Capezzana, Podere Allocco,
Marchesi Pancrazi, Piaggia, Tenuta la Borriana, Le Farnete, Fabrizio Pratesi, Podere il Sassolo,
Fattoria delle Ginestre, Colline San Biagio. Degustazione vini e piatti a pagamento, costo
calice e taschina € 8,00. Ore 18, Terrazza Giardino Buonamici: Show Cooking. Gusto
contemporaneo Con gli chef Mirko Giannoni e Davide Chen. Ingresso libero, posti limitati. Ore
18,45, Terrazza Giardino Buonamici: Pastry Show. Il genio pratese Con il pasticcere Francesco
Faccendi e il pastry chef Lorenzo Dani. Ingresso libero, posti limitati. Ore 19, Sala Gonfalone
del Palazzo Buonamici: Degustazione. Genio e Follia Degustazioneguidata dei vini dei vini IGT
di Cargmignano a cura di AIS Prato. Vini in degustazione: Tenuta La Borriana: Ciliegiolo,
rosso toscano IGT (100% Ciliegiolo), 2018 Marchesi Pancrazi: Villa di Bagnolo, rosso toscano
IGT (100% Pinot Nero), 2012 Tenuta di Artimino: Iris, rosso toscano IGT, (Cabernet
Sauvignon, Merlot), 2012 Capezzana: Ghiaie della Furba, rosso toscano IGT (50% Cabernet
Sauvignon, 25% Merlot e 25% Syrah), 2013 Piaggia: Poggio de'Colli, rosso toscano IGT
(100% cabernet franc), 2015. Costo 10 euro, prenotazione online qui . Ore 19,30, Terrazza
Giardino Buonamici: Show Cooking. Gusto contemporaneo Con gli chef Niccolò Palumbo e
Giulia Talanti. Ingresso libero, posti limitati. Ore 20,15, Terrazza Giardino Buonamici: Special
show e pastry cooking. Oltre la tradizione Con lo chef Carlo Aiazzi e Massimo Peruzzi di
Pasticceria Peruzzi. Ore 21, Terrazza Giardino Buonamici: Show Drink. Quando i cocktail
diventano arte I migliori bartender di Prato e le loro creazioni originali con:Big Easy Cocktail
House, Matteo Fusai e Marco Serri. Cul De Sac Cocktail Bar, Giulio Neri De'sto, Valentino
Buffolino Gradisca 1973, Lorenzo Taddei e Riccardo Orlandi. I Frari delle Logge, Enzo
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Russotto Ingresso libero, posti limitati. Ore 22-24, Piazza del Comune: Video Mapping
"Sentieri del gusto" Videoarte sulla facciata di Palazzo Pretorio, un viaggio fra i gusti e i
paesaggi di Prato. Intanto vi ricordiamo, venerdì 31 Maggio, la EatPrato Night . Immagine
tratta dal sito ufficiale della manifestazione. TAGS
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LINK: http://www.ristorantiweb.com/featured/genio-e-follia-oltre-la-tradizione-questo-il-promettente-tema-di-eatprato-2019/

Genio e Follia, oltre la tradizione. Questo il promettente tema di eatPRATO 2019 Di Martino
Ragusa - 30 maggio 2019 Facebook Twitter Linkedin Pinterest WhatsApp Email Print Succede
ancora che 1000 mille metri centrali di una città diventino una grande cucina urbana. Succede
a Prato, nel Giardino Buonamici, in Piazza del Comune, dal 31 maggio al 2 giugno, dove sarà
ancora eatPRATO, tre giorni di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting,
masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la
musica, gli incontri, i libri. "Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che
accompagnerà questa quarta edizione: il prodotto, sapiente e creativo, antico e
contemporaneo, diventa architettura di un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa
tessuto di una esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura,
ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella 'sana follia' capace ancora di accendere i cuori
e lementi dei nostri 'Leonardi contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la
campagna. Commistione tra arte, gusto, design e videografica sulla piazza del Comune
quando al tramonto la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende
all'imbrunire con uno spettacolo di video arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e
suoni a tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un
aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare
piccole degustazioni in tanti spazi diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno
"schiaccino", e, a partire dalle ore 23.00 su piazza Buonamici una rosa di dolci firmati dai
migliori pasticceri pratesi. Ma eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A
cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì 31 maggio in cui il gusto,
l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano "invadendo" un'area della città,
rendendolapalcoscenico e luogo di incontro e scambio. Il FUORI Giardino Buonamici prosegue
anche nei giorni seguenti con le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio
che riveleranno una Prato raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più
insoliti della città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali, vere e proprie
performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per fare conoscere le
eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti,
dove le degustazioni si intrecciano alle performance, i sapori alle parole. Da non perdere la
domenica 2 giugno l'evento presso CHI-NA al Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini
naturali e cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi, scrittore del vino e
raffinato enogastronomo che traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa.
Parteciperanno alla 3 giorni di eatPRATO circa 50 studenti delsettori: accoglienza, sala, cucina
e pasticceria. ORARI 9.30-24.00 INFO 0574/24112 Per il programma www.eatprato.it
Facebook Twitter Linkedin Pinterest WhatsApp Email Print Martino Ragusa
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30 maggio 201907:00 A Prato un week end all'insegna della cucina tra "genio e follia" Una
food court di mille metri quadri nel centro della città: degustazioni, laboratori, show cooking e
spettacoli animeranno la quarta edizione dell'evento commenta EatPrato è la festa del gusto
che miscela sapienza, creatività e un pizzico di audacia che si apre oggi 31 maggio, nella
cittadina toscana di Prato, dove tutto fa pensare che l'enogastronomia stia vivendo un periodo
florido, quasi una "new wave" del gusto. E dove, da stasera e fino a domenica 2 giugno, verrà
allestita la più grande cucina urbana. 1000 metri quadri nel cuore della città, a due passi dalle
mura medievali e dal Duomo, esattamente all'interno dello storico Giardino Buonamici, situato
nell'omonima piazza. Che per l'occasione si trasformerà in una food court ricca di
degustazioni, laboratori, show cooking, pastry show (e molto altro) dove condividere
esperienze e storie, e da dove partire alla scoperta della città foodie checoniuga buon gusto e
buon umore. Ufficio stampa slideshow ingrandisci "Genio e Follia, oltre la tradizione". È questo
il claim che accompagna la quarta edizione dell'evento: il prodotto, sapiente e creativo, antico
e contemporaneo, diventa architettura di un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa
tessuto di un'esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura, ma
con ironia e leggerezza, aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori e
le menti dei nostri "Leonardi contemporanei", racconta Stefano Roiz, che ha disegnato la
campagna. E non è solo un omaggio dovuto, quello a Leonardo. La città, che ha nel suo
territorio la DOC più antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie
che hanno appassionato il genio rinascimentale c'è anche il vino, tanto da dedicare perfino
alcuni studi alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro
una vigna. EatPrato accende i riflettori sullacucina colta e contemporanea della città toscana
di oggi, una cucina che custodisce la tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno,
che valorizza il confronto e dialoga con i prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche
quelli "altri", così come con le tecniche, quelle del territorio e quelle di altre culture. Ma la
kermesse va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dall'evento (dalla
serata) inaugurale di stasera, eatPrato Night, in cui il gusto e l'enogastronomia si fondono con
il tessuto urbano. La serata si apre con lo spettacolo di video arte immersivo "I sentieri del
gusto" (con proiezioni su Palazzo Pretorio), prosegue poi in piazza con un aperitivo al Caffè
delle Logge, e si dirama lungo le strade circostanti dove sarà possibile fare piccole
degustazioni in tanti spazi diversi, sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino", e
deliziarsi, a partire dalle ore 23.00 (su piazza Buonamici) con una rosa di dolci firmati
daimigliori pasticceri pratesi. Il FUORI Giardino Buonamici prosegue anche nei prossimi giorni
con le Passeggiate del Gusto, mini tour che riveleranno una Prato sorprendente scoperta
attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città e dintorni. Da non perdere,
domenica 2 giugno, l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al
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A Prato un week end all'insegna della cucina tra "genio e follia"
LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/cucina/a-prato-un-week-end-all-insegna-della-cucina-tra-genio-e-follia-_3211742-201902a.shtml
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Macrolotto: uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e guidato dallo
scrittore ed enogastronomo Sandro Sangiorgi, che traghetterà il pubblico dall'enologia alla
letteratura e viceversa.
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LINK: https://www.primapaginanews.it/articoli/al-via-eatprato-si-apre-domani-con-una-notte-spettacolare-di-video-artandfood.-458139

Al via eatPRATO: si apre domani con una notte spettacolare di VIDEO ARTandFOOD. a soli €
3,00 Non perdere mai una notizia! Abbonati! Al via eatPRATO: si apre domani con una notte
spettacolare di VIDEO ARTandFOOD. a soli € 3,00 Non perdere mai una notizia! Abbonati!
Eventi Al via eatPRATO: si apre domani con una notte spettacolare di VIDEO ARTandFOOD. E'
la città foodie per eccellenza, e per tutto l'anno, a cominciare dalla straordinaria Arte di grandi
Maestri pasticcieri. (Prima Pagina News) | Giovedì 30 Maggio 2019 Condividi questo articolo
Giovedì 30 Maggio 2019 Prato - 30 mag 2019 (Prima Pagina News) E' la città foodie per
eccellenza, e per tutto l'anno, a cominciare dalla straordinaria Arte di grandi Maestri
pasticcieri. Al via eatPRATO: si apre domani con una notte spettacolare di VIDEO
ARTandFOOD. Non perdere mai una notizia! Abbonati! Non perdere mai una notizia! Abbonati!
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News cucina OPEN AIR (Prima Pagina
News) | Giovedì 30Maggio 2019 APPUNTAMENTI IN AGENDA 3 ore fa PoliziaRomaCapitale
@PLRomaCapitale #Roma: Via di S. Bibiana prossimità piazza di Porta San Lorenzo, #traffico
rallentato causa #incidente. 3 ore fa PoliziaRomaCapitale @PLRomaCapitale #Roma: Piazza
Pio XI #traffico rallentato causa #incidente. 3 ore fa PoliziaRomaCapitale @PLRomaCapitale
#traffico #Roma: Via Collatina prossimità via Claudio Truffi, possibili rallentamenti causa
#incidente. 3 ore fa PoliziaRomaCapitale @PLRomaCapitale #traffico #Roma: Via di Casal
Morena presso largo Alessandria del Carretto, possibili rallentamenti causa #incidente. 3 ore
fa PoliziaRomaCapitale @PLRomaCapitale Cosa succede #OggiaRoma Manifestazioni, eventi e
transitabilità: https://t.co/geCgd4jvb0 https://t.co/geCgd4jvb0 3 ore fa PoliziaRomaCapitale
@PLRomaCapitale Buongiorno da @PLRomaCapitale, benvenuto ai nuovi follower! Vi invitiamo
a consultare e rispettare le nostre regole... https://t.co/uJABHqhusN 4 ore fa Antonio
Principato @principatom5s#romacapitale #municipiovii #commissionepolitichesociali
#garante #infanzia #adolescenza #condominisolidali @ Comun... https://t.co/bvSRmxFaEf In
Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Maggio: Salvini si crede il premier e fa dimettere nelle
proprie mani il vic... https://t.co/i6F3h8wnVV @primapaginanews Guarda gli altri video del
canale SEGUICI SU primapaginanews.it © 1996-2019 Prima Pagina News Abbonati Privacy
Policy Informativa ai sensi della legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali Il trattamento
dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei
d a t i
p e r s o n a l "
d i
c u i
s i
r i p o r t a n o
g l i
a r t i c o l i :
___________________________________________________________________________
___ Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessatoha diritto di
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
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Al via eatPRATO: si apre domani con una notte spettacolare di
VIDEO ARTandFOOD.
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trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che leoperazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
___________________________________________________________________________
___ Art. 8. Esercizio dei diritti 1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è
fornitoidoneo riscontro senza ritardo. 2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decretolegge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c)
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e deimercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia; h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile
1981, n. 121. 3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma
2, lettere a), b), d), e) edf) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160. 4.
L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché
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l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
t
r
a
t
t
a
m
e
n
t
o
.
___________________________________________________________________________
___ Art. 9. Modalità di esercizio 1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiestapuò essere formulata
anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile. 2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4.
L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copiafotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
n
o
v
a
n
t
a
g
i
o
r
n
i
.
___________________________________________________________________________
___ Art. 10. Riscontro all'interessato 1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione
dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificarele
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico. 2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in
visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica. 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se
la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84,comma 1. 4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti. 5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda
dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
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grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante
gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato. 7. Quando, a seguito
della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedentei costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque nonoltre quindici giorni da tale
r
i
s
c
o
n
t
r
o
.
___________________________________________________________________________
___ Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di
trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. Cookie Policy
Informativa ai sensi della legge n.196/03 sulla tutela dei dati personali Il trattamento dei dati
personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
p e r s o n a l "
d i
c u i
s i
r i p o r t a n o
g l i
a r t i c o l i :
___________________________________________________________________________
___ Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o chepossono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
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impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali chelo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
___________________________________________________________________________
___ Art. 8. Esercizio dei diritti 1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è
fornito idoneo riscontro senza ritardo. 2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio; b) in base alle disposizionidel decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c)
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia; h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile
1981, n. 121. 3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma
2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160. 4.
L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonchél'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del
t i t o l a r e
d e l
t r a t t a m e n t o .
___________________________________________________________________________
___ Art. 9. Modalità di esercizio 1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere
formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile. 2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possonoessere esercitati da chi ha un interesse
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proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4.
L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
n
o
v
a
n
t
a
giorni._____________________________________________________________________
_________ Art. 10. Riscontro all'interessato 1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione
dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico. 2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in
visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se viè richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica. 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se
la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1. 4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti. 5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda
dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi rendaincomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante
gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato. 7. Quando, a seguito
della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa esserechiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di
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dati che riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
r
i
s
c
o
n
t
r
o
.
___________________________________________________________________________
___ Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di
trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, senecessario, aggiornati; d) pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
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Prato ha un appeal particolare, defilato dai flussi del turismo di massa che divorano Firenze.
Rientra a pieno titolo nel rinascimento delle città cosiddette "secondarie", in fermento,
creative e dunque capaci di attrarre nuovi target di turisti. Lo conferma il prossimo evento,
eatPrato 2019, dal 31 maggio al 2 giugno: mille metri quadrati di cucina colta e
contemporanea, a due passi dalle mura medievali, una vera e propria "new wave" del gusto
nella Piazza del Comune, centro ideale e geometrico dell'antico nucleo urbano raccolto per
intero entro le splendide mura trecentesche della città. Si apre venerdì sera, all'imbrunire, con
uno spettacolo di animazioni grafiche, "I Sentieri del Gusto": luci e suoni a tappezzare col
videomapping la facciata del Pretorio. Si prosegue poi in piazza con un aperitivo al Caffè delle
Logge da dove si diramano le strade delle degustazioni: ideali per sorseggiare un calice di
vino con uno "schiaccino" o per deliziarsi su piazza delle Carceri con una rosadi dolci. Il Fuori
Giardino Buonamici proseguirà poi con le Passeggiate del Gusto che raccontano itinerari
turistici insoliti, animazioni teatrali, performance, mini tour tra le eccellenze pratesi. Fino al 2
giugno troverete per le strade proposte food and wine dal pomeriggio fino a notte, ora
perfetta per finire la serata con un cocktail a base di Vermouth Bianco di Prato artigianale, il
Nunquam. Il claim che accompagna questa quarta edizione di eatPRATO - promossa dal
Comune con il Patrocinio della Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da La Strada
dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR
Cristalleria Italiana - è "Genio e Follia, oltre la tradizione": il gusto si fa tessuto di una
esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e
leggerezza, aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori e le menti. Ed è
anche una buona occasione per visitare la città che èdiventata una meta da cool travel, con
una grande vivacità di attività culturali, spazi museali, eventi, indirizzi fashion, cocktail bar,
locali di tendenza, gallerie, spazi culturali, stili di vita emergenti. Che ci siano più di sessanta
tra maestri artigiani pasticceri e cioccolatieri, lo si scopre ad ogni angolo, passeggiando
nell'eleganza un po' snob del suo raffinato centro storico denso di locali, tra monumenti e
opere d'arte contemporanea. Un giro d'arte consigliato? Prato sa sorprendere con i grandi
nomi dell'arte e dell'architettura antiche (da Donatello a Giuliano da Sangallo), ma anche con
quelli dell'espressione contemporanea e con la creatività del tessile, la cui cultura tuttora viva
è conservata nell'affascinante Museo del Tessuto. Se volete esplorare l'arte del XX secolo, a
parte il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, trovate a Piazza del Comune l'opera di
Jacques Lipchitz (ce ne sono solo cinque al mondo), a piazza San Marco la "Forma squadrata
con taglio"dell'artista Henry Moore. Per un giro più classico, partite dall'austero e affascinante
Palazzo Pretorio, sede dell'omonimo Museo, camminate tra le case-torri della Prato medievale,
edificate tra l'XI e XIII secolo dalla nobiltà feudale per motivi di prestigio e ancora oggi
presenza iconica. Arrivate al Castello dell'Imperatore, unica testimonianza nell'Italia centrosettentrionale della scuola architettonica sveva che celebrava Federico II. Sulla stessa piazza
trovate un capolavoro del primo Rinascimento: la basilica a croce greca di Santa Maria delle
Carceri di Giuliano da Sangallo. E poi, ovviamente il duomo, splendido esempio di architettura
romanico-gotica pratese. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata
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EatPrato 2019. Nel cuore della Toscana dove cibo e gusto
s'intrecciano con arte e cultura
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-nd- -nd- Con l'estate prendono il via tantissimi eventi che dureranno tutta la stagione, e che
celebreranno tutti i grandi territori del vino, ma anche i prodotti gastronomici, lo street food,
gli abbinamenti più strani e "freschi" (per restare in tema estivo): in Lombardia, che di giorno
in giorno si riscopre sempre più enoica, con la dinamicità e la centralità sempre più forte di
Milano, la formula perfetta che riunisce tutti gli elementi che fanno di un evento
l'appuntamento simbolo di estate è Italia in Rosa . Moniga del Garda, il 7,8 e 9 giugno, si
prepara infatti ad essere patria dei vini rosati, freschi, "nuovi" e sempre più amati da milioni
di consumatori nel mondo, soprattutto tra i giovani, che si stanno staccando di dosso
l'etichetta di "vino per donne". Italia in Rosa, arrivata all'edizione n. 12, è stato tra i primi
eventi in Italia a credere nella "terza via" del buon bere tricolore: quest'anno, saranno ben
191 le cantine partecipanti, con 261 etichette provenienti daogni angolo d'Italia. In pole
position i territori di Rosautoctono, il nuovo Istituto del Vino Rosa Autoctono Italiano nato a
Roma il 26 marzo dalla partnership tra Valtènesi ed altri cinque consorzi di tutela di grandi
rosati Doc italiani da uve autoctone (Chiaretto di Bardolino, Cerasuolo d'Abruzzo, Castel Del
Monte, Salice Salentino e Cirò). Un organismo che terrà proprio a Moniga il primo Cda della
sua storia, la cui costituzione ha consentito di allargare la platea della manifestazione alle
zone più vocate, senza trascurare le produzioni più significative di altre zone d'Italia, tra cui
Puglia, Abruzzo, Veneto, Lombardia, ma anche la Sicilia che in questa edizione sarà
rappresentata ai massimi livelli dal Consorzio Etna Doc. Formula vincente, quella dei vini
rosati, confermata anche da un altro appuntamento, arrivato all'edizione n. 15, amato dal
pubblico di wine lovers e appassionati: il Palio del Chiaretto . Dal 31 maggio al 2 giugno il
lungolago e il centro storico diBardolino, sul lago di Garda, si coloreranno di rosa, con decine
di punti degustazione del Bardolino Chiaretto Classico Doc e Spumante Doc, che saranno i
protagonisti dell'evento che racchiude enogastronomia, musica, cultura e intrattenimento nel
magico scenario del lago di Garda. Allestito direttamente in riva al lago, l'evento è organizzato
dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune di Bardolino. Per l'edizione
2019 saranno numerose le novità, a partire dall'importante collaborazione con il Comune di
Verona e la Fondazione Arena di Verona, che permetterà ai visitatori di ammirare da vicino
alcuni elementi scenici provenienti direttamente dal prestigioso palcoscenico areniano. E
aumenteranno le cantine presenti, che dalle 21 dello scorso anno passeranno alle attuali 26,
allargando i punti degustazione anche alle vicine Cisano e Calmasino. E, intanto, i
festeggiamenti di grandi Denominazioni e grandi territori continua, a partire da quella che
porta ufficialmentel'estate in Franciacorta, un evento diffuso sul territorio, con numerose
iniziative tra food&wine, sport e natura, arte e cultura: continua il Franciacorta Summer
Festival on the road, che anima il territorio dal 19 maggio all'8 settembre. Per quattro mesi la
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L'estate celebrata dai rosati: nell'agenda di WineNews Italia in Rosa
e il Palio del Chiaretto
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Franciacorta accoglierà turisti e wine lovers con uno stimolante ventaglio di eventi e proposte,
che li porterà a scoprirne cantine e produttori agroalimentari, tesori d'arte e bellezze
paesaggistiche. Il Franciacorta Summer Festival on the road prenderà il via proprio il 19
maggio, con una giornata di festa in omaggio al Franciacorta Rosé: sempre più apprezzato dal
grande pubblico, a fare da filo conduttore a una serie di appuntamenti che saranno "rivestiti di
rosa", con le cantine accoglieranno gli enoturisti per visite guidate e degustazioni di
Franciacorta Rosé e organizzeranno piccoli eventi a tema, tutti giocati sul colore rosa. L'estate
arriva anche in Piemonte, a Gavi, dove va in scena per la prima volta in contemporaneacon
l'edizione n. 5 del Premio Gavi La Buona Italia, anche il Di Gavi in Gavi Festival . Dal 7 al 9
giugno torna la festa della Docg Gavi, che nasce come attività di promozione del vino e del
territorio, diventata poi negli anni un'occasione anche per scoprire quanto questo territorio
piemontese vicinissimo alla Liguria offre in termini di turismo, di arte e cultura, di cibo.
Proprio alla spettacolarità del cibo è dedicata questa edizione, e quale madrina migliore di
Antonella Clerici, per anni regina della cucina in tv, con la sua Prova del Cuoco? Il Di Gavi in
Gavi Festival si apre, il 7 giugno, con l'annuale premio, che da 5 anni ha il compito di
segnalare e riconoscere le "buone pratiche" nella valorizzazione italiana e internazionale delle
filiere enogastronomiche, e che quest'anno è dedicato allo Smart wine, ovvero l'innovazione
digitale in ambito vitivinicolo. Sarà premiata la realtà cui verrà riconosciuto il maggior grado
di innovazione in ogni fase della filiera, dalla vignaallo scaffale, mentre gli Interventi e il
confronto su questo tema daranno vita al primo "Rapporto sullo Smart Wine" italiano editato
in collaborazione con Il Corriere Vinicolo, autorevole testata tecnica dell'Unione Italiana Vini.
L'8 e il 9 giugno sono invece i giorni dedicati al Vermentino: nell'antico borgo di Castelnuovo
Magra, a La Spezia, arriva l'edizione n. 10 di Benvenuto Vermentino, la grande
manifestazione enoculturale dedicata ai maggiori produttori di questo vino tra Liguria,
Toscana e Sardegna. Due giorni in cui conoscere le cantine di tutta Italia, e degustare oltre
100 etichette, tra incontri, laboratori, cooking show e degustazioni guidate. Uno dei borghi più
caratteristici dell'Umbria, vero e proprio gioiello architettonico, Orvieto è anche patria di un
bianco importante, uno dei vini più antichi d'Italia e storicamente amato e celebrato da molti
Papi, nei secoli. Famoso in tutto il mondo per il suo Duomo gotico, e per il particolarissimo
Pozzo di San Patrizio,opera di Antonio Sangallo, capolavoro di ingegneria garantito da due
rampe elicoidali a senso unico, completamente autonome e servite da due diverse porte, che
consentivano di trasportare con i muli l'acqua estratta, senza ostacolarsi e senza dover
ricorrere all'unica via che saliva al paese dal fondovalle. Grazie a un rinnovato slancio del
Consorzio (ed alla famiglia Antinori, proprietaria del Castello della Sala, una delle griffe
simbolo di Orvieto), il 16 giugno andrà in scena "Benvenuto Orvieto diVino 2019" , dedicato al
vino più antico d'Italia, tornando a celebrare, con personaggi illustri come il vice presidente
della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Comunità Europea Paolo De Castro, le
profonde radici enoiche di uno dei borghi più conosciuti e particolari del mondo. Il 3 giugno, a
Parigi, andrà in scena la seconda edizione di "Nebbiolo - Vins et Terroirs" , dove 29 grandi
produttori tra Barolo, Barbaresco e Alto Piemonte porteranno in assaggio le loro eccellenzea
base di Nebbiolo a operatori del settore d'Oltralpe (e non solo). Banchi d'assaggio, ma anche
formazione, fondamentale per il futuro della promozione del vino, in un mercato difficile ma di
grande conoscenza e attenzione come quello francese, che vede l'interesse per i vini italiani
crescere sempre di più. A Milano e in Lombardia Nel cuore verde della Franciacorta, il
Relais&Châteaux L'Albereta apre le porte nel primo weekend di giugno, l'1 e il 2, per Green
Garden Souk , evento dinamico: si alterneranno shopping a fin di bene, vere e proprie

30/05/2019 14:00
Sito Web

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019

101

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

scoperte floreali e musicali, aperitivi, lezioni di yoga e shooting fotografici. L'appuntamento,
ideato da Carmen Moretti de Rosa, proporrà i migliori brand del made in Italy selezionati da
La Bottega di Mariella e darà spazio a momenti di condivisione e solidarietà condotti da
Francesca Senette per sostenere Flying Angels e La Cura Sono Io. E, intanto, all'Honesty Club
c'è la musica a fare da protagonista a Vinil-Cultori , evento mensile chedopo la serata
inaugurale del 18 aprile, continuerà a mettere sotto i riflettori i vinili, con il loro inconfondibile
suono analogico, che accompagneranno la degustazione dei vini di selezionate cantine
italiane. In Veneto e Trentino Alto Adige La consapevolezza di risorse territoriali
paesaggistiche e agricole uniche come leva di attrazione e volano di una solida economia
turistica del futuro: questi i temi che, il 3 giugno, saranno affrontati a RocciaMadre, convegno
in scena al Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, dedicato ai sapori, alla gente e alle
storie del territorio dolomitico, che vuole trovare delle nuove chiavi di lettura per il patrimonio
enogastronomico, paesaggistico e culturale, che è certamente risorsa per il turismo. Il 5
giugno andrà in scena Winethun , al Thuniversum, a Bolzano, un evento interamente dedicato
all'eccellenza dei vini italiani, con la presenza di quasi 50 aziende vitivinicole in
rappresentanza di oltre 100 etichette. Ogni azienda presenterà ilsuo vino di punta, più altri
due vini suggeriti dalla stessa. Con come ospite d'onore Eros Teboni, miglior sommelier del
mondo per la Worldwide Sommelier Association, insieme a tutto lo staff di Fondazione Italiana
sommelier della regione, che dedicherà a ogni cantina un approfondimento sulla storia della
stessa e sul loro vino più pregiato. Sulle colline del Conegliano Valdobbiadene la bella stagione
è annunciata dalla Primavera del Prosecco Superiore , una delle rassegne enologiche più
conosciute d'Italia. 16 tappe che, cominciate il 16 marzo e che proseguiranno fino al 9 giugno,
accenderanno i riflettori sul territorio che dà vita alle bollicine più conosciute del mondo.
L'edizione n. 24 della rassegna si svilupperà nel territorio del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, proponendo al pubblico un itinerario davvero originale in cui gastronomia,
arte, storia, sport e cultura diventano un unico percorso: dalle tradizionali "Mostre del Vino"
alle passeggiate turistiche, daicircuiti dedicati alle due ruote alle mostre d'arte, ancora una
volta l'evento proporrà appuntamenti per tutte le esigenze, come testimoniano gli oltre
250.000 visitatori delle scorse edizioni. In Piemonte Il 1 giugno torna Io, Barolo , il
tradizionale appuntamento di primavera della Strada del Barolo, che avrà come protagonisti
assoluti il Barolo e i suoi produttori: il "Re dei Vini" si presenta al pubblico nazionale e
internazionale in una degustazione itinerante nel centro storico di Roddi, porta d'ingresso alla
Langa del Barolo, a una manciata di chilometri da Alba. 31 produttori incontreranno gli
appassionati del Barolo e dei paesaggi delle Langhe patrimonio Unesco, in una degustazione
"diffusa". Conoscere il vino, avventurarsi nella sua affascinante storia millenaria, scoprire le
curiosità che si nascondono in ogni piega del suo lungo processo produttivo: con questa
visione Mondodelvino lancia la "Wine Experience" , installazione multimediale nelle cantine di
Priocca, nel cuoredel Roero, inaugurata il 25 maggio, rivolta ai consumatori italiani e stranieri,
capace di coinvolgerli in un percorso esperienziale di conoscenza del vino e di tutto il mondo
che ruota attorno ad esso, che vuole essere strumento di "full immersion" del visitatore per
entrare nel racconto lungo oltre duemila anni che approda ai vigneti e alle cantine di oggi,
passando attraverso la scoperta dei territori, dei vitigni coltivati nel paese e delle moderne
pratiche enologiche e la conoscenza delle tecniche di degustazione e di abbinamento in tavola.
A Serralunga d'Alba, invece, dopo il successo dello scorso anno torna Serralunga Vino E... ,
l'edizione n. 2 del festival tutto dedicato ai vini di questo territorio unico, di scena dal 30
maggio al 2 giugno. Tre giorni all'insegna del vino di Serralunga d'Alba, conosciuto in tutto il
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mondo per la qualità e, più ancora, per la longevità. Durante il weekend il centro storico si
trasformerà in un festival all'aperto con degustazioni, incontri diapprofondimento, master
class, appuntamenti nelle cantine, street food dei ristoranti del paese, musica e molto altro
ancora. Serralunga Vino E... vuole essere evento "vinoso" di riferimento per tutti i wine
lovers, appassionati di enogastronomia, sommeliers, giornalisti e amanti del lifestyle delle
Langhe e del Barolo. E intanto, il 31 maggio e 1 giugno torna "Coltivare e Custodire" ,
l'appuntamento ideato dalla griffe enoica Ceretto con l'Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, che quest'anno è declinato al femminile: "Le Donne in Agricoltura" è il tema scelto
per l'edizione 2019. Al centro di "Coltivare e Custodire" ci sono donne di ogni età e
provenienza, che stanno dedicando le loro energie e i loro talenti a quanto ruota intorno al
mondo del cibo sostenibile. Dalla coltivazione, alla trasformazione, alla creazione, alla
divulgazione: a partire dal campo fino alla tavola. A Pollenzo e Alba si discutono e si
condividono riflessioni e esperienze legate ai due temi chiavedell'evento: coltivare la terra in
modo responsabile e custodire i doni che essa offre per garantire a tutti un futuro sostenibile.
Incursioni dinamiche e culturali in collina. Porta questo sottotitolo la prima rassegna nata
nell'Astigiano e interamente dedicata al benessere: parte oggi "Bukolica", ciclo di eventi
dedicati al benessere pensati e organizzati dall'azienda Agricola dei Fratelli Durando di
Portacomaro, con l'Associazione Sportiva Bewood Outdoor Brigade. Attività sportive, culturali,
di meditazione ed enogastronomia di campagna si fondono nel verde delle colline dove si
alternano noccioleti e vigne che circondano l'Agriturismo Terra d'Origine, location degli
incontri. Otto serate, da oggi al 24 agosto, per rigenerarsi ed entrare in contatto con la
natura, in uno dei più bei paesaggi vitivinicoli al mondo tutelato dall'Unesco, il Monferrato. In
Toscana Per le vie del borgo di Radda in Chianti, vero e proprio gioiello incastonato tra le
colline vitate del territorio in cuinasce uno dei rossi più amati e famosi del mondo, il week end
dell'1 e 2 giugno torna "Radda nel Bicchiere" , edizione n. 24 della manifestazione che celebra
il vino del Chianti, ma anche la tradizione gastronomica e la cultura. Novità assoluta di
quest'anno sarà "Radda Vintage": le vecchie annate dei vini locali in degustazione sotto il
loggiato del Palazzo del Podestà. Sorsi unici, per una panoramica sulla capacità
d'invecchiamento dei vini raddesi. Tante anche le degustazioni guidate, tra cui quella del
giornalista e scrittore fiorentino Leonardo Romanelli dedicata a "L'eleganza fatta vino nei
territori di Radda in Chianti e i Colli Tortonesi - Timorasso e Sangiovese, vitigni protagonisti
nella degustazione dell'annata 2015", oppure "Radda vs 2014 - un'annata da vignaioli",
incontro guidato dall'agronomo Andrea Frassineti. Ospiti d'onore di questa edizione saranno
infatti i vini dei Colli Tortonesi. E non finisce qui: a Radda, dal 25 maggio ogni week end fino
ad ottobre, arriva ilRural Market, in una ex officina meccanica recuperata, "casa" per le
materie prime della biodiversità agricola. Una sosta obbligata per ricaricarsi con gusto, tra
ordinati vigneti e caratteristici paesaggi collinari, con specialità a rotazione, frutto del lavoro
degli agricoltori e allevatori custodi Rural di Toscana, Emilia-Romagna e Liguria. Si potranno
riscoprire il pane di grani antichi, la marocca di Casola, i formaggi monorazza biologici da latte
crudo intero di vacche di razze antiche, il latte fresco di asina, le uova di gallina Romagnola,
le carni e i salumi di Cinta Senese e quelli di maiale Nero allevato all'aperto sulle colline
parmensi, i testaroli della Lunigiana al farro, la farina di mais Formenton Otto File e di
castagne della Lunigiana, la passata biologica di pomodoro Riccio di Parma, la confettura di
uva Termarina, il miele biologico del Parco Barboj, la patata Quarantina, la zucchina
Trombetta di Albenga, il Fiaschetto di Sangiovese, il Sidro di mele di montagna etanto altro.
La Toscana è famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi mozzafiato, per la sua campagna
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bellissima, e per le sue città piene di storia e cultura, da Firenze a Lucca, da Siena a Pisa...
Ma c'è una città "nascosta", ancora poco scoperta: Prato. Dal 31 maggio al 2 giugno proprio
Prato sarà la capitale della grande cucina urbana. 1000 metri quadrati nel cuore della città, a
due passi dalle mure medievali, nel Giardino Buonamici, gioiello storico: questa la location di
eatPrato , evento che unisce degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting,
masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la
musica, gli incontri, i libri. Una Food Court da dove partire alla scoperta della città foodie che
coniuga buon gusto e cultura: proprio al grande personaggio che è Leonardo Da Vinci è
dedicata questa edizione, la n. 4. Prende il via "Il Vino Nobile di Montepulciano raccontato
da..." , il ciclo di incontri giunto al secondo anno chenell'Enoliteca del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, nella Fortezza, porterà ogni mercoledì fino al 5 giugno alcuni tra i più
influenti opinion leader e degustatori italiani. Un evento promosso dal Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano e pensato per gli appassionati e non solo, dove a parlare sarà il Vino
Nobile di Montepulciano descritto e presentato ogni volta da un personaggio diverso, ogni
volta in chiave diversa. Si andrà dalle tradizionali degustazioni con vecchie e nuove annate,
per mettere a confronto gli invecchiamenti, fino a quelle di diversi Cru del territorio per capire
meglio le zone di produzione, fino a veri e propri confronti con alcuni grandi vini internazionali
per capire il diverso invecchiamento. L'evento è stato inaugurato l'8 maggio da Antonio Boco,
tra i responsabili assaggiatori della guida Vini d'Italia del Gambero Rosso, per poi passare il
15 maggio, a Luca Gardini, già miglior sommelier del mondo e attualmente curatore della
guida dei vinidel Corriere della Sera. Il 22 maggio sarà quindi la volta di Daniele Cernilli,
fondatore e direttore del network Doctor Wine, seguito il 29 maggio da Filippo Bartolotta, il
sommelier dei vip. Il programma terminerà il 5 giugno con il racconto del Vino Nobile di
Montepulciano da parte dei Sommelier dell'Ais Toscana. Il Movimento Turismo del Vino
Toscana invece, prosegue la collaborazione esclusiva con la Scuola Internazionale Comics di
Firenze, e lo fa per aiutare bambini affetti da tumore.Proprio come i grandi supereroi dei
fumetti, questi bambini lottano ogni giorno, e sono sostenuti dalla Onlus "Milano 25" di "Zia"
Caterina Bellandi che con il suo taxi colorato da anni porta un sorriso a bambini e famiglie
meno fortunati. Per questo, il Movimento Turismo del Vino Toscana ha deciso di donare
bottiglie di vino, a cui i fumettisti dell'accademia fiorentina hanno aggiunto un tocco d'arte,
ovvero le etichette uniche, di metterle all' asta online , ogni settimana per 22 lotti totali,
edonare il ricavato alla Onlus. A Volterra, intanto, continuano le Cene Galeotte , iniziate il 5
aprile e che andranno avanti fino al 9 agosto, progetto ideato dalla direzione della Casa di
Reclusione di Volterra e realizzato in collaborazione con Unicoop Firenze e la Fondazione Il
Cuore Si Scioglie Onlus che dal 2006 fa della struttura toscana non solo un luogo unico di
integrazione e solidarietà, ma anche un punto di riferimento per tanti altri Istituti italiani che
propongono oggi analoghi percorsi rieducativi. L'iniziativa propone ai detenuti un percorso
formativo attraverso cene mensili aperte al pubblico e realizzate con il supporto - a titolo
gratuito - di chef professionisti: il ricavato di ogni serata - 120 i posti disponibili - è
interamente devoluto a progetti di beneficenza realizzati in collaborazione con il mondo del
volontariato laico e cattolico. Questa edizione in particolare andrà a sostenere organizzazioni
onlus e iniziative di solidarietà di respiro nazionale edinternazionale dedicate al mondo
dell'infanzia. A Firenze, con giugno si apre non solo il mese estivo, ma anche le iscrizioni per il
corso in Arti e Scienze Culinarie dell'Università Telematica degli Studi IUL e la Scuola di Arte
Culinaria "Cordon Bleu" di Firenze. L'obiettivo, è quello di formare tecnici specializzati nel
settore alimentare e fornire competenze da spendere in modo efficace nel mondo del lavoro.
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La proposta è rivolta a coloro che intendono imparare le tecniche innovative per lavorare
come chef, pasticciere, panificatore, degustatore, gelatiere, esperto nel processo di
fermentazione o nella produzione di linee alimentari industriali e semi-industriali. Tutti,
almeno una volta, ci siamo chiesti come sarebbe poter tornare indietro nel tempo, e osservare
in prima persona come si viveva al tempo dei grandi artisti che si studiano a scuola, come ci
si vestiva, cosa si mangiava... All'ultima curiosità cerca di rispondere l' Associazione Sapere
dai Sapori , che insieme allaTrattoria Lanterna Blu di Quarrata, in provincia di Pistoia, con una
speciale cena dedicata al grande genio della storia e della cultura italiana, Giovanni Boccaccio.
Il 6 giugno, andrà infatti in scena una serata tutta dedicata allo scrittore del Decameron, con
come antipasto letture della grande opere, seguite da una cena con piatti d'epoca. Tanti
eventi nella Capitale A Roma, si scaldano i motori per Vinòforum , vero e proprio parco giochi
del vino e del cibo per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore enogastronomico.
Si presenta così la sedicesima edizione, in programma a Roma dal 14 al 23 giugno, per la
prima volta all'interno di uno spazio di oltre 12.000 metri quadrati nel verde e suggestivo
Parco Tor di Quinto. Un format polivalente e in continuo rinnovamento, pensato per offrire
delle attività di natura esperienziale, a partire chiaramente dai grandi banchi d'assaggio che
vedranno in prima linea circa 500 cantine vitivinicole dall'Italia e dal Mondo, perun totale di
oltre 2.500 etichette disponibili in degustazione. Fitta l'agenda della Fis-Fondazione Italiana
Sommelier nella Capitale: si parte il 30 maggio all'Hotel Rome Cavalieri col seminario di
degustazione con l'azienda Capizucchi, una giovane impresa situata nell'Agro Romano, nata
dalla volontà del deputato Renato Brunetta. Poi, l'1 giugno per le celebrazioni della Festa
Nazionale della Repubblica, una delegazione di Sommelier della Fondazione sarà presente al
Quirinale per il tradizionale incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei
Giardini del Quirinale. Agli ospiti, saranno offerti nel calice i vini di Astoria, Cantine Due Palme
e dell'Associazione Vigne di Roma. Ancora all'Hotel Rome Cavalieri, il 3 giugno è la volta della
Franciacorta, che sarà protagonista di un seminario di degustazione con l'azienda Castello
Bonomi. Un viaggio alla scoperta del Monte Orfano, dove il microclima e la natura dei suoli
donano ai vini un'impronta unica ed inconfondibile,raccontando un territorio nel territorio. E
per finire, ancora all'Hotel Rome Cavalieri la Fondazione Italiana Sommelier ospita, il 6
giugno, la presentazione del libro "La Stirpe del Vino" del professor Attilio Scienza e della
ricercatrice Serena Imazio, saggio dedicato alla storia dei vitigni per ricostruirne DNA,
archeologia, antropologia, mito e letteratura. In occasione della presentazione saranno in
degustazione due vini bianchi della Georgia, ottenuti con la tecnica chacheziana della
macerazione per 6 mesi con le vinacce, senza l'aggiunta di solforosa e senza filtrazione e con
la vinificazione in anfora. Nel frattempo, il Rome Cavalieri Waldorf Astoria ospiterà, nella sua
incredibile terrazza panoramica, ospiterà il 4 giugno l'appuntamento firmato Italia del Vino .
Un aperitivo-degustazione, in cui gli oltre 20 produttori riuniti nell'Italia del Vino, tra cui
grandi griffe come Santa Margherita, Banfi, Bisol, Zonin, Librandi, Ferrari e Marchesi di
Barolo, solo per citarnealcuni, provenienti da 15 Regioni d'Italia e che esportano in 22 Paesi
del mondo, faranno conoscere le loro etichette, tra vini mito e novità. 51 cantine e oltre 90
etichette in degustazione per scoprire il vino Lugana, la prima Doc riconosciuta in Lombardia e una tra le primissime in Italia - che ha festeggiato 50 nel 2017. "Lugana Armonie senza
Tempo" è un'occasione imperdibile per assaporare il vino bianco simbolo del Lago di Garda, il
31 maggio nel Giardino dei Limoni della splendida Villa Aurelia di Roma, elegante ed esclusiva
dimora del XVII secolo sul Gianicolo. Eventi in tutta Italia Quattro paesi in gara, una pioggia
di chef stellati, degustazioni pubbliche in un confronto tra le ricette della cucina carlofortino -
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sarda e di quella internazionale, spettacoli e concerti sotto le stelle. Questi alcuni degli
ingredienti dell'edizione n. 17 del Girotonno , la rassegna dedicata alla valorizzazione
dell'antica cultura di tonni e tonnare, da secoli legate al territorio, che siterrà a Carloforte,
sull'isola di San Pietro, in Sardegna, dal 30 maggio al 2 giugno. Su questa piccola isola della
Sardegna, dal mare incontaminato e dal carattere unico, si trova una delle poche tonnare
ancora attive nel Mediterraneo che vanta un'attività ininterrotta dal 1738. E proprio il tonno è
il grande protagonista anche di uno dei momenti più emozionanti, la Tuna Competition: ogni
giorno si sfidano in banchina gli chef di quattro Paesi, ovvero Italia, Ecuador, Giappone e
Tunisia proponendo ricette a base del grande corridore dei mari. Ad incoronare il migliore chef
una giuria di giornalisti ed esperti di cucina, guidata da Andy Luotto, e di cui fanno parte Clara
e Gigi Padovani, Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose, Giulia Mancini,
giornalista di Repubblica Sapori, Roberto Giacobbo, conduttore della trasmissione "Freedom,
oltre il confine" su Rete4, la free lance per testate svedesi e norvegesi Asa Johansson, la
professoressa Roberta Garibaldi, esperta dimarketing turistico, il giornalista Massimiliano
Tonelli del Gambero Rosso e dallo chef e conduttore televisivo tunisino Rafik Tlatli. Dal 4 al 10
giugno il Castello di Sannicandro di Bari ospiterà il Salone dei vini e degli oli del Sud Italia,
Radici del Sud 2019 , che quest'anno vedrà la presenza di MEMORvINO, il bicchiere che
prende nota del vino bevuto, e una partecipazione ancora più ampia di buyer e giornalisti
italiani e stranieri, che saranno coinvolti negli incontri B2B con i produttori e comporranno la
giuria di Radici del Sud. In Umbria proseguono le celebrazioni del vino regionale più famoso e
apprezzato, il Sagrantino: "Montefalco nel bicchiere" nasce per scoprire le eccellenze
vitivinicole attraverso un percorso sensoriale da vivere in uno dei borghi più belli d'Italia.
L'iniziativa, dedicata a turisti, operatori e appassionati che faranno tappa nel comune umbro,
è promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. Ogni sabato, fino al 26 ottobre, nella sede
del Consorzio inPiazza del Comune, sarà possibile partecipare ad una degustazione guidata da
un esperto sommelier di quattro vini prodotti nel territorio di Montefalco: si tratta di
un'occasione utile per poter approfondire lo straordinario legame che esiste tra questa terra e
i suoi vini. I frutti di vigneti e uliveti biologici seguiti passo dopo passo, il latte di pecore e
capre al pascolo degli altipiani del Centro Italia, il miele di centinaia di alveari custoditi con
cura quotidiana dall'apicoltore, confetture e gelatine da piccoli frutti selvatici, rari e
dimenticati. L'1 e 2 giugno, a FICO Eataly World, si celebra la Festa della Repubblica Italiana
con coloro che ogni giorno, anche quando le condizioni sono avverse, lavorano a contatto con
la natura per portare sulle nostre tavole i frutti più preziosi del nostro Paese. La Repubblica
dei Contadini ospiterà 50 aziende selezionate insieme a Cia-Agricoltori Italiani, specialità
uniche e agricoltori da tutta Italia per un mercato contadino chemette al centro la ricchezza
dei territori colpiti dal sisma nella speciale edizione "Al cuore dell'Italia". E poco lontano, a
Cesena, l'1 giugno la giornata è invece tutta dedicata alle api in città: educazione, visite
guidate nel Boschetto della biodiversità WWF e degustazioni di vini del territorio in un
percorso urbano per educare alla conoscenza e al rispetto dei preziosi insetti. Dal 30 maggio
al 2 giugno, torna il Concorso Enologico Internazionale delle Città del vino , quest'anno di
scena a Frascati. La città dei Castelli Romani sarà sede dell'edizione n. 18 del concorso
itinerante che vede i sindaci dei 500 Comuni associati uniti per promuovere i vini e il
territorio. Con l'estate ripartono anche gli eventi internazionali Il mondo del vino non riposa
mai, nemmeno all'estero. Dopo la ripresa di fiato a seguito di Vinexpo a Bordeaux, si riparte,
con destinazione la Cina: il 30 e 31 maggio va in scena a Yantai la più importante fiera
mondiale dedicata agli sfusi, la World BulkWine Exhibition. Anche Vinitaly tornerà in Oriente
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con il Vinitaly China Road Show 2019 , dal 17 al 22 giugno a Pechino, Xi'an, Zhengzhen e
Guangzhou, per poi volare subito dopo ancora una volta in Usa, con Vinitaly International al
Summer Fancy Food a New York , dal 23 al 25 giugno allo Javits Center. Copyright ©
2000/2019 Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright ©
2000/2019
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EatPrato 2019, ad aprire le danze uno spettacolo di animazioni grafiche proiettate su Palazzo
Pretorio La tre giorni dedicati al cibo gourmet e alle specialità del territorio è in programma da
domani al 2 giugno, con tanti eventi, degustazioni e una Saranno delle animazioni e dei giochi
di luce ad aprire l'edizione di EatPrato di quest'anno, in programma da domani venerdì 31
maggio a domenica 2 giugno. Per l'inaugurazione della tre giorni...
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EatPrato 2019, ad aprire le danze uno spettacolo di animazioni
grafiche proiettate su Palazzo Pretorio La tre giorni dedicati al cibo
gourmet e alle specialità del territorio è in
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Da domani a domenica torna 'Eat Prato': la più grande cucina urbana open air con chef,
pasticcieri e bar tender Da domani, venerdì 31 maggio al 2 giugno a eatPRATO saranno tre
giorni per gourmet appassionati. La più grande cucina urbana open air: 1000 mq nel cuore
della città a due passi...
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Da domani a domenica torna 'Eat Prato': la più grande cucina urbana
open air con chef, pasticcieri e bar tender
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EatPrato 2019, ad aprire le danze uno spettacolo di animazioni grafiche proiettate su Palazzo
Pretorio La tre giorni dedicati al cibo gourmet e alle specialità del territorio è in programma da
domani al 2 giugno, con tanti eventi, degustazioni e una Saranno delle animazioni e dei giochi
di luce ad aprire l'edizione di EatPrato di quest'anno, in programma da domani venerdì 31
maggio a domenica 2 giugno. Per l'inaugurazione della tre giorni...
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EatPrato 2019, ad aprire le danze uno spettacolo di animazioni
grafiche proiettate su Palazzo Pretorio La tre giorni dedicati al cibo
gourmet e alle specialità del territorio è in
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Da domani a domenica torna 'Eat Prato': la più grande cucina urbana open air con chef,
pasticcieri e bar tender Da domani, venerdì 31 maggio al 2 giugno a eatPRATO saranno tre
giorni per gourmet appassionati. La più grande cucina urbana open air: 1000 mq nel cuore
della città a due passi...
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Da domani a domenica torna 'Eat Prato': la più grande cucina urbana
open air con chef, pasticcieri e bar tender
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Comments Prato ha un appeal particolare, defilato dai flussi del turismo di massa che
divorano Firenze. Rientra a pieno titolo nel rinascimento delle città cosiddette "secondarie", in
fermento, creative e dunque capaci di attrarre nuovi target di turisti. Lo conferma il prossimo
evento, eatPrato 2019, dal 31 maggio al 2 giugno: mille metri quadrati di cucina colta e
contemporanea, a due passi dalle mura medievali, una vera e propria "new wave" del gusto
nella Piazza del Comune, centro ideale e geometrico dell'antico nucleo urbano raccolto per
intero entro le splendide mura trecentesche della città. Si apre venerdì sera, all'imbrunire, con
uno spettacolo di animazioni grafiche, "I Sentieri del Gusto": luci e suoni a tappezzare col
videomapping la facciata del Pretorio. Si prosegue poi in piazza con un aperitivo al Caffè delle
Logge da dove si diramano le strade delle degustazioni: ideali per sorseggiare un calice di
vino con uno "schiaccino" o per deliziarsi su piazza delle Carceri conuna rosa di dolci. Il Fuori
Giardino Buonamici proseguirà poi con le Passeggiate del Gusto che raccontano itinerari
turistici insoliti, animazioni teatrali, performance, mini tour tra le eccellenze pratesi. Fino al 2
giugno troverete per le strade proposte food and wine dal pomeriggio fino a notte, ora
perfetta per finire la serata con un cocktail a base di Vermouth Bianco di Prato artigianale, il
Nunquam. Il claim che accompagna questa quarta edizione di eatPRATO - promossa dal
Comune con il Patrocinio della Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da La Strada
dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR
Cristalleria Italiana - è "Genio e Follia, oltre la tradizione": il gusto si fa tessuto di una
esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e
leggerezza, aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori e le menti. Ed è
anche una buona occasione per visitare la città cheè diventata una meta da cool travel, con
una grande vivacità di attività culturali, spazi museali, eventi, indirizzi fashion, cocktail bar,
locali di tendenza, gallerie, spazi culturali, stili di vita emergenti. Che ci siano più di sessanta
tra maestri artigiani pasticceri e cioccolatieri, lo si scopre ad ogni angolo, passeggiando
nell'eleganza un po' snob del suo raffinato centro storico denso di locali, tra monumenti e
opere d'arte contemporanea. Un giro d'arte consigliato? Prato sa sorprendere con i grandi
nomi dell'arte e dell'architettura antiche (da Donatello a Giuliano da Sangallo), ma anche con
quelli dell'espressione contemporanea e con la creatività del tessile, la cui cultura tuttora viva
è conservata nell'affascinante Museo del Tessuto. Se volete esplorare l'arte del XX secolo, a
parte il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, trovate a Piazza del Comune l'opera di
Jacques Lipchitz (ce ne sono solo cinque al mondo), a piazza San Marco la "Forma squadrata
con taglio"dell'artista Henry Moore. Per un giro più classico, partite dall'austero e affascinante
Palazzo Pretorio, sede dell'omonimo Museo, camminate tra le case-torri della Prato medievale,
edificate tra l'XI e XIII secolo dalla nobiltà feudale per motivi di prestigio e ancora oggi
presenza iconica. Arrivate al Castello dell'Imperatore, unica testimonianza nell'Italia centrosettentrionale della scuola architettonica sveva che celebrava Federico II. Sulla stessa piazza
trovate un capolavoro del primo Rinascimento: la basilica a croce greca di Santa Maria delle
Carceri di Giuliano da Sangallo. E poi, ovviamente il duomo, splendido esempio di architettura
romanico-gotica pratese. Leggi altri articoli su: Prato

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019

111

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

EatPrato 2019. Nel cuore della Toscana dove cibo e gusto
s'intrecciano con arte e cultura
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-> Goldschmied & Chiari. Eclisse: fino al 30 maggio al Museo Novecento esposte le opere
delle due artiste. -> Riccardo Guarnieri. Pittura Pittura: fino al 30 maggio al Museo Novecento
una selezione di opere dell'artista. -> Leonardo e Firenze: fino al 24 giugno nella Sala dei
Gigli in Palazzo Vecchio una selezione di fogli del codice Atlantico. -> Exit Morando: fino al 28
giugno il Museo Novecento ricorda l'artista a cinquant'anni dalla scomparsa. -> Heroes- Bowie
by Sukita: a Palazzo Medici Riccardi fino al 28 giugno gli scatti di Masayoshi Sukita raccontano
l'icona della cultura pop. -> Souvenir d'Italie: fino al 30 luglio al Museo Horne esposti disegni
e acquarelli che esprimono tutto il fascino del nostro paese. -> Il ritorno di Giuseppe, principe
dei sogni: fino al 29 agosto nella Sala dei Duecento in Palazzo Vecchio esposti a rotazione gli
arazzi con Storie di San Giuseppe. Solo su prenotazione. -> Le "Tele cerate" di Egisto Tortori:
fino al 30 settembre al Museo della FondazioneScienza e Tecnica Eventi per bambini a Firenze
-> Tutti gli appuntamenti per i più piccoli nel nostro #spiegonebambini -> Letture e libri per i
più piccoli: venerdì 31 maggio alla libreria Farollo e Falpalà alle ore 17 Prime letture, primi
sorrisi!, per i bambini dai 2 ai 3 anni con una piccola merenda di benvenuto, una buona dose
di storie divertenti e colorate, qualche lavoretto e un ricordo da portare a casa; sabato 1
giugno alla Biblioteca delle Oblate alle ore 11.30 Leggiamoci forte, lettura di "La valigia rosa"
di Susie Morgenstern e Serge Bloch (Clichy) alla Biblioteca delle Oblate per bambini da 4 a 8
anni. -> Game corner: un pomeriggio tutto da giocare alla Biblioteca Luzi, sabato 1 giugno
dalle ore 15.30 per bambini e ragazzi dai 10 anni e adulti di qualsiasi età. Le Associazioni
Ludissea 42, GiocoZona, Gruppo Ludico Chi Non Gioca Di Non Tocca e Save The Meeple vi
guideranno, con consigli e spiegazioni, all'interno del fantastico mondo dei giochi in scatola. > Affabulandoagli Uffizi: visita guidata al museo per bambini e famiglie a cura di Florence and
Tuscany, sabato 1 giugno alle ore 15. Quale favola o storia racconta la Primavera del
Botticelli? Conoscete davvero la simbologia della Nascita di Venere? Le scoperte che si
possono fare sono infinite, occorre solo saperle raccontate con un linguaggio che rende i
bambini protagonisti del percorso di visita. Evento adatto a bambini dai 6/13 anni
accompagnati da un adulto. -> Alla scoperta del Giardino di Boboli: in giro tra labirinti,
giardini segreti e fontane del giardino seguendo le impronte gialle lasciate dai Minions. Sabato
1 giugno alle ore 15 tour divertente di Francesca Luchini, guida professionista abilitata, che
organizza dei gioco-tour per far scoprire ai bambini le bellezze di Firenze divertendosi. Età
consigliata: per i bambini dai 5 ai 10 anni. -> Affabulando al Bargello: visita speciale al museo
per bambini e famiglie a cura di Florence and Tuscany, domenica 2 giugno alle ore
9.30 allascoperta di eroi antichi e personaggi mitologici, mostri terribili da sconfiggere
catturando l'attenzione dei piccoli attraverso la narrazione di vicende e storie appassionanti. > Mistero al Museo Archeologico: un caso da risolvere al museo domenica 2 giugno alle ore
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Eventi a Firenze 31 maggio - 2 giugno 2019: rampe in festa, musei
gratuiti
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11, a cura di Francesca Luchini, guida professionista abilitata per far scoprire e apprezzare ai
bambini i luoghi di Firenze. Scoprire i vasi antichi greci. Le forme, i loro nomi, il loro uso.
Perché alcuni vasi hanno le figure nere e altri rossi? Età consigliata: per i bambini dai 5-10
anni. -> Affabulando a occhi chiusi: passeggiata a Firenze per i bambini dai 6 ai 13 anni a
cura di Floenrece and Tuscany, domenica 2 giugno alle ore 11.30; ai bambini verrà chiesto di
chiudere gli occhi e di immaginare di trovarsi al tempo dei romani. Un viaggio virtuale nel
quale si immagineranno le terme, il tempio e il teatro. Resti che ormai sono tutti rimasti
sepolti. -> Io la vedo così: visita guidata per bambini e famiglie inpiazza Duomo alla scoperta
di alcune curiosità legate alle decorazioni del Duomo di Firenze e di aneddoti, domenica 2
giugno alle ore 14, a cura di Francesca Luchini, guida professionista abilitata per far scoprire e
apprezzare ai bambini i luoghi di Firenze. All'inizio della visita ogni bambino riceverà una
macchinetta fotografica e si potrà sbizzarrire a fare foto che svilupperà una volta tornato a
casa. Spettacoli teatrali -> Se siete in cerca di spettacoli teatrali, non perdetevi il nostro
#spiegoneteatri -> Fabbrica Europa: un festival dinamico e diffuso. La XXVI edizione dal 3
maggio al 12 luglio -> Gli appuntamenti del weekend cominciano con "La natura delle cose",
fino al 31 maggio al Teatro della Pergola, con il coreografo Virgilio Sieni e la prestigiosa
collaborazione di Giorgio Agamben, per il Festival Fabbrica Europa. -> Gli eventi teatrali
principali del weekend si concludono con "Il marito", per il Festival Valdera a Ponsacco, fino al
2 giugno il teatro raccontato daSergio Rubini. Concerti e Nightlife -> Nel nostro
#spiegoneconcerti il calendario dei concerti più importanti dell'anno a Firenze. -> LXXXII
Festival del Maggio Musicale Fiorentino: www.maggiofiorentino.com -> Per gli amanti della
musica non mancate all'appuntamento del 1 giugno al Parco dell'Anconella con Music on Top,
un weekend dedicato alle etichette indipendenti e showcase degli artisti. -> Da ricordare il 2
giugno il live degli Imagine Dragons al Visarno Arena, unica tappa europea del tour per una
delle band più ascoltate di Spotify. -> Segnate in agenda il concerto dei Meganoidi, che
domenica 2 giugno si esibiranno a Montespertoli con il solito stile che li contraddistingue. ->
Segnatevi l'appuntamento al Virgin Rock Pub per la Soul Blues Night, che ospiterà il 31
maggio la Livio Guardi Band e il loro repertorio soul & blues. -> Rimanendo in tema di eventi
imperdibili, infine, all'Off Bar venerdì 31 maggio non mancate all'Aperitivo Sonoro, per una
summer opening con i RoyalRumble Dj's. -> Una divertente serata vi attende con la Carioca
Opening, sabato 1 giugno ai Giardini di Marte, con ritmi esotici dalla jungla urbana di cumbia
e disco tropicale. Libri & incontri -> All'IBS Bookshop: venerdì 31 maggio alle 18.00 la
presentazione del libro di Donatella Fabbri, "Quattro. Una favola nera sui colli fiorentini". ->
Alla RED Feltrinelli: venerdì 31 maggio alle 18.30 la presentazione del nuovo album di Irene
Grandi in occasione dei suoi venticinque anni di carriera. -> Alla biblioteca delle Oblate:
venerdì 31 maggio alle 17.30 la presentazione del volume "Uno sguardo profondo. Viaggio
nello humor e nella satira" di Paolo della Bella, con Laura Monaldi e Claudia Paterna e
prefazione di Stefano Salis. Sabato 1 giugno alle 11.00 la seconda edizione di Arti Visive
Artwork e quarta edizione del concorso letterario La città sul ponte. -> Sabato 1 giugno alle
17.00, presso la biblioteca dell'Orticoltura, la presentazione di una guida originale dedicata
alla città,"Firenze NoCost: guida (anti) turistica". Eventi enograstronomici -> Nello
#spiegonefood la nostra guida agli eventi culinari a Firenze -> Sagre, fiere e mercatini a
Firenze e dintorni nel nostro #spiegonesagre -> Come ogni venerdì, mercato contadino in
Piazza Tasso con tante verdure fresche di stagione, pane, vino, formaggi, yogurt, passate,
conserve e marmellate, olio, prodotti erboristici e di liquoreria, trasformati vegetali, succhi di
frutta, libri e molto altro. -> Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, quarta edizione del
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festival del gusto a Prato; eatPRATO sarà presentato negli spazi del Giardino Buonamici con
un ricco e ghiotto calendario di eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio:
degustazioni di vini e birre artigianali, di prodotti e piatti del territorio, cooking show dolci e
salati, laboratori del gusto per bambini; itinerari notturni, incontri e molto altro. -> Alla
Trattoria Da Burde, venerdì 31 maggio, la prima prima Bistecca e ChampagneSummer
Edition, una vera e propria sfida d'abbinamento estrema. -> Al Four Season Hotel, invece,
potrete partecipare al The Whisky Experience on Angelo Canessa, Mixology Manager di Velier,
che selezionerà per l'occasione una lista di cocktail miscelati con Macallan insieme a Nicola
Riske, Macallan Brand Ambassador. Durante la serata, musica dal vivo e DJ set. -> Se amate
i sapori di terre lontane, da Lazy Cat, serata Messico & Nuvole con tre piatti messicani a
scelta. Per prenotazioni chiamare: 055.2398499, oppure, 349.6136960. -> Ogni venerdì, poi,
appuntamento con la musica flamenca a La Cova - Tapas Bar Spagnolo. Per prenotazioni
potete chiamare allo 055-2670076. -> Per gli amanti della tradizione toscana, invece, a villa
Tolomei, cena dedicata al Barbecue con la Barbecue Dinner lo Chef Jimi Baldazzi. Per info o
prenotazioni 055/3920401. -> Continua, per tutto il weekend la Sagra del Ranocchio
organizzata ogni anno dalla Misericordia San Martino. Durante la sagra saranno servitipiatti
tipici della zona come le penne sulla pecora, pecora in umido, ranocchi fritti, coccoli fritti,
carne alla brace, pizze e tante altre specialità, tutte accompagnate da ottimo vino. La sagra si
svolgerà anche in caso di pioggia. -> Ancora, sabato e domenica, due giorni di Vergaio street
art and food Festival: a Prato street food e spettacoli presso la Pro Loco Comitato Feste
Vergaio. -> Sabato 1 giugno, si inizia con la Matinèe tutta dedicata al celebre Tè verde
Giapponese a La Via del Tè; Vania Coveri introdurrà alla storia e all'origine di questo amato Tè
in polvere, al suo utilizzo nella Cerimonia del Tè, alle sue proprietà, fino al più contemporaneo
utilizzo in cucina. Il tema di questo appuntamento è SENCHA-DO: Cerimonia del Tè in foglia.
La Matinèe prevede introduzione e svolgimento della Cerimonia e, a seguire, degustazione di
un Tè giapponese a scelta in abbinamento a finger sandwich e cheesecake al Mat-cha. Per
l'incontro si richiede un contributo di 35€ a persona. Perpartecipare alla matinèe è necessario
prenotare mail: vania@teateller.com oppure telefono e whatsapp: 338 459 8163. -> Sabato 1
giugno aprirà anche la stagione serale di Al Fresco, le serate a bordo piscina del Four Season
Hotel con le migliori specialità nate dall'unione dello Chef stellato Vito Mollica e dal
pluripremiato pizzaiolo Romualdo Rizzuti. -> Sunday brunch da mezzogiorno alle 15 al Four
Season Hotel per iniziare la domenica tra arte culinaria e le proposte dei migliori produttori
regionali di cibo. Il costo è di 100 € a persona (bevande incluse); 55 € per i teenager
(bevande incluse); 30 € per bambini da 5 a 12 anni (bevande incluse); I bambini sotto i 4
anni sono ospiti. Prenotazioni: 055 262450, ilpalagio@fourseasons.com. -> Brunch anche
all'Hotel Regency, con i piatti proposti dallo chef Sandro Baldini. Ogni domenica, dalle 12.00
alle 15.30 ci sarà un ricchissimo buffet dolce e salato; i prezzi vanno dai 60 € per persona,
bevande incluse ai 30 € per i bambini fino a 11anni, bevande incluse. Per info e prenotazioni
055 245247 - concierge@regency-hotel.com. -> Sunday Brunch anche al Villa Cora, sempre a
partire dalle 12.30, con le proposte dell'executive chef Alessandro Liberatore. Il prezzo è di 86
€ a persona con vini inclusi, i bambini fino a 11 anni pagano 38 €. -> Ogni domenica, Brunch
anche da Nu Ovo - lovely eggsperience; l'appuntamento prevede 4 "corners" di assaggi. Il
prezzo a persona è di 27 €. -> La domenica è Brunch anche da Po'Sto' (Prato) con un menu
servito con quattro portate. Il prezzo è di 20€ a persona (10€ per i bambini fino ai 12 anni).
Prenotazioni allo 0574 965208. -> Alle 15.00, di domenica 2 giugno, La Scuola di Cucina
Lorenzo de' Medici presenta i Cooking Show delle Feste, appuntamento pensato per
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raccontare a curiosi e appassionati il lavoro che si nasconde dietro ogni piatto. Gli chef della
Scuola mostreranno dal vivo la preparazione di alcuni prodotti, svelando piccoli trucchetti e
regalando un'ora di piacevole pausaattraverso dei divertenti cooking show. Cinema a Firenze > #spiegonecinema: gli appuntamenti degli eventi cinematografici fiorentini -> Al cinema
Odeon: in lingua originale "Rocketman" dedicato a Elton John (venerdì 31 maggio, sabato 1 e
domenica 2 giugno alle 16.30, alle 18.45 e alle 21.00). -> Al cinema La Compagnia:
"Beautiful Things" di Giorgio Ferrero e Federico Biasin (venerdì 31 maggio alle 15.00 e alle
19.00). "John McEnroe. L'impero della perfezione" di Julien Faraut (domenica 2 maggio alle
21.00). Nell'ambito de L'ora di carta, Quaderno del Cinemareale, l'incontro con Franco Piavoli
e la presentazione del volume "Il paradiso terrestre"; saranno presente i curatori Francesco
Andreotti, Livia Giunti e Pinangelo Marino (venerdì 31 maggio alle 19.00). Segue l'evento
speciale con proiezione de "Il pianeta azzurro" di Franco Piavoli (alle 21.00).

31/05/2019
Sito Web

tempoliberotoscana.it

Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina urbana sarà a Prato! 1000 mq nel cuore della
città a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di affreschi rinascimentali
più affascinanti. Altro che cucina a vista, arriva la cucina con vista! E per giunta in un giardino
storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier generale di degustazioni, show
cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology, laboratori e
dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. Una Food Court dove
condividere un'esperienza e delle storie e partire da lì alla scoperta della città foodie che
coniuga buon gusto a buon umore. Ed è proprio questo il cuore della campagna d'immagine,
della comunicazione di eatPRATO quest'anno... quel gioco, quella festa che l'evento promette.
Come lasciano intravedere i totem con l'annuncio della "tre giorni" golosa appena comparsi in
città. "Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione
di eatPRATO: il prodotto, sapiente e creativo, antico e contemporaneo, diventa architettura di
un mondo immaginifico e festoso, dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana
conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura, ma con ironia e leggerezza,
aprendosi a quella "sana follia" capace ancora di accendere i cuori e le menti dei nostri
"Leonardi contemporanei", racconta Stefano Roiz che ha disegnato la campagna. E non è solo
un omaggio dovuto quello a Leonardo quest'anno. La città che ha nel suo territorio la DOC più
antica del mondo (dal 1990 DOCG), il Carmignano, sa che tra le materie che hanno
appassionato il genio rinascimentale c'era anche il vino, tanto da dedicare perfino alcuni studi
alla sua produzione, soprattutto dopo aver ricevuto in dono da Ludovico il Moro una vigna. E
poi c'è Leonardo Cuoco! Ca va sans dire, geniale anche tra i fornelli! Tanto da scrivere ricette
molto avanti per i suoi tempi. Cucina d'avanguardia la definiremmo oggi. E una Nouvelle
Vague del Gusto è proprio quella che va a cercare e mette sotto i riflettori eatPRATO
quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città toscana oggi, una cucina che
custodisce la tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e
dialoga con i prodotti, quelli del suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così come con le
tecniche, quelle del territorio, come quelle di altre culture. D'altra parte Prato è sempre stata
una città laboratorio, custodisce la tradizione ma da lì sperimenta il futuro. E' una città
complessa, mai statica, in fermento, e per tanti versi guarda avanti. Creativa. Anche in
cucina. E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari elementi, mixa ingredienti e
ispirazioni, si apre all'incontro, sarà il cuore degli show cooking presentati e animati da
un'inviata speciale... Assai speciale... uno dei volti più noti e amati della cucina in TV,
Luisanna Messeri, gioiosa e ironica "Maestra di Cucina". Ma eatPRATO va oltre il Giardino
Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì
31 maggio in cui il gusto, l'enogastronomia, si fondono con il tessuto urbano "invadendo"
un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro e scambio Commistione tra
arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando al tramonto la Festa prende
il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno spettacolo di video
arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping la
facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge diramandosi
poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi,
sorseggiare un calice di vino, mangiare uno "schiaccino", deliziarsi, a partire dalle ore 23.00.
su piazza Buonamici con una rosa di dolci della città sweet per eccellenza firmati dai migliori
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EatPRATO 2019 la festa del gusto
LINK: http://www.tempoliberotoscana.it/event/eatprato-2019-la-festa-del-gusto
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pasticceri pratesi. E questa è SWEET eatPRATO Night! Il FUORI Giardino Buonamici prosegue
anche nei giorni seguenti con le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana e sul territorio
che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei
luoghi più insoliti della città e dintorni, attraverso racconti e animazioni teatrali, vere e proprie
performance fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per fare conoscere le
eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti,
dove le degustazioni si intrecciano alle performance, i sapori alle parole. Da non perdere la
domenica 2 giugno l'evento nell'evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al
Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e
guidato da Sandro Sangiorgi, noto scrittore del vino e raffinato enogastronomo che
traghetterà il pubblico dall'enologia alla letteratura e viceversa. eatPRATO ha rinnovato la
collaborazione con l'istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini di Prato:
parteciperanno alla 3 giorni di eatPRATO circa 50 studenti del settori: accoglienza, sala,
cucina e pasticceria. eatPRATO 2019 è promosso da Comune di Prato, con Patrocinio Regione
Toscana e Provincia di Prato, organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici
Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR Cristalleria Italiana ORARI 9.30-24.00 - INFO
0574/24112 Per il programma STAY TUNED su www.eatprato.it
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Da oggi Prato è capitale del gusto e del bere miscelato Tags 31 maggio 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA - Una nuova meta per enoturisti e
golosi di arte e pasticceria. Prato svela un volto poco noto, con un cartellone ricco di
degustazioni, show cooking e incontri vis à vis con maestri pasticceri, bartender e chef. Fino a
domenica, eatPrato mette in vetrina tutto questo cercando le nuove tendenze a tavola e
nell'universo dei vini naturali. Apertura in notturna stasera per la kermesse con una
spettacolare performance di videomapping immersiva che gioca tra suoni e luci proprio con
Food e Arte, nella piazza del Comune. E a conclusione, domenica sera, con la Sweetnight con
tutte le firme dei Maestri Pasticceri pratesi, rinomati per i cantucci, le pesche, lo zuccotto. Per
la tre giorni il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, diventerà la più grande cucina
urbana open air: 1000 mq nel cuore della città a due passi dalle mura medievali e dal
duomo.Sotto i riflettori - assicurano i promotori (Comune di Prato, con Patrocinio Regione
Toscana e Provincia di Prato, organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici
Pratesi) - "una Nouvelle Vague del Gusto. La cucina colta e contemporanea della città toscana
che custodisce la tradizione con un passo aperto e moderno". Un banco di prova per una
commistione tra arte, gusto, design, videografica, che metterà in luce il centro storico della
cittadina toscana e tipicità come la Mortadella di Prato Igp, il formaggi del pepolino, il
Pecorino di Cantagallo che è anche presidio Slow Food, mostarde di fragola e pepe o di
arancia e cipolle. Tra i cocktail in stile local&global, lo Spriz in Prato, Un Americano a PRato, il
Negroni Albino, e il gin tonic della lupa.(ANSA). Tags 31 maggio 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Da oggi Prato è capitale del gusto e del bere miscelato
LINK: http://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/da-oggi-prato-%C3%A8-capitale-del-gusto-e-del-bere-miscelato-1.2024578
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Da oggi Prato è capitale del gusto e del bere miscelato Tags 31 maggio 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA - Una nuova meta per enoturisti e
golosi di arte e pasticceria. Prato svela un volto poco noto, con un cartellone ricco di
degustazioni, show cooking e incontri vis à vis con maestri pasticceri, bartender e chef. Fino a
domenica, eatPrato mette in vetrina tutto questo cercando le nuove tendenze a tavola e
nell'universo dei vini naturali. Apertura in notturna stasera per la kermesse con una
spettacolare performance di videomapping immersiva che gioca tra suoni e luci proprio con
Food e Arte, nella piazza del Comune. E a conclusione, domenica sera, con la Sweetnight con
tutte le firme dei Maestri Pasticceri pratesi, rinomati per i cantucci, le pesche, lo zuccotto. Per
la tre giorni il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, diventerà la più grande cucina
urbana open air: 1000 mq nel cuore della città a due passi dalle mura medievali e dal
duomo.Sotto i riflettori - assicurano i promotori (Comune di Prato, con Patrocinio Regione
Toscana e Provincia di Prato, organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici
Pratesi) - "una Nouvelle Vague del Gusto. La cucina colta e contemporanea della città toscana
che custodisce la tradizione con un passo aperto e moderno". Un banco di prova per una
commistione tra arte, gusto, design, videografica, che metterà in luce il centro storico della
cittadina toscana e tipicità come la Mortadella di Prato Igp, il formaggi del pepolino, il
Pecorino di Cantagallo che è anche presidio Slow Food, mostarde di fragola e pepe o di
arancia e cipolle. Tra i cocktail in stile local&global, lo Spriz in Prato, Un Americano a PRato, il
Negroni Albino, e il gin tonic della lupa.(ANSA). Tags 31 maggio 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019

119

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Da oggi Prato è capitale del gusto e del bere miscelato
LINK: http://www.altoadige.it/terra-e-gusto/da-oggi-prato-%C3%A8-capitale-del-gusto-e-del-bere-miscelato-1.2024578
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LINK: https://iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2019/05/31/news/prato-e-tutta-da-gustare-mortadella-cantucci-vini-e-le-eccellenze-della-zona-1.331...

tempo-libero Prato è tutta da gustare Mortadella, cantucci, vini e le eccellenze della zona
Assaggi, incontri e laboratori: il ricchissimo programma dell'edizione di Eat Prato fra la
Terrazza Buonamici e il centro della città Irene Arquint 31 Maggio 2019 Da oggi a domenica
Eat Prato è un'intera città all'insegna del gusto. Stiamo parlando di un festival di tre giorni
dedicato alla cultura enogastronomica locale, con un ricco calendario di eventi che va dalle
consuete degustazioni o intrattenimenti gratuiti, agli assaggi di particolari prodotti nei circa
trenta esercizi che prendono parte all'iniziativa elencati nel programma su www.eatprato.it.
Accanto alle degustazioni di vini spiccano le proposte di cucina creativa realizzate ad hoc dai
ristoranti per esaltare in modo originale le materie prime locali. E poi i laboratori, esibizioni di
cuochi e pasticcieri, performance live, itinerari alla scoperta di eccellenze. Punti focali: la
Terrazza e il Giardino Buonamici con le esibizioni diprofessionisti condotte e rese frizzanti da
Luisanna Messeri, nonché la piazza del Municipio. Tra le bontà: la Mortadella di Prato, i
biscotti di Prato (degustazioni a pagamento presso lo storico Biscottificio Antonio Mattei), i
vini della Tenuta di Artimino (meta di una visita guidata domenica alle 9.30) ma non solo.
Dalle 18 a mezzanotte il Giardino e la Terrazza Buonamici accoglieranno le esibizioni di chef e
pasticcieri che hanno reso la città una meta per golosi, si potranno degustare vini in
abbinamento a prodotti vari, e cocktail creativi. Tra le iniziative anche passeggiate culturali,
come l'itinerario notturno di stasera (ore 21.30, Giardino Buonamici, costo 10 euro) sui passi
di Malaparte e degustazione di Vermouth dell'Opificio Nunquam. Domani alle 16 alla libreria
Gori fiabe e dolcetti per i bambini. Sempre domani alla Confartigianato, dalle 16 alle 22 sarà
allestito uno spazio di assaggi di varie eccellenze. -
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Prato è tutta da gustare Mortadella, cantucci, vini e le eccellenze
della zona

31/05/2019 08:50
Sito Web

L'onda nuova della cucina, torna Eat Prato Da oggi a domenica, degustazioni, iniziative, video
e gli appuntamenti in piazza di ELISABETTA BERTI abbonati a 31 maggio 2019 Sarebbe fin
troppo facile elencare la bozza pratese, la mortadella di Prato, i fichi secchi di Carmignano, i
famosissimi biscotti, le pesche del Sacchetti. Quello che viene celebrato a Eat Prato, quarta
edizione della manifestazione enogastronomica pratese che si tiene da oggi a domenica, è
soprattutto quella "new wave del gusto" che trova la sua casa proprio qui, a Prato, città
creativa ed in fermento, al di fuori dei percorsi turistici più battuti e proprio per questo con un
appeal tutto suo. Dunque, saranno tre giorni nel centro storico, dal giardino Buonamici, che
inaugura così la stagione estiva (dalle 19,30) al Palazzo Pretorio, da piazza del mercato nuovo
ai tanti locali vecchi e nuovi in cui una cucina colta e contemporanea reinterpreta le eccellenze
pratesi "tra genio e follia, oltre la tradizione", comerecita il claim di questa edizione che
strizza l'occhio alle celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Da oggi alle
16,30 lungo il tour goloso si trova il gelato made in Prato con cioccolato fondente e il
vermouth bianco artigianale, il " Lampredotto in carrozza", le croquetas con mortadella di
Prato, poi l'apertivo al museo di Palazzo Pretorio (dalle 19, 6 euro) e, siccome Prato è un work
in progress di convivenza tra culture, troviamo I' falafel del contadino, la vera cucina thai a
Prato, e il Giappone. La serata inaugurale di stasera chiude dalle 23 in piazza Buonamici con
una carta dei dolci realizzata dai migliori pasticceri e biscottifici di Prato (costo a
consumazione), come la crostatina pratese, tipica crostata al cacao con crema bruciata e
amarene, o lo zuccotto pratese con panna, cioccolato e alchermes. Domani in piazza del
mercato nuovo è aperto il mercato di Eat-Prato ( ingresso libero dalle 8 alle 13) e nel
susseguirsi di show cooking, pastry show edegustazioni ( programma completo su www.
eatprato. it) compaiono anche i percorsi guidati: " A spasso con Malaparte", attraverso le vie
di Prato insieme ad uno dei personaggi più geniali che siano vissuti qui ( domani, dalle 21,30,
10 euro) e " Leonardo ad Artimino", una visita alla villa medicea La Ferdinanda, patrimonio
Unesco, dove la storia si intreccia con la figura di Leonardo da Vinci e una delle eccellenze
enologiche del territorio ( domani, ore 9,30, 10 euro). Tra gli ospiti, oltre al volto tv Luisanna
Messeri a cui è affidata la presentazione degli cooking show al giardino Buonamici, ci sarà
anche Sandro Sangiorgi, scrittore del vino ed enogastronomo, che condurrà l'evento di
domenica Winzilla jr presso Chi-na al Macrolotto, poco fuori dal centro storico, che offre uno
spaccato sui vini naturali e sulla cucina, tra enologia e letteratura. E Eat Prato è anche arte:
da stasera al tramonto la festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio con uno
spettacolo di videoarte immersivo," I sentieri del gusto" fatto di luci e suoni che tappezzano
interamente la facciata dell'antico palazzo. Tags
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L'onda nuova della cucina, torna Eat Prato
LINK: https://firenze.repubblica.it/cronaca/2019/05/31/news/eat_prato-227620508/
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Eat Prato, il buono e il bello tra video arte e food -di Silvia Pieraccini 31 maggio 2019 La video
arte contamina anche il food in occasione della quarta edizione di Eat Prato, la manifestazione
enogastronomica che, da venerdì 31 maggio a quella di domenica 2 giugno, metterà in
mostra il buono e il bello della città toscana. Con uno sfondo d'eccezione: per tre serate la
facciata del trecentesco Palazzo Pretorio, sede del museo civico, sarà animata da uno
spettacolo di video arte che percorrerà i sentieri del gusto e "abbraccerà" il pubblico. Cuore
dell'evento è il vicino Giardino Buonamici, nel centro storico della città, dove si terranno
degustazioni, show cooking, mixology, laboratori e dimostrazioni dal vivo. E poi passeggiate
del gusto in città e fuori porta, mini tour, incontri, conferenze, mostre e presentazioni sul
tema food & wine per valorizzare i vini e i prodotti del territorio. Coinvolti i locali del centro
storico, che creeranno per l'occasione nuove propostegastronomiche. Promuove il Comune di
Prato, organizza la Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi.
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Eat Prato, il buono e il bello tra video arte e food
LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/food/2019-05-31/eat-prato-buono-e-bello-video-arte-e-food--153310.shtml?uuid=ACqmxyK

31/05/2019 16:25
Sito Web

Prato è capitale del gusto e del bere miscelato Al via eatPrato, video arte per raccontare chef
e pasticceri Stampa Scrivi alla redazione Redazione ANSA ROMA 31 maggio 201918:22
Facebook Twitter Linkedin Mail Ottieni il codice embed FOTO EatPRATO al Giardino Buonamici
© ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE (ANSA) - ROMA - Una nuova meta per enoturisti e golosi
di arte e pasticceria. Prato svela un volto poco noto, con un cartellone ricco di degustazioni,
show cooking e incontri vis à vis con maestri pasticceri, bartender e chef. Fino a domenica,
eatPrato mette in vetrina tutto questo cercando le nuove tendenze a tavola e nell'universo dei
vini naturali. Apertura in notturna stasera per la kermesse con una spettacolare performance
di videomapping immersiva che gioca tra suoni e luci proprio con Food e Arte, nella piazza del
Comune. E a conclusione, domenica sera, con la Sweetnight con tutte le firme dei Maestri
Pasticceri pratesi, rinomati per i cantucci, le pesche, lo zuccotto. Per la tregiorni il Giardino
Buonamici, nella piazza omonima, diventerà la più grande cucina urbana open air: 1000 mq
nel cuore della città a due passi dalle mura medievali e dal duomo. Sotto i riflettori assicurano i promotori (Comune di Prato, con Patrocinio Regione Toscana e Provincia di Prato,
organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi) - "una Nouvelle
Vague del Gusto. La cucina colta e contemporanea della città toscana che custodisce la
tradizione con un passo aperto e moderno". Un banco di prova per una commistione tra arte,
gusto, design, videografica, che metterà in luce il centro storico della cittadina toscana e
tipicità come la Mortadella di Prato Igp, il formaggi del pepolino, il Pecorino di Cantagallo che
è anche presidio Slow Food, mostarde di fragola e pepe o di arancia e cipolle. Tra i cocktail in
stile local&global, lo Spriz in Prato, Un Americano a PRato, il Negroni Albino, e il gin tonic della
lupa.(ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © CopyrightANSA
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Prato è capitale del gusto e del bere miscelato
LINK: http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2019/05/31/da-oggi-prato-e-capitale-del-gusto-e-del-bere-miscelato_5681239c-69c4-...

31/05/2019 17:12
Sito Web

Da oggi Prato è capitale del gusto e del bere miscelato 31 Maggio 2019 EatPRATO al Giardino
Buonamici - © ANSA EatPRATO (foto Ilaria Pascucci) - © ANSA "> "> (ANSA) - ROMA - Una
nuova meta per enoturisti e golosi di arte e pasticceria. Prato svela un volto poco noto, con un
cartellone ricco di degustazioni, show cooking e incontri vis à vis con maestri pasticceri,
bartender e chef. Fino a domenica, eatPrato mette in vetrina tutto questo cercando le nuove
tendenze a tavola e nell'universo dei vini naturali. Apertura in notturna stasera per la
kermesse con una spettacolare performance di videomapping immersiva che gioca tra suoni e
luci proprio con Food e Arte, nella piazza del Comune. E a conclusione, domenica sera, con la
Sweetnight con tutte le firme dei Maestri Pasticceri pratesi, rinomati per i cantucci, le pesche,
lo zuccotto. Per la tre giorni il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, diventerà la più
grande cucina urbana open air: 1000 mq nel cuore della città a due passidalle mura medievali
e dal duomo. Sotto i riflettori - assicurano i promotori (Comune di Prato, con Patrocinio
Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi) - "una Nouvelle Vague del Gusto. La cucina colta e contemporanea della
città toscana che custodisce la tradizione con un passo aperto e moderno". Un banco di prova
per una commistione tra arte, gusto, design, videografica, che metterà in luce il centro storico
della cittadina toscana e tipicità come la Mortadella di Prato Igp, il formaggi del pepolino, il
Pecorino di Cantagallo che è anche presidio Slow Food, mostarde di fragola e pepe o di
arancia e cipolle. Tra i cocktail in stile local&global, lo Spriz in Prato, Un Americano a PRato, il
Negroni Albino, e il gin tonic della lupa.(ANSA). © Riproduzione riservata
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Da oggi Prato è capitale del gusto e del bere miscelato
LINK: https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/05/31/da-oggi-prato-e-capitale-del-gusto-e-del-bere-miscelato-70cdde9b-89ce-4a12-ad5d-4ad600ecb26...

31/05/2019 18:00
Sito Web

Eventi in Toscana

eatPrato - Luoghi vari in città, Prato 31 maggio - 2 giugno 2019 Evento Navigation «
Orchestra della Toscana: Fiori musicali - Villa Medicea di Castello, Firenze (Firenze) Inferno Un viaggio dantesco dalle miniere di Coltan alla quarta sponda - Sala Banti, Montemurlo
(Prato) » Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno eatPrato è una manifestazione che
propone un ampio e ricco calendario di eventi con degustazioni dei migliori vini del territorio
abbinati a una cucina creativa capace di esaltare in modo originale i prodotti locali, laboratori,
show e pastry cooking, performance live, itinerari gustoculturali, e molto altro. 31 maggio eatPRATONIGHT. Dalle 18,00 locali e ristoranti del centro storico presentano proposte
gastronomiche originali tutte da gustare. Un itinerario del gusto per le vie del centro alla
scoperta del buono e del bello di Prato con effetti speciali da non perdere. Dalle 18 alle 24. 12 giugno - Degustazioni e tanti eventi nel Giardino Buonamici, in città e sulterritorio. Ore
09,00/ 24,00 Tanti eventi in città e sul territorio Ore 18,00/24,00 Degustazioni e tanti eventi
nel Giardino Buonamici.
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eatPrato - Luoghi vari in città, Prato
LINK: http://www.eventiintoscana.it/evento/eatprato-prato

31/05/2019 18:00
Sito Web

Eventi in Toscana

Birra sotto le stelle - Parco Pertini, Agliana (Pistoia) 31 maggio - 2 giugno 2019 Evento
Navigation « eatPrato - Luoghi vari in città, Prato Inferno - Un viaggio dantesco dalle miniere
di Coltan alla quarta sponda - Sala Banti, Montemurlo (Prato) » Prima dell'inizio del Giugno
Aglianese, all'interno del verde del Parco Pertini, il 31 maggio ed il 1 e 2 giugno ci sarà una
tre giorni dedicata alla birra artigianale con food ed eventi tutte le sere. I migliori Mastri Birrai
proporranno le migliori birre con degustazioni di ogni tipo e materie prime di qualità. Inooltre
Area giochi con ping pong, biliardino e gonfiabili! Area food con i prodotti tipici toscani e hot
dog, stinco di maiale, hamburger! Musica con le selezioni del contest musicale Tribring (31
Maggio e 1 Giugno) e Domenica 2 Giugno i Pistoia Drummers (ore 18.30) il concerto degli
Sciabadoga alle ore 21.30!
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Birra sotto le stelle - Parco Pertini, Agliana (Pistoia)
LINK: http://www.eventiintoscana.it/evento/birra-le-stelle-parco-pertini-agliana-pistoia

31/05/2019 18:15
Sito Web

La Gazzetta di Firenze

LINK: https://www.gazzettadifirenze.it/103782/chef-maestri-pasticcieri-bar-tender-a-prato-per-una-tre-giorni-per-appassionati-gourmet/

Chef, maestri pasticcieri, bar tender a Prato per una tre giorni per appassionati gourmet 31
Maggio 2019 WhatsApp Da venerdì 31 maggio al 2 giugno a eatPRATO tre giorni per gourmet
appassionati. La più grande cucina urbana open air: 1000 mq nel cuore della città a due passi
dalle mura medievali e dal duomo. E per l'occasione una passerella di chef, maestri pasticcieri
e bar tender si alterneranno con tante degustazioni per il pubblico. Il Giardino Buonamici,
nella piazza omonima, quartier generale di cooking e pastry pastry show, wine tasting del
Carmignano, masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Una Food
Court dalla quale partire alla scoperta della città foodie che coniuga buon gusto a buon
umore. Sotto i riflettori una Nouvelle Vague del Gusto. La cucina colta e contemporanea della
città toscana che custodisce la tradizione con un passo aperto e moderno. E proprio questa
cucina in evoluzione che combina vari elementi, mixa ingredienti e ispirazioni,sarà il cuore dei
tantissimi show cooking (sabato e domenica dalle 18.00 a notte fonda) presentati e animati
da un'inviata speciale... Uno dei volti più noti e amati della cucina in TV, Luisanna Messeri,
gioiosa e ironica "Maestra di Cucina" de La Prova del Cuoco. Ma eatPRATO va oltre il Giardino
Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì
31 maggio. Commistione tra arte, gusto, design, videografica sulla piazza del Comune quando
al tramonto la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire
con uno spettacolo di video arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di luci e suoni a
tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al
Caffè delle Logge diramandosi poi lungo le strade del centro dove sarà possibile fare piccole
degustazioni in giro fino a comporre un'intera cena itinerante. Dalle ore 23.00 su piazza
Buonamici inizia invece la SWEET eatPRATO Night! con imigliori pasticcieri pratesi. Da non
perdere sabato 1 giugno al Giardino Buonamici il ricchissimo calendario di degustazioni ed
esibizoni golose e la domenica 2 giugno presso CHI-NA al Macrolotto, WINEZILLA Jr, uno
spaccato sui vini naturali e cucina gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi.
eatPRATO 2019 è promosso da Comune di Prato, con Patrocinio Regione Toscana e Provincia
di Prato, organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor
Chianti Banca, Conad, RCR Cristalleria Italiana. ORARI 9.30-24.00 - INFO 0574/24112 www.eatprato.it .
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Chef, maestri pasticcieri, bar tender a Prato per una tre giorni per
appassionati gourmet

01/06/2019 10:56
Sito Web

Pratosfera

In attesa di Winezilla, festival dei vini naturali che si terrà a Dicembre a Officina Giovani,
EatPrato ne ospita l'anteprima , domenica 2 Giugno, a cura di Schiaccino e Rolling Wine. Ecco
il programma, tutti gli eventi si terranno a Chi-Na, in via Pistoiese 138. Ore 10,30: Apertura
della fiera di vini naturali italiani Presenti 25 produttori under 40. Ingresso alla fiera e
assaggio vini costo 15,00 €. Ore 11,30 Spazio gastronomico made in Prato Proposte
gastronomiche con prodotti del territorio a cura di Schiaccino. Focacce, piatti salati e dolci.
Costo a consumazione Ore 12,30-14,30: Brunch Evento su prenotazione. Costo € 35,00 Ore
16: Per un nuovo approccio Seminario con degustazione a cura di Sandro Sangiorgi, scrittore
di vino ed enogastronomo. Posti limitati solo su prenotazione a [email protected] Costo €
30,00. TAGS
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Winezilla, l'anteprima della fiera dei vini naturali a Prato
LINK: https://www.pratosfera.com/2019/06/01/winezilla-lanteprima-della-fiera-dei-vini-naturali-a-prato/

01/06/2019 22:26
Sito Web

Tg Tourism

Agenda Prato capitale del gusto e del bere con eatPrato 2019 Post on: Giu 1, 2019 Giulia Pace
- Al via eatPrato 2019, l'evento per enoturisti e golosi al Giardino Buonamici dal 31 maggio al
2 giugno: tre giorni di degustazioni, show cooking e incontri gli chef. Una nuova meta per
enoturisti e golosi di arte e pasticceria. Prato svela un volto poco noto, con un cartellone ricco
di degustazioni, show cooking e incontri vis à vis con maestri pasticceri, bartender e chef.
Fino a domenica, eatPrato mette in vetrina tutto questo cercando le nuove tendenze a tavola
e nell'universo dei vini naturali. Apertura in notturna ieri sera per la kermesse con una
spettacolare performance di videomapping immersiva che giocava tra suoni e luci proprio con
food e arte, nella piazza del Comune. E in conclusione, domenica sera, la Sweetnight con
tutte le firme dei Maestri Pasticceri pratesi, rinomati per i cantucci, le pesche, lo zuccotto. Per
la tre giorni il Giardino Buonamici, nella piazza omonima,diventerà la più grande cucina
urbana open air: 1000 mq nel cuore della città a due passi dalle mura medievali e dal duomo.
Sotto i riflettori "una Nouvelle Vague del Gusto", assicurano i promotori (Comune di Prato,
con Patrocinio Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi); "la cucina colta e contemporanea della città toscana
che custodisce la tradizione con un passo aperto e moderno". Un banco di prova per una
commistione tra arte, gusto, design, videografica, che metterà in luce il centro storico della
cittadina toscana e tipicità come la mortadella di Prato Igp, i formaggi del pepolino, il Pecorino
di Cantagallo che è anche presidio Slow Food, mostarde di fragola e pepe o di arancia e
cipolle. Tra i cocktail in stile local&global lo Spritz in Prato, Un Americano a Prato, il Negroni
Albino, e il gin tonic della lupa. Fonte: Ansa Potrebbe interessarti: Weekend 2 giugno, dati
positivi per il primo appuntamentodell'estate Riproduzione riservata. Non perdere le notizie
Top e le Offerte riservate ai nostri lettori. Iscriviti alla Newsletter Inserisci la tua email
Iscrivendomi accetto le regole per la Privacy
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Prato capitale del gusto e del bere con eatPrato 2019
LINK: https://www.tgtourism.tv/2019/06/prato-capitale-del-gusto-del-bere-79468/

03/06/2019 14:36
Sito Web

firenze.virgilio.it

EatPrato da record, 8mila presenze complessive I Numeri di eatPRATO 2019 Circa 12000
persone presenti a Prato per la eatPRATONIGHT n. 26 locali partecipanti Ingresso museo
Palazzo Pretorio più di n. 200 persone Monoporzioni dolci sweet...
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EatPrato da record, 8mila presenze complessive
LINK: https://www.virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/eatprato_da_record_8mila_presenze_complessive-59002355.html

03/06/2019 14:38
Sito Web

bologna.virgilio.it

I Numeri di eatPRATO 2019 Circa 12000 persone presenti a Prato per la eatPRATONIGHT n.
26 locali partecipanti Ingresso museo Palazzo Pretorio più di n. 200 persone Monoporzioni
dolci sweet eatPRATO NIGHT n. 500 1-2 giugno giardino Buonamici n. 6000 presenze in 2
giorni n. 15 show e pastry cooking terrazza Giardino Buonamici n. 1000 spettatori show
pastry and cooking n. 3500 calici di vino n. 1000 bottiglie di vino n.150 persone ai 3 tour
gustoculturali più di 13.000 assaggi più di 60 aziende settore agroalimentare (agricole,
birrifici, salumifici, forni, etc) 14 aziende vitivinicole n. 85 (etichette) vini in degustazione 50
Studenti de Datini presenti nei 3 giorni per l'alternanza scuola lavoro La Città, attraverso il
suo Assessore Daniela Toccafondi ringrazia tutti per la partecipazione entusiasta e il supporto
fondamentali . Ringraziamento particolare alla Regione Toscana, Provincia di Prato, ai Comuni
di: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio; La strada
dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi, Il Consorzio di tutela dei vini di Carmignano,
L'associazione Gran Prato, Consorzio di valorizzazione dei biscotti di Prato, Associazione per la
tutela della Mortadella di Prato IGP, Camera di Commercio di Prato, Cna Toscana Centro,
Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia e Prato, Confesercenti Prato, Terre di
Prato, Il Museo di Palazzo Pretorio, Coop Culture, l'Istituto Francesco Datini e ai suoi studenti,
Ais Delegazione Prato e i suoi sommelier, ArteMia, Bisenziosette, Fotografo Francesco
Bolognini, Consorzio Santa Trinita, TV Prato, Radio Nocciolina, Opificio Nunquam, Alveare
Prato, Consorzio Santa Trinita, le location che hanno ospitato i tour (Tenuta Pancrazi, Villa
Artimino)Winezilla, Consiag, Fooding Planet, un ringraziamento particolare alla testimonial
Luisanna Messeri e agli sponsor Chianti Banca, Conad, Trenitalia, Cap Autotrasporti Pratese,
RCR Cristalleria Italiana, le aziende, i ristoratori, i pasticceri, i bartender, le cantine, tutte le
persone che hanno lavorato e supportato la realizzazione di tutti gli eventi e naturalmente un
grande grazie a tutte le persone che hanno partecipato a eatPRATO2019. Con oltre 18.000
mila presenze, eatPRATO 2019,promosso dal Comune di Prato in collaborazione con
Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della
Regione Toscana e del Mibact ha battuto ogni record rispetto alle edizioni precedenti e ha
segnato un successo straordinario. Successo sia tra il pubblico che ha affollato la tre giorni in
giro per la città e al Giardino Buonamici e i numerosissimi eventi in città e fuori, di giorno e di
notte, sia tra i protagonisti, produttori, pasticceri, chef, artigiani del gusto così come direttori
di musei, ristoratori, associazioni. Un successo così non si era mai visto. Emblematiche le
degustazioni sempre affollate, vera e propria folla in piazza del Comune davanti al Pretorio
rivestito di colori e suoni per tre notti e in giro per la città con tappe golose seguendo il fil
rouge del Gusto. Curiosità, attenzione, e grande gioia anche per lo show drink novità di
quest'anno che ha fatto scoprire anche lo "Spirito" di questa città lanciandola nel gotha della
mixology nazionale. Un pubblico assai motivato, attento ma anche molto gioioso Da segnalare
anche il successo registrato sui social Facebook e su Instagram. "Sono molto soddisfatta dei
risultati raggiunti con eatPRATO edizione 2019. Sono numeri davvero importanti - ha
commentato l'Assessore alle Attività Produttive e Turismo Daniela Toccafondi - testimoniano
non solo la bontà di una formula che sa mettere in contatto protagonisti e realtà del mondo
alimentare e culturale pratese con tanti cittadini, soprattutto giovani, ma anche la vitalità di
un settore di nicchia ma fondamentale della nostra economia. L'afflusso di curiosi unito al
grande impegno degli operatori economici ci ricorda che sull'abbinamento fra arte e cibo si
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EatPrato da record, 8mila presenze complessive
LINK: https://www.virgilio.it/italia/bologna/notizielocali/eatprato_da_record_8mila_presenze_complessive-59002355.html

03/06/2019 14:38
Sito Web

bologna.virgilio.it
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può continuare a promuovere il territorio pratese, ricco di storia, arte e di prodotti di
eccellenza ma soprattutto di una grande ristorazione di eccellenza quest'anno espressasi al
massimo livello." Un eatPRATO che ha visto il trionfo di una grande esperienza partecipata e
condivisa. Una manifestazione nel segno dell'interattività e del coinvolgimento dinamico ed
attivo di tutti. "Un evento ormai definitivamente affermatosi- ha rilevato anche l'Assessore
alle Attività Produttive e Turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo. eatPRATO ha
rinnovato la collaborazione con l'istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini di Prato:
parteciperanno alla 3 giorni di eatPRATO circa 50 studenti del settori: accoglienza, sala,
cucina e pasticceria. eatPRATO 2019 è stato promosso da Comune di Prato, con Patrocinio
Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR Cristalleria Italiana Fonte: Ufficio
Stampa Leggi questo articolo su: https://www.gonews.it/2019/06/03/eatprato-record-8milapresenze-complessive/ Copyright © gonews.it

03/06/2019 15:40
Sito Web

gonews.it

EatPrato da record, 8mila presenze complessive 03 giugno 2019 15:40 Attualità Prato I
Numeri di eatPRATO 2019 Circa 12000 persone presenti a Prato per la eatPRATONIGHT n. 26
locali partecipanti Ingresso museo Palazzo Pretorio più di n. 200 persone Monoporzioni dolci
sweet eatPRATO NIGHT n. 500 1-2 giugno giardino Buonamici n. 6000 presenze in 2 giorni n.
15 show e pastry cooking terrazza Giardino Buonamici n. 1000 spettatori show pastry and
cooking n. 3500 calici di vino n. 1000 bottiglie di vino n.150 persone ai 3 tour gustoculturali
più di 13.000 assaggi più di 60 aziende settore agroalimentare (agricole, birrifici, salumifici,
forni, etc) 14 aziende vitivinicole n. 85 (etichette) vini in degustazione 50 Studenti de Datini
presenti nei 3 giorni per l'alternanza scuola lavoro La Città, attraverso il suo Assessore
Daniela Toccafondi ringrazia tutti per la partecipazione entusiasta e il supporto fondamentali .
Ringraziamento particolare alla Regione Toscana, Provincia di Prato, aiComuni di: Cantagallo,
Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio; La strada dei vini di
Carmignano e dei sapori tipici pratesi, Il Consorzio di tutela dei vini di Carmignano,
L'associazione Gran Prato, Consorzio di valorizzazione dei biscotti di Prato, Associazione per la
tutela della Mortadella di Prato IGP, Camera di Commercio di Prato, Cna Toscana Centro,
Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia e Prato, Confesercenti Prato, Terre di
Prato, Il Museo di Palazzo Pretorio, Coop Culture, l'Istituto Francesco Datini e ai suoi studenti,
Ais Delegazione Prato e i suoi sommelier, ArteMia, Bisenziosette, Fotografo Francesco
Bolognini, Consorzio Santa Trinita, TV Prato, Radio Nocciolina, Opificio Nunquam, Alveare
Prato, Consorzio Santa Trinita, le location che hanno ospitato i tour (Tenuta Pancrazi, Villa
Artimino)Winezilla, Consiag, Fooding Planet, un ringraziamento particolare alla testimonial
Luisanna Messeri e agli sponsor Chianti Banca, Conad,Trenitalia, Cap Autotrasporti Pratese,
RCR Cristalleria Italiana, le aziende, i ristoratori, i pasticceri, i bartender, le cantine, tutte le
persone che hanno lavorato e supportato la realizzazione di tutti gli eventi e naturalmente un
grande grazie a tutte le persone che hanno partecipato a eatPRATO2019. Con oltre 18.000
mila presenze, eatPRATO 2019,promosso dal Comune di Prato in collaborazione con
Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della
Regione Toscana e del Mibact ha battuto ogni record rispetto alle edizioni precedenti e ha
segnato un successo straordinario. Successo sia tra il pubblico che ha affollato la tre giorni in
giro per la città e al Giardino Buonamici e i numerosissimi eventi in città e fuori, di giorno e di
notte, sia tra i protagonisti, produttori, pasticceri, chef, artigiani del gusto così come direttori
di musei, ristoratori, associazioni. Un successo così non si era mai visto. Emblematiche le
degustazionisempre affollate, vera e propria folla in piazza del Comune davanti al Pretorio
rivestito di colori e suoni per tre notti e in giro per la città con tappe golose seguendo il fil
rouge del Gusto. Curiosità, attenzione, e grande gioia anche per lo show drink novità di
quest'anno che ha fatto scoprire anche lo "Spirito" di questa città lanciandola nel gotha della
mixology nazionale. Un pubblico assai motivato, attento ma anche molto gioioso Da
segnalare anche il successo registrato sui social Facebook e su Instagram. "Sono molto
soddisfatta dei risultati raggiunti con eatPRATO edizione 2019. Sono numeri davvero
importanti - ha commentato l'Assessore alle Attività Produttive e Turismo Daniela Toccafondi testimoniano non solo la bontà di una formula che sa mettere in contatto protagonisti e realtà
del mondo alimentare e culturale pratese con tanti cittadini, soprattutto giovani, ma anche la
vitalità di un settore di nicchia ma fondamentale della nostra economia. L'afflusso dicuriosi
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[ Prato ] EatPrato da record, 8mila presenze complessive
LINK: https://www.gonews.it/2019/06/03/eatprato-record-8mila-presenze-complessive/

03/06/2019 15:40
Sito Web

gonews.it
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unito al grande impegno degli operatori economici ci ricorda che sull'abbinamento fra arte e
cibo si può continuare a promuovere il territorio pratese, ricco di storia, arte e di prodotti di
eccellenza ma soprattutto di una grande ristorazione di eccellenza quest'anno espressasi al
massimo livello." Un eatPRATO che ha visto il trionfo di una grande esperienza partecipata e
condivisa. Una manifestazione nel segno dell'interattività e del coinvolgimento dinamico ed
attivo di tutti. "Un evento ormai definitivamente affermatosi- ha rilevato anche l'Assessore
alle Attività Produttive e Turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo.
eatPRATO ha
rinnovato la collaborazione con l'istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini di Prato:
parteciperanno alla 3 giorni di eatPRATO circa 50 studenti del settori: accoglienza, sala,
cucina e pasticceria. eatPRATO 2019 è stato promosso da Comune di Prato, con Patrocinio
Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da Stradadei Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR Cristalleria Italiana Fonte: Ufficio
Stampa Tutte le notizie di Prato <<

04/06/2019
Sito Web

Vino: quelli naturali attirano giovani, non è mondo paludato 04 giugno 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA - "Pensavo fosse un mondo per vecchi
'soloni' il vino, e invece incontro tanti giovani e curiosi. E la rifermentazione dei vini naturali ci
avvicina, in tanti percorsi paralleli, i microbirrifici e la panificazione". Lo ha detto, in occasione
di eatPRATO & "Winezilla Junior" (Anteprima speciale della kermesse dei vini naturali che si
terrà a dicembre a Prato), la produttrice veneta Rossella Mastrotto. La titolare di Volcanalia,
azienda agricola di Arzignano (Vicenza), ha lasciato un lavoro d'ufficio da contabile per fare
vino, e alla quarta vendemmia dichiara di non avere rimpianti. "Ho sempre amato le bollicine
- racconta -, ma non pensavo si potessero fare con la Garganega, l'uva autoctona della zona
di Gambellara. Ne ho assaggiato microproduzioni e ho capito che questa è la mia strada. Ho
fatto un percorso inconsueto in cantina, prima lebollicine e poi i primi vini fermi". "Mi piace
che i miei vini siano naturali, ma anche beverini, di approccio semplice e non paludato aggiunge -. Le degustazioni in azienda le organizzo in una casa eco-costruita tra gli alberi. E
ogni giorno tra i filari mi godo il paesaggio delle colline sovrastanti Gambellara. E il sentore
dei miei calici esprime questa energia dei terreni vulcanici". La produzione attuale dell'azienda
Volcanalia è di 20mila bottiglie l'anno. Prevale la vendita diretta e la distribuzione a Venezia e
a Roma. "Sto cercando un distributore a Milano - spiega -, ma quello che più servirebbe è una
rete di strutture per l'ospitalità e l'enoturismo. Da noi le cantine non mancano: serve
strutturarsi, per accogliere sul territorio più wine-lover". (ANSA). 04 giugno 2019 Diminuire
font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Vino: quelli naturali attirano giovani, non è mondo paludato
LINK: http://www.altoadige.it/terra-e-gusto/vino-quelli-naturali-attirano-giovani-non-%C3%A8-mondo-paludato-1.2028689

04/06/2019
Sito Web

Vino: quelli naturali attirano giovani, non è mondo paludato 04 giugno 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA - "Pensavo fosse un mondo per vecchi
'soloni' il vino, e invece incontro tanti giovani e curiosi. E la rifermentazione dei vini naturali ci
avvicina, in tanti percorsi paralleli, i microbirrifici e la panificazione". Lo ha detto, in occasione
di eatPRATO & "Winezilla Junior" (Anteprima speciale della kermesse dei vini naturali che si
terrà a dicembre a Prato), la produttrice veneta Rossella Mastrotto. La titolare di Volcanalia,
azienda agricola di Arzignano (Vicenza), ha lasciato un lavoro d'ufficio da contabile per fare
vino, e alla quarta vendemmia dichiara di non avere rimpianti. "Ho sempre amato le bollicine
- racconta -, ma non pensavo si potessero fare con la Garganega, l'uva autoctona della zona
di Gambellara. Ne ho assaggiato microproduzioni e ho capito che questa è la mia strada. Ho
fatto un percorso inconsueto in cantina, prima lebollicine e poi i primi vini fermi". "Mi piace
che i miei vini siano naturali, ma anche beverini, di approccio semplice e non paludato aggiunge -. Le degustazioni in azienda le organizzo in una casa eco-costruita tra gli alberi. E
ogni giorno tra i filari mi godo il paesaggio delle colline sovrastanti Gambellara. E il sentore
dei miei calici esprime questa energia dei terreni vulcanici". La produzione attuale dell'azienda
Volcanalia è di 20mila bottiglie l'anno. Prevale la vendita diretta e la distribuzione a Venezia e
a Roma. "Sto cercando un distributore a Milano - spiega -, ma quello che più servirebbe è una
rete di strutture per l'ospitalità e l'enoturismo. Da noi le cantine non mancano: serve
strutturarsi, per accogliere sul territorio più wine-lover". (ANSA). 04 giugno 2019 Diminuire
font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Vino: quelli naturali attirano giovani, non è mondo paludato
LINK: http://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/vino-quelli-naturali-attirano-giovani-non-%C3%A8-mondo-paludato-1.2028689

04/06/2019
Sito Web

Il Tirreno.it (ed. Prato)

La carica dei 18.000 di Eat Prato, edizione da record Successo della
manifestazione enogastronomica che ha messo in mostra il meglio della produzione locale e
ha "dipinto" il Pretorio Vezio Trifoni 05 Giugno 2019 prato. Eat Prato ha trasformato il Palazzo
Pretorio con le proiezioni che hanno suggestionato e stupito ben 18.000 visitatori grazie al
video mapping in notturna sugli intrecci enogastronomici che hanno aperto e chiuso la
kermesse, oltre alle visite ai musei, le degustazioni, lo showcooking e la novità dello show
drink con i bartender di Prato. «L'afflusso di curiosi unito al grande impegno degli operatori
economici ci ricorda che l'abbinamento fra arte e cibo deve continuare - spiega l'assessore alle
Attività Produttive e Turismo Daniela Toccafondi - Prato è ricca di storia, arte e di prodotti di
eccellenza ma soprattutto di una grande ristorazione che quest'anno si è espressa al massimo
livello». Ma tanti sono entrati nel mondo meraviglioso della Strada dei Vini diCarmignano
all'interno del Giardino Buonamici che è riuscito ad alzare il volume degli odori, del gusto e
degli aromi di Eat Prato. «I sommelier di Prato hanno decantato e fatto assaggiare i vini del
nostro territorio - spiega Bruno Caverni, delegato Ais Prato - Abbiamo omaggiato Leonardo da
Vinci perché tra le materie che hanno appassionato il genio rinascimentale c'è anche il vino».
La terrazza ha visto susseguirsi cooking show condotti da Luisanna Messeri con Luca Borgioli,
pasticcere dei Frari delle Logge, Mirko Giannoni, chef patron del Pepe Nero che ha preparato i
sigari di ricotta della Calvana, il carpaccio di manzo di razza calvanina con fichi di Carmignano
e riduzione agli agrumi. Molto applaudito Davide Chen, chef del ristorante My Sea, che ha
realizzato il suo panino al vapore ripieno di ragù di moscardini. A seguire il Pastry Show con
Francesco Faccendi che ha eseguito il «Chicco di Prato» al piatto, un dolce dedicato alla città.
L'attenzione si è poi spostata su LorenzoDani, (Pepe Nero) che ha trasformato il cardato
pratese in una meringa disidrata con all'interno formaggio molle e lamponi. Dal dolce si è
tornati al cooking con Niccolò Palumbo, chef di Paca Ristorante, che ha presentato la sua
porchetta di maialino da latte o spalla di maiale cotta a bassa temperatura, ripiena di fichi
secchi di Carmignano. Mentre Giulia Talanti, chef del Dek Italian Ristrot ha cucinato il risotto
ai fegatini toscani. Carlo Aiazzi, chef di Le Garage Bistrot, ha messo in tavola lo gnocco di
seppia e piselli locali mentre il pasticcere Massimo Peruzzi ha elaborato il suo biscotto di Prato
Summer. La chiusura è stata di alta gradazione perché si sono affrontati i bartender pratesi
(Big Easy Cocktail House con Matteo e Marco che hanno servito un Conte Pratese, Cul de Sac
con Giulio e Max che hanno fatto assaggiare un Reverse Martini mentre Valentino di De'Sto ha
proposto un Gin Tonic della Lupa ed Enzo dei Frari delle Logge ha fatto provare un Americano
in tavola). Aspiegare le materie prime utilizzate dai vari barman Fabio Goti titolare della
Gusteria Numquam . - Vezio Trifoni
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La carica dei 18.000 di Eat Prato, edizione da record
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/06/04/news/la-carica-dei-18-000-di-eat-prato-edizione-da-record-1.33444078

04/06/2019 18:08
Sito Web

Il Tirreno.it (ed. Prato)

La carica dei 18.000 di Eat Prato, edizione da record Paolo Sacchetti pasticcere del Nuovo
Mondo (foto Batavia) Successo della manifestazione enogastronomica che ha messo in mostra
il meglio della produzione locale e ha "dipinto" il Pretorio di Vezio Trifoni 04 Giugno 2019
PRATO. Eat Prato ha trasformato il Palazzo Pretorio con le proiezioni che hanno suggestionato
e stupito ben 18.000 visitatori grazie al video mapping in notturna sugli intrecci
enogastronomici che hanno aperto e chiuso la kermesse, oltre alle visite ai musei, le
degustazioni, lo showcooking e la novità dello show drink con i bartender di Prato. «L'afflusso
di curiosi unito al grande impegno degli operatori economici ci ricorda che l'abbinamento fra
arte e cibo deve continuare - spiega l'assessore alle Attività Produttive e Turismo Daniela
Toccafondi - Prato è ricca di storia, arte e di prodotti di eccellenza ma soprattutto di una
grande ristorazione che quest'anno si è espressa al massimo livello». Ma tanti sonoentrati nel
mondo meraviglioso della Strada dei Vini di Carmignano all'interno del Giardino Buonamici
che è riuscito ad alzare il volume degli odori, del gusto e degli aromi di Eat Prato. «I
sommelier di Prato hanno decantato e fatto assaggiare i vini del nostro territorio - spiega
Bruno Caverni, delegato Ais Prato - Abbiamo omaggiato Leonardo da Vinci perché tra le
materie che hanno appassionato il genio rinascimentale c'è anche il vino». Lo stand del
pastificio Ferraboschi (foto Batavia) La terrazza ha visto susseguirsi cooking show condotti da
Luisanna Messeri con Luca Borgioli, pasticcere dei Frari delle Logge, Mirko Giannoni, chef
patron del Pepe Nero che ha preparato i sigari di ricotta della Calvana, il carpaccio di manzo di
razza calvanina con fichi di Carmignano e riduzione agli agrumi. Molto applaudito Davide
Chen, chef del ristorante My Sea, che ha realizzato il suo panino al vapore ripieno di ragù di
moscardini. A seguire il Pastry Show con Francesco Faccendi che haeseguito il «Chicco di
Prato» al piatto, un dolce dedicato alla città. L'attenzione si è poi spostata su Lorenzo Dani,
(Pepe Nero) che ha trasformato il cardato pratese in una meringa disidrata con all'interno
formaggio molle e lamponi. Una veduta dall'alto del giardino Buonamici che ha ospitato la
manifestazione "Eat Prato 2019" Dal dolce si è tornati al cooking con Niccolò Palumbo, chef di
Paca Ristorante, che ha presentato la sua porchetta di maialino da latte o spalla di maiale
cotta a bassa temperatura, ripiena di fichi secchi di Carmignano. Mentre Giulia Talanti, chef
del Dek Italian Ristrot ha cucinato il risotto ai fegatini toscani. Carlo Aiazzi, chef di Le Garage
Bistrot, ha messo in tavola lo gnocco di seppia e piselli locali mentre il pasticcere Massimo
Peruzzi ha elaborato il suo biscotto di Prato Summer. La chiusura è stata di alta gradazione
perché si sono affrontati i bartender pratesi (Big Easy Cocktail House con Matteo e Marco che
hanno servito un Conte Pratese, Culde Sac con Giulio e Max che hanno fatto assaggiare un
Reverse Martini mentre Valentino di De'Sto ha proposto un Gin Tonic della Lupa ed Enzo dei
Frari delle Logge ha fatto provare un Americano in tavola). A spiegare le materie prime
utilizzate dai vari barman Fabio Goti titolare della Gusteria Numquam

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/02/2019 - 09/06/2019

138

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La carica dei 18.000 di Eat Prato, edizione da record
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/06/04/news/la-carica-dei-18-000-di-eat-prato-edizione-da-record-1.33422166

04/06/2019 18:18
Sito Web

Vino: quelli naturali attirano giovani, non è mondo paludato 04 Giugno 2019 EatPRATO (foto
Ilaria Pascucci) © ANSA (ANSA) - ROMA - "Pensavo fosse un mondo per vecchi 'soloni' il vino,
e invece incontro tanti giovani e curiosi. E la rifermentazione dei vini naturali ci avvicina, in
tanti percorsi paralleli, i microbirrifici e la panificazione". Lo ha detto, in occasione di
eatPRATO & "Winezilla Junior" (Anteprima speciale della kermesse dei vini naturali che si terrà
a dicembre a Prato), la produttrice veneta Rossella Mastrotto. La titolare di Volcanalia,
azienda agricola di Arzignano (Vicenza), ha lasciato un lavoro d'ufficio da contabile per fare
vino, e alla quarta vendemmia dichiara di non avere rimpianti. "Ho sempre amato le bollicine
- racconta -, ma non pensavo si potessero fare con la Garganega, l'uva autoctona della zona
di Gambellara. Ne ho assaggiato microproduzioni e ho capito che questa è la mia strada. Ho
fatto un percorso inconsueto in cantina, prima le bollicine e poi iprimi vini fermi". "Mi piace
che i miei vini siano naturali, ma anche beverini, di approccio semplice e non paludato aggiunge -. Le degustazioni in azienda le organizzo in una casa eco-costruita tra gli alberi. E
ogni giorno tra i filari mi godo il paesaggio delle colline sovrastanti Gambellara. E il sentore
dei miei calici esprime questa energia dei terreni vulcanici". La produzione attuale dell'azienda
Volcanalia è di 20mila bottiglie l'anno. Prevale la vendita diretta e la distribuzione a Venezia e
a Roma. "Sto cercando un distributore a Milano - spiega -, ma quello che più servirebbe è una
rete di strutture per l'ospitalità e l'enoturismo. Da noi le cantine non mancano: serve
strutturarsi, per accogliere sul territorio più wine-lover". (ANSA). © Riproduzione riservata
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Vino: quelli naturali attirano giovani, non è mondo paludato
LINK: https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/06/04/vino-quelli-naturali-attirano-giovani-non-e-mondo-paludato-6b0bd4c9-bb90-45f2-98c4-1537ee8a...

04/06/2019 18:25
Sito Web

Vino: quelli naturali attirano giovani, non è mondo paludato Secondo produttrice vicentina,
degustazioni su casa tra alberi Stampa Scrivi alla redazione Redazione ANSA ROMA 04 giugno
201919:37 Facebook Twitter Linkedin Mail Ottieni il codice embed EatPRATO (foto Ilaria
Pascucci) © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE (ANSA) - ROMA - "Pensavo fosse un mondo per
vecchi 'soloni' il vino, e invece incontro tanti giovani e curiosi. E la rifermentazione dei vini
naturali ci avvicina, in tanti percorsi paralleli, i microbirrifici e la panificazione". Lo ha detto, in
occasione di eatPRATO & "Winezilla Junior" (Anteprima speciale della kermesse dei vini
naturali che si terrà a dicembre a Prato), la produttrice veneta Rossella Mastrotto. La titolare
di Volcanalia, azienda agricola di Arzignano (Vicenza), ha lasciato un lavoro d'ufficio da
contabile per fare vino, e alla quarta vendemmia dichiara di non avere rimpianti. "Ho sempre
amato le bollicine - racconta -, ma non pensavo si potessero fare con laGarganega, l'uva
autoctona della zona di Gambellara. Ne ho assaggiato microproduzioni e ho capito che questa
è la mia strada. Ho fatto un percorso inconsueto in cantina, prima le bollicine e poi i primi vini
fermi". "Mi piace che i miei vini siano naturali, ma anche beverini, di approccio semplice e non
paludato - aggiunge -. Le degustazioni in azienda le organizzo in una casa eco-costruita tra gli
alberi. E ogni giorno tra i filari mi godo il paesaggio delle colline sovrastanti Gambellara. E il
sentore dei miei calici esprime questa energia dei terreni vulcanici". La produzione attuale
dell'azienda Volcanalia è di 20mila bottiglie l'anno. Prevale la vendita diretta e la distribuzione
a Venezia e a Roma. "Sto cercando un distributore a Milano - spiega -, ma quello che più
servirebbe è una rete di strutture per l'ospitalità e l'enoturismo. Da noi le cantine non
mancano: serve strutturarsi, per accogliere sul territorio più wine-lover". (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Vino: quelli naturali attirano giovani, non è mondo paludato
LINK: http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2019/06/04/vino-quelli-naturali-attirano-giovani-non-e-mondo-paludato_ef746ed0-8475-4059-...

05/06/2019
Sito Web

Il Tirreno.it (ed. Prato)

LINK: https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/06/05/news/sindaco-giochi-con-noi-una-giornata-di-biffoni-in-mezzo-ai-bambini-1.33479040

«Sindaco giochi con noi?» Una giornata di Biffoni in mezzo ai bambini Nel parco di Tavola il
candidato del centrosinistra prima presente a "Scatta alle Cascine" poi all'inaugurazione dei
giardini della Passerella Maria Lardara 06 Giugno 2019 PRATO. «Matteo, mi raccomando per
domenica». Lui, Matteo Biffoni, ironizza con il sorriso sulle labbra mentre dispensa saluti e
strette di mano. «Mi raccomando a voi, piuttosto». Tradotto: votate bene al ballottaggio. Sul
viale ombreggiato del parco delle Cascine di Tavola è tutta una musica così in una mattina di
sabato, il primo dopo le elezioni europee del 26 maggio e l'ultimo prima del ballottaggio del 9
giugno. Splende il sole ed è di scena "Scatta alle Cascine" all'insegna dello sport: è la prima
tappa dell'aspirante sindaco del centrosinistra. Una festa colorata con tanti bambini delle
scuole per un "assaggio" di sport. A promuoverla, fra gli altri, il Cgfs e i Lions club. «Sindaco,
giochi con noi?», gli chiede un bambino. E Biffoni non selo fa ripetere due volte: si butta nella
mischia giocosa. Biffoni è in piedi da almeno tre ore. Lo hanno buttato giù dal letto i figli
Stefano ed Edoardo, intorno alle 7.30. Coccole e buongiorno. C'è da correre, da fare il pieno
di energie in vista della giornata di campagna elettorale. La colazione di Biffoni ha un certo
retrogusto "british". Matteo sceglie il bar "Dolc'è" in via Roma per il suo solito caffè in vetro,
accompagnato da una schiacciatina salata. Venerdì sera il bar inaugurava il dehors e il
sindaco era stato invitato. Non potendo essere presente, s'è fermato lì per la colazione. È
lungo il tragitto verso le Cascine di Tavola: in occasione di "Scatta alle Cascine", il sindaco ha
assistito a una dimostrazione di Akron e Devil, i pastori tedeschi della polizia municipale. Alle
11.30 Biffoni finisce dall'altra parte della città, in centro storico. L'associazione "Quelli di
piazza Ciardi" e il "Gispi Rugby" lo attendono per la riapertura stagionale dei giardini
dellaPasserella. E lui non si fa attendere. Un bimbo gli passa la palla, Matteo gliela restituisce.
Poi un passaggio in centro, giusto il tempo di raggiungere la sede del comitato elettorale di
via Garibaldi. «In bocca al lupo Matteo», gli gridano. In via Santo Stefano Biffoni viene
fermato dalla professoressa Giovanna Fagioli che insegna al liceo Livi. La docente prova a
punzecchiarlo col sorriso: «Matteo, non sei venuto alla mia rassegna di poesie quest'anno». In
via Garibaldi è la volta di una mamma in bicicletta: «Matteo, in bocca al lupo». E in piazza
delle Carceri suor Giuseppina non è da meno in quanto a tifo. Alle 12.30 Biffoni ha una
conferenza stampa al comitato, alle 13.30 rilascia interviste ai giornalisti. Pausa pranzo al
volo e la campagna elettorale riprende. In mezzo ai genitori con bambini, in mezzo alla gente
(tanta) che frequenta il centro storico. È il weekend di "Eat Prato": Biffoni si dirige verso
piazzetta Buonamici dove è stato organizzato un laboratorio per i piùpiccoli. Sofia, una bimba
di cinque anni, si fa avanti con il candidato sindaco dopo che al gazebo del Pd si erano fermati
i genitori. «Sei tu quello del volantino? ». Così Biffoni si presenta con la piccola Sofia. A metà
pomeriggio il candidato non ha più voce, a furia di parlare con chi lo incontra. Lo ferma pure
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«Sindaco giochi con noi?» Una giornata di Biffoni in mezzo ai
bambini

05/06/2019
Sito Web

Il Tirreno.it (ed. Prato)
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un anziano. Ce l'ha con il governo gialloverde. «Matteo, mi hanno tolto 25 euro dalla
pensione». Ci si sposta in piazza delle Carceri per la Festa della mobilità 2019, fra tanti giochi
e premiazioni per gli studenti delle scuole. Biffoni fa il sindaco e il (ri)candidato sindaco:
sovrapposizione inevitabile dei ruoli. Anche in piazza delle Carceri piovono gli auguri per
domenica 9. Al calar del sole, quando ormai i pratesi sono pronti per l'aperitivo, Biffoni non
molla la piazza. Maria Lardara

05/06/2019 07:45
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eatPRATO 2019 Un successo al di sopra di ogni aspettativa Posted by Redazione Date: Giugno
05, 2019 in: Reportage 37 Views Home Reportage Pubblichiamo il reportage di un evento di
successo con ben 18.000 presenze complessive considerando anche la eatPRATO Night
L'edizione 2019 ha battuto ogni record di presenze e l'enogastronomia pratese, in particolare
la grande tradizione della ristorazione di questa città, èstata definitivamente consacrata tra le
eccellenze toscane Per l'Assessore Toccafondi "i risultati raggiunti da eatPRATO 2018
testimoniano che l'abbinamento arte e cibo è il binomio per promuovere il territorio pratese."
Per l'Assessore Stefano Ciuoffo il successo e la crescita di eatPRATO e il coinvolgimento del
sistema turistico pratese lasciano intravedere l'ormai avvenuta affermazione in un ambito più
vasto assai utile a tutto il sistema promozionale toscano". E la videoarte con la spettacolare
performance di video mapping a tema food ha lanciato un nuovo stile espressivo peri grandi
prodotti di questa città Numeri eatPRATO 2019 31 maggio Circa 12000 persone presenti a
Prato per la eatPRATONIGHT n. 26 locali partecipanti Ingresso museo Palazzo Pretorio più di
n. 200 persone Monoporzioni dolci sweet eatPRATO NIGHT n. 500 1-2 giugno giardino
Buonamici n. 6000 presenze in 2 giorni n. 15 show e pastry cooking terrazza Giardino
Buonamici n. 1000 spettatori show pastry and cooking n. 3500 calici di vino n. 1000 bottiglie
di vino n.150 persone ai 3 tour gustoculturali più di 13.000 assaggi più di 60 aziende settore
agroalimentare (agricole, birrifici, salumifici, forni, etc) 14 aziende vitivinicole n. 85
(etichette) vini in degustazione 50 Studenti de Datini presenti nei 3 giorni per l'alternanza
scuola lavoro La Città, attraverso il suo Assessore Daniela Toccafondi ringrazia tutti per la
partecipazione entusiasta e il supporto fondamentali . Ringraziamento particolare alla Regione
Toscana, Provincia di Prato, ai Comuni di: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo,Poggio a
Caiano, Prato, Vaiano e Vernio; La strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi, Il
Consorzio di tutela dei vini di Carmignano, L'associazione Gran Prato, Consorzio di
valorizzazione dei biscotti di Prato, Associazione per la tutela della Mortadella di Prato IGP,
Camera di Commercio di Prato, Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato,
Confcommercio Pistoia e Prato, Confesercenti Prato, Terre di Prato, Il Museo di Palazzo
Pretorio, Coop Culture, l'Istituto Francesco Datini e ai suoi studenti, Ais Delegazione Prato e i
suoi sommelier, ArteMia, Bisenziosette, Fotografo Francesco Bolognini, Consorzio Santa
Trinita, TV Prato, Radio Nocciolina, Opificio Nunquam, Alveare Prato, Consorzio Santa Trinita,
le location che hanno ospitato i tour (Tenuta Pancrazi, Villa Artimino)Winezilla, Consiag,
Fooding Planet, un ringraziamento particolare alla testimonial Luisanna Messeri e agli sponsor
Chianti Banca, Conad, Trenitalia, Cap Autotrasporti Pratese, RCR CristalleriaItaliana, le
aziende, i ristoratori, i pasticceri, i bartender, le cantine, tutte le persone che hanno lavorato
e supportato la realizzazione di tutti gli eventi e naturalmente un grande grazie a tutte le
persone che hanno partecipato a eatPRATO2019. Con oltre 18.000 mila presenze, eatPRATO
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eatPRATO 2019 Un successo al di sopra di ogni aspettativa
LINK: https://www.egnews.it/eatprato-2019-un-successo-al-di-sopra-di-ogni-aspettativa/
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2019, promosso dal Comune di Prato in collaborazione con Associazione Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Regione Toscana e del Mibact ha
battuto ogni record rispetto alle edizioni precedenti e ha segnato un successo straordinario.
Successo sia tra il pubblico che ha affollato la tre giorni in giro per la città e al Giardino
Buonamici e i numerosissimi eventi in città e fuori, di giorno e di notte, sia tra i protagonisti,
produttori, pasticceri, chef, artigiani del gusto così come direttori di musei, ristoratori,
associazioni. Un successo così non si era mai visto. Emblematiche le degustazioni sempre
affollate, vera e propria folla in piazza del Comunedavanti al Pretorio rivestito di colori e suoni
per tre notti e in giro per la città con tappe golose seguendo il fil rouge del Gusto. Curiosità,
attenzione, e grande gioia anche per lo show drink novità di quest'anno che ha fatto scoprire
anche lo "Spirito" di questa città lanciandola nel gotha della mixology nazionale. Un pubblico
assai motivato, attento ma anche molto gioioso Da segnalare anche il successo registrato sui
social Facebook e su Instagram. "Sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti con eatPRATO
edizione 2019. Sono numeri davvero importanti - ha commentato l'Assessore alle Attività
Produttive e Turismo Daniela Toccafondi - testimoniano non solo la bontà di una formula che
sa mettere in contatto protagonisti e realtà del mondo alimentare e culturale pratese con tanti
cittadini, soprattutto giovani, ma anche la vitalità di un settore di nicchia ma fondamentale
della nostra economia. L'afflusso di curiosi unito al grande impegno degli operatori economici
ci ricordache sull'abbinamento fra arte e cibo si può continuare a promuovere il territorio
pratese, ricco di storia, arte e di prodotti di eccellenza ma soprattutto di una grande
ristorazione di eccellenza quest'anno espressasi al massimo livello." Un eatPRATO che ha visto
il trionfo di una grande esperienza partecipata e condivisa. Una manifestazione nel segno
dell'interattività e del coinvolgimento dinamico ed attivo di tutti. "Un evento ormai
definitivamente affermatosi- ha rilevato anche l'Assessore alle Attività Produttive e Turismo
della Regione Toscana Stefano Ciuoffo. eatPRATO ha rinnovato la collaborazione con l'istituto
Professionale Alberghiero Francesco Datini di Prato: parteciperanno alla 3 giorni di eatPRATO
circa 50 studenti del settori: accoglienza, sala, cucina e pasticceria. eatPRATO 2019 è stato
promosso da Comune di Prato, con Patrocinio Regione Toscana e Provincia di Prato,
organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti
Banca,Conad, RCR Cristalleria Italiana www.eatprato.it
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Compie 100 anni Molino Bardazzi, motore filiera "GranPrato" Tags 06 giugno 2019 Diminuire
font Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - Compie 100 anni il Molino Bardazzi di
Vaiano (Prato) e a traghettare questo impianto molitorio dall'età della pietra, la macina
ancora in uso, alle nuove tecnologie è Marco Bardazzi (44 anni), imprenditore e vivace
promotore di GranPrato, patto di filiera che impegna il molino, i panifici e biscottifici pratesi,
nonché le aziende agricole e alcuni ristoratori del territorio di Prato a valorizzare la filiera
corta cerealicolo pratese, come avvenuto nei giorni scorsi in occasione di EatPrato. "A Prato il
grano si è sempre fatto. E ancora oggi la farina integrale, quella che contiene il 100% del
chicco compreso il germe di grano - ha raccontato - è fatta con macine in pietra. Per le altre
farine sono previsti 14 passaggi di macinazione, con laminatoi rigati finché c'è crusca e via via
più lisci. Nel 1937 questo molino ha avuto la sua rivoluzioneindustriale con l'impianto ancora
funzionante per la farina di tipo 0 che è la somma di tante estrazioni con rulli in ghisa. Oggi
l'elettronica - racconta il giovane mugnaio - ci aiuta ad avere maggiore efficienza ma
l'esperienza dell'artigiano è sempre indispensabile Il setaccio è una maxi-macchina
''danzante'' perché appoggiata su canne flessibili che permettono di setacciare i cereali per
ottenere farina, crusca, germe di grano. Maciniamo anche grani antichi come il Verna ma è
utopistico che una linea di un panificio possa gestire una microproduzione a cui poi verrebbe
aggiunta Manitoba; non ha senso, diverso è il discorso in casa. Questo è l'unico molino in
attività in zona: siamo scesi a una produzione di 20mila quintali l'anno, di cui 1500 quelli della
filiera GranPrato. In sette anni più di 20 aziende sono legate al progetto GranPrato 'Dalla
buona terra alla buona tavola' e grazie a questo progetto il grano di qualità viene conservato
in un silos termico". Più di chilometrozero, si parla di chilometro buono: nel pane e nei nostro
dolci e biscotti - sottolinea l'Associazione GranPrato - ci sono ingredienti che germogliano,
maturano, e vengono lavorati nella Provincia di Prato. (ANSA). Tags 06 giugno 2019
Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Compie 100 anni Molino Bardazzi, motore filiera "GranPrato"
LINK: http://www.altoadige.it/terra-e-gusto/compie-100-anni-molino-bardazzi-motore-filiera-granprato-1.2031058
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Compie 100 anni Molino Bardazzi, motore filiera "GranPrato" Tags 06 giugno 2019 Diminuire
font Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - Compie 100 anni il Molino Bardazzi di
Vaiano (Prato) e a traghettare questo impianto molitorio dall'età della pietra, la macina
ancora in uso, alle nuove tecnologie è Marco Bardazzi (44 anni), imprenditore e vivace
promotore di GranPrato, patto di filiera che impegna il molino, i panifici e biscottifici pratesi,
nonché le aziende agricole e alcuni ristoratori del territorio di Prato a valorizzare la filiera
corta cerealicolo pratese, come avvenuto nei giorni scorsi in occasione di EatPrato. "A Prato il
grano si è sempre fatto. E ancora oggi la farina integrale, quella che contiene il 100% del
chicco compreso il germe di grano - ha raccontato - è fatta con macine in pietra. Per le altre
farine sono previsti 14 passaggi di macinazione, con laminatoi rigati finché c'è crusca e via via
più lisci. Nel 1937 questo molino ha avuto la sua rivoluzioneindustriale con l'impianto ancora
funzionante per la farina di tipo 0 che è la somma di tante estrazioni con rulli in ghisa. Oggi
l'elettronica - racconta il giovane mugnaio - ci aiuta ad avere maggiore efficienza ma
l'esperienza dell'artigiano è sempre indispensabile Il setaccio è una maxi-macchina
''danzante'' perché appoggiata su canne flessibili che permettono di setacciare i cereali per
ottenere farina, crusca, germe di grano. Maciniamo anche grani antichi come il Verna ma è
utopistico che una linea di un panificio possa gestire una microproduzione a cui poi verrebbe
aggiunta Manitoba; non ha senso, diverso è il discorso in casa. Questo è l'unico molino in
attività in zona: siamo scesi a una produzione di 20mila quintali l'anno, di cui 1500 quelli della
filiera GranPrato. In sette anni più di 20 aziende sono legate al progetto GranPrato 'Dalla
buona terra alla buona tavola' e grazie a questo progetto il grano di qualità viene conservato
in un silos termico". Più di chilometrozero, si parla di chilometro buono: nel pane e nei nostro
dolci e biscotti - sottolinea l'Associazione GranPrato - ci sono ingredienti che germogliano,
maturano, e vengono lavorati nella Provincia di Prato. (ANSA). Tags 06 giugno 2019
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Compie 100 anni Molino Bardazzi, motore filiera "GranPrato"
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Compie 100 anni Molino Bardazzi, motore filiera "GranPrato" Giovane imprenditore toscano
punta su farine integrali Stampa Scrivi alla redazione Redazione ANSA ROMA 06 giugno
201919:08 Facebook Twitter Linkedin Mail Ottieni il codice embed FOTO Molino Bardazzi ©
ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE (ANSA) - Compie 100 anni il Molino Bardazzi di Vaiano
(Prato) e a traghettare questo impianto molitorio dall'età della pietra, la macina ancora in
uso, alle nuove tecnologie è Marco Bardazzi (44 anni), imprenditore e vivace promotore di
GranPrato, patto di filiera che impegna il molino, i panifici e biscottifici pratesi, nonché le
aziende agricole e alcuni ristoratori del territorio di Prato a valorizzare la filiera corta
cerealicolo pratese, come avvenuto nei giorni scorsi in occasione di EatPrato. "A Prato il grano
si è sempre fatto. E ancora oggi la farina integrale, quella che contiene il 100% del chicco
compreso il germe di grano - ha raccontato - è fatta con macine in pietra. Per le altrefarine
sono previsti 14 passaggi di macinazione, con laminatoi rigati finché c'è crusca e via via più
lisci. Nel 1937 questo molino ha avuto la sua rivoluzione industriale con l'impianto ancora
funzionante per la farina di tipo 0 che è la somma di tante estrazioni con rulli in ghisa. Oggi
l'elettronica - racconta il giovane mugnaio - ci aiuta ad avere maggiore efficienza ma
l'esperienza dell'artigiano è sempre indispensabile Il setaccio è una maxi-macchina
''danzante'' perché appoggiata su canne flessibili che permettono di setacciare i cereali per
ottenere farina, crusca, germe di grano. Maciniamo anche grani antichi come il Verna ma è
utopistico che una linea di un panificio possa gestire una microproduzione a cui poi verrebbe
aggiunta Manitoba; non ha senso, diverso è il discorso in casa. Questo è l'unico molino in
attività in zona: siamo scesi a una produzione di 20mila quintali l'anno, di cui 1500 quelli della
filiera GranPrato. In sette anni più di 20 aziende sono legate alprogetto GranPrato 'Dalla
buona terra alla buona tavola' e grazie a questo progetto il grano di qualità viene conservato
in un silos termico". Più di chilometro zero, si parla di chilometro buono: nel pane e nei nostro
dolci e biscotti - sottolinea l'Associazione GranPrato - ci sono ingredienti che germogliano,
maturano, e vengono lavorati nella Provincia di Prato. (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright ANSA Associate Marchio 'colore unico' per blu confezioni biscotti Mattei Prato è
capitale del gusto e del bere miscelato Vino: quelli naturali attirano giovani, non è mondo
paludato
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Compie 100 anni Molino Bardazzi, motore filiera "GranPrato" 06 Giugno 2019 © ANSA ©
ANSA © ANSA "> "> "> (ANSA) - ROMA, 6 GIU - Compie 100 anni il Molino Bardazzi di
Vaiano (Prato) e a traghettare questo impianto molitorio dall'età della pietra, la macina
ancora in uso, alle nuove tecnologie è Marco Bardazzi (44 anni), imprenditore e vivace
promotore di GranPrato, patto di filiera che impegna il molino, i panifici e biscottifici pratesi,
nonché le aziende agricole e alcuni ristoratori del territorio di Prato a valorizzare la filiera
corta cerealicolo pratese, come avvenuto nei giorni scorsi in occasione di EatPrato. "A Prato il
grano si è sempre fatto. E ancora oggi la farina integrale, quella che contiene il 100% del
chicco compreso il germe di grano - ha raccontato - è fatta con macine in pietra. Per le altre
farine sono previsti 14 passaggi di macinazione, con laminatoi rigati finché c'è crusca e via via
più lisci. Nel 1937 questo molino ha avuto la sua rivoluzione industriale conl'impianto ancora
funzionante per la farina di tipo 0 che è la somma di tante estrazioni con rulli in ghisa. Oggi
l'elettronica - racconta il giovane mugnaio - ci aiuta ad avere maggiore efficienza ma
l'esperienza dell'artigiano è sempre indispensabile Il setaccio è una maxi-macchina
''danzante'' perché appoggiata su canne flessibili che permettono di setacciare i cereali per
ottenere farina, crusca, germe di grano. Maciniamo anche grani antichi come il Verna ma è
utopistico che una linea di un panificio possa gestire una microproduzione a cui poi verrebbe
aggiunta Manitoba; non ha senso, diverso è il discorso in casa. Questo è l'unico molino in
attività in zona: siamo scesi a una produzione di 20mila quintali l'anno, di cui 1500 quelli della
filiera GranPrato. In sette anni più di 20 aziende sono legate al progetto GranPrato 'Dalla
buona terra alla buona tavola' e grazie a questo progetto il grano di qualità viene conservato
in un silos termico". Più di chilometro zero, si parla dichilometro buono: nel pane e nei nostro
dolci e biscotti - sottolinea l'Associazione GranPrato - ci sono ingredienti che germogliano,
maturano, e vengono lavorati nella Provincia di Prato. (ANSA). © Riproduzione riservata
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Eat Prato ritorna da venerdì 31 maggio a domenica 2
giugno
Genio e follia, oltre la tradizione è il tema della nuova edizione di Eat Prato in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Per tre
giorni la più grande cucina a scala urbana sarà a Prato in versione open air in pieno centro storico con sguardo sulle mura medievali. Sarà una
Cucina con vista dal Giardino Buonamici con una sﬁlza di cooking e pastry show presentati da Luisanna Messeri. Il capoluogo toscano si sta
confermando una città gastronomica grazie al connubio tra i magniﬁci luoghi d’arte che ospitano la nuova ristorazione pratese (la quale sta
vivendo un vero e proprio periodo d’oro) e le eccellenze gastronomiche locali.

VENERDÌ 31 MAGGIO

https://www.agrodolce.it/2019/05/30/eat-prato-2019/

Eat Prato ritorna da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno | Agr...
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PUBBLICITÀ

Venerdì 31 maggio inaugurazione al tramonto sulla Terrazza di Palazzo Pretorio, a seguire la EatPrato Night lungo le strade del centro storico
per ﬁnire con una performance di video mapping immersiva che gioca proprio con arte e
cibo in piazza del Comune: Biscotti di Prato come mattoncini Lego vanno a comporre la
trama architettonica e le facciate si sgretolano come molliche per poi ricomporsi. Alle 23

TANTI OSPITI ED EVENTI IN QUESTA
EDIZIONE

in piazzetta Buonamici ci sarà Sweet EatPratoNight: una sorprendete carta dei dolci con
tante proposte golose realizzate dai migliori pasticceri e biscottiﬁci della città, presentate
direttamente dai pasticceri. Saranno presenti Paolo Sacchetti della Pasticceria Nuovo Mondo con la Crostatina Pratese, tipica crostata al cacao
con crema bruciata e amarene. Massimo Peruzzi della Pasticceria Peruzzi a presentare Lo zuccotto Pratese con panna, cioccolato e alchermes;
Francesco Faccendi della Pasticceria Faccendi con il suo Piccolo Chicco di Prato e Biscotto di Prato. Ancora Massimo Sciortino della Pasticceria
Pralinae con Profumo d’Estate: base pan di spagna, mousse alla fragola con geleè di pesca e basilico, glassa a specchio alla fragola e corona di
cocco rapè. Luca Borgioli de I Frari delle Logge con La nuova Pesca di Prato: pasta brioche, crema pasticcera alla vaniglia, bagna alcolica ai ﬁori
d’arancio e scorza di arancia semicandita. Tiziana Falorni del Forno Steno presenterà Fantasia di Biscotti di Prato e Alessio Guastini della
Pasticceria Guastini le Éclair a Prato.

SABATO 1 GIUGNO

https://www.agrodolce.it/2019/05/30/eat-prato-2019/
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Sabato 1 giugno non perdetevi La merenda al mercato Terra di Prato: tanti prodotti e specialità del territorio direttamente dai produttori del
mercato Terra di Prato. Dalle 11 alle 12 uno spazio tutto speciale dedicato alla Mortadella di Prato IGP per conoscere i suoi valori nutrizionali
e il suo ruolo nella dieta in gravidanza e nei bambini. Le 4 donne che hanno curato la
ricerca sono la salumiera Sue Ellen Mannori, le ginecologhe Valentina Puggelli e Elena
Peruzzi e la dietista Stefania Mancini: illustreranno tutti i beneﬁci e gli studi fatti sul

IL SABATO SPAZIO ALLE SPECIALITÀ LOCALI
COME MORTADELLA E PASTICCERIA PRATESE

prodotto e offriranno la merenda a base di Mortadella di Prato IGP a tutti i bambini e le
donne in gravidanza presenti a Terra di Prato. Alle 18 sulla Terrazza Giardino Buonamici ci
sarà il Cooking Show Gusto contemporaneo con Andrea Cofano Chef di To Wine Enoteca Ristorante: il locale di Gionni Bonistalli è un vero e
proprio riferimento per chi ama il vino in città e dove potete trovare anche l’Ambassadeur du Champagne, Pietro Palma. Dalle 19 Pastry Show
Il genio Pratese a cui parteciperanno Paolo Sacchetti, di Pasticceria Nuovomondo, campione e maestro di pasticceria; Alessio Guastini, di
Pasticceria Guastini, pasticciere emergente a Prato; Luca Mannori, di Mannori Pasticceria, maestro pasticciere e campione mondiale nell’arte
del cioccolato e Massimo Sciortino, di Pasticceria Pralinae, pasticciere e cioccolatiere emergente a Prato.

DOMENICA 2 GIUGNO

https://www.agrodolce.it/2019/05/30/eat-prato-2019/
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Domenica 2 giugno alle 11 Fiocco blu al Biscottiﬁcio Mattei in Via Ricasoli 20, dove potrete assaggiare i nuovi biscotti alla nocciola, ultima
novità dello storico Biscottiﬁcio Antonio Mattei. Alle 19.30 nella Terrazza Giardino Buonamici potrete assistere al Cooking Show Gusto
contemporaneo con Niccolò Palumbo, chef di Paca Ristorante, e Giulia Talanti, chef del Dek Italian Bistrot e di Shark Bottega di Pesce, giovane
e visionaria promessa della cucina che di recente ha partecipato a Chef Emergente e nei suoi piatti mette passione, tradizione e creatività.
Inoltre non perdetevi l’evento appena fuori dal centro storico, presso CHI-NA al Macrolotto,WinezillaJr: uno spaccato sui vini naturali e cucina
gourmet raccontato e guidato da Sandro Sangiorgi.

SHOW DRINK
Ma, la grande novità di EatPrato 2019 sono gli Show Drink, quando i cocktail diventano arte: domenica 2 giugno alle 21 alla Terrazza Giardino
Buonamici potrete vedere all’opera i migliori bartender di Prato con le loro creazioni originali in uno spettacolo frizzante in cui parteciperanno
Big Easy Cocktail House, Cul De Sac Cocktail Bar, De’Sto, Gradisca 1973, I Frari delle Logge. Nell’anno in cui il Negroni compie cento anni e i
cocktail stanno vivendo una nuova primavera, ecco due ricette speciali che saranno preparate durante EatPrato e che potete rifare anche a
casa.

LA RICETTA DEL CONTE PRATESE DI MATTEO FUSAI

https://www.agrodolce.it/2019/05/30/eat-prato-2019/
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Il Conte Pratese è una rivisitazione del classico Negroni. L’idea nasce dal promuovere i prodotti pratesi e la ﬁlosoﬁa di miscelazione del Big
Easy. Il giusto equilibrio dei prodotti usati rende questo cocktail molto interessante con un gusto morbido, avvolgente e dal gran ﬁnale
leggermente amaricante. Ingredienti: 3 cl Vermouth bianco SB 1737 Nunquam, 3 cl bitter bianco Nunquam, 3 cl gin Bathtus Nunquam, 1 cl
Ferro China Guasti. Per la preparazione: Stir & Strain, bicchiere Old fashioned, garnish, twist di limone, fettina di arancia essiccata.

GIN TONIC DELLA LUPA DI VALENTINO BUFFOLINO

https://www.agrodolce.it/2019/05/30/eat-prato-2019/
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Uno dei prodotti made in Prato più blasonati negli ultimi tempi è il Gin Only Ju prodotto dall’Opiﬁcio Nunquam di Tavola. Un prodotto che
mette al centro del gusto il ginepro e le sue strutturate armonie di sentori e profumi. Al
De’sto ne hanno preparata una versione in cui le botaniche sono infuse all’istante durante
la preparazione del cocktail con il bartender Valentino Buffolino. Gin tonic della Lupa,

UN COCKTAIL CHE RISPECCHIA LA CITTÀ CON
IL LIQUORE DI TENDENZA, IL GIN

perché? La lupa è il macchinario tessile che ha permesso al distretto pratese di affermarsi
come produttore del tessuto cardato, un cotone rigenerato da tessuti di seconda mano,
che ha portato la città a farsi conoscere per la sua interpretazione di economia circolare. Questo è il genio e follia Pratese. Gli ingredienti per
rifare questo cocktail: tonica mediterranea Fever Tree, scorze di limone IGP Siracusa, due foglie grandi di salvia, due foglie grandi di menta,
mezza fettina di cetriolo, bacche di ginepro toscano, un rametto di rosmarino. Nel bicchiere da long drink versate 5 cl di gin Only Ju,
immergete nel fondo del bicchiere le foglie di salvia e menta, le scorze di limone e le bacche di ginepro. Aggiungete ghiaccio ﬁno a colmare il
bicchiere e riempite con l’acqua tonica. Mescolate con il bar spoon e guarnite con la fettina di cetriolo e il rametto di rosmarino.
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eatPRATO 2019 Un successo al di sopra di
ogni aspettativa
Pubblichiamo il reportage di un evento di successo con ben 18.000 presenze complessive considerando anche la
eatPRATO Night
(https://www.egnews.it/wp-content/uploads/2019/06

/okEATPRATO_GIARDINO_BUONAMICI_simoneridiphoto_14.jpg)L’edizione 2019 ha battuto ogni record di presenze e
l’enogastronomia pratese, in particolare la grande tradizione della ristorazione di questa città, èstata deﬁnitivamente
consacrata tra le eccellenze toscane
Per l’Assessore Toccafondi “i risultati raggiunti da eatPRATO 2018 testimoniano che l’abbinamento arte e cibo è il
binomio per promuovere il territorio pratese.”
Per l’Assessore Stefano Ciuoffo il successo e la crescita di eatPRATO e il coinvolgimento del sistema turistico pratese
lasciano intravedere l’ormai avvenuta affermazione in un ambito più vasto assai utile a tutto il sistema promozionale
toscano”.
E la videoarte con la spettacolare performance di video mapping a tema food ha lanciato un nuovo stile espressivo per i
grandi prodotti di questa città
Numeri eatPRATO 2019
31 maggio
Circa 12000 persone presenti a Prato per la eatPRATONIGHT
(https://www.egnews.it/wp-content/uploads/2019/06
/okEATPRATO_MAPPING_PALAZZOPRETORIO_simoneridiphoto_02.jpg)
n. 26 locali partecipanti
Ingresso museo Palazzo Pretorio più di n. 200 persone
Monoporzioni dolci sweet eatPRATO NIGHT n. 500
1-2 giugno giardino Buonamici
n. 6000 presenze in 2 giorni
n. 15 show e pastry cooking terrazza Giardino Buonamici
n. 1000 spettatori show pastry and cooking
n. 3500 calici di vino
n. 1000 bottiglie di vino
n.150 persone ai 3 tour gustoculturali
più di 13.000 assaggi
più di 60 aziende settore agroalimentare (agricole, birriﬁci, salumiﬁci, forni, etc)
14 aziende vitivinicole
n. 85 (etichette) vini in degustazione
50 Studenti de Datini presenti nei 3 giorni per l’alternanza scuola lavoro
La Città, attraverso il suo Assessore Daniela Toccafondi ringrazia tutti per la partecipazione entusiasta e il supporto
fondamentali .
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Consiag, Fooding Planet, un ringraziamento particolare alla testimonial Luisanna Messeri e agli sponsor Chianti Banca,
Conad, Trenitalia, Cap Autotrasporti Pratese, RCR Cristalleria Italiana, le aziende, i ristoratori, i pasticceri, i bartender, le
cantine, tutte le persone che hanno lavorato e supportato la realizzazione di tutti gli eventi e naturalmente un grande
grazie a tutte le persone che hanno partecipato a eatPRATO2019.
Con oltre 18.000 mila presenze, eatPRATO 2019, promosso dal Comune di Prato in collaborazione con Associazione
Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Regione Toscana e del Mibact ha battuto
ogni record rispetto alle edizioni precedenti e ha segnato un successo straordinario.
Successo sia tra il pubblico che ha affollato la tre giorni in giro per la città e al Giardino Buonamici e i numerosissimi
eventi in città e fuori, di giorno e di notte, sia tra i protagonisti, produttori, pasticceri, chef, artigiani del gusto così come
direttori di musei, ristoratori, associazioni.
Un successo così non si era mai visto.
Emblematiche le degustazioni sempre affollate, vera e propria folla in piazza del Comune davanti al Pretorio rivestito di
colori e suoni per tre notti e in giro per la città con tappe golose seguendo il ﬁl rouge del Gusto.
Curiosità, attenzione, e grande gioia anche per lo show drink novità di quest’anno che ha fatto scoprire anche lo “Spirito”
di questa città lanciandola nel gotha della mixology nazionale.
Un pubblico assai motivato, attento ma anche molto gioioso Da segnalare anche il successo registrato sui social
Facebook e su Instagram.
“Sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti con eatPRATO edizione 2019. Sono numeri davvero importanti – ha
commentato l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo Daniela Toccafondi – testimoniano non solo la bontà di una
formula che sa mettere in contatto protagonisti e realtà del mondo alimentare e culturale pratese con tanti cittadini,
soprattutto giovani, ma anche la vitalità di un settore di nicchia ma fondamentale della nostra economia. L’afﬂusso di
curiosi unito al grande impegno degli operatori economici ci ricorda che sull’abbinamento fra arte e cibo si può
continuare a promuovere il territorio pratese, ricco di storia, arte e di prodotti di eccellenza ma soprattutto di una grande
ristorazione di eccellenza quest’anno espressasi al massimo livello.”
Un eatPRATO che ha visto il trionfo di una grande esperienza partecipata e condivisa. Una manifestazione nel segno
dell’interattività e del coinvolgimento dinamico ed attivo di tutti.
“Un evento ormai deﬁnitivamente affermatosi- ha rilevato anche l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo della
Regione Toscana Stefano Ciuoffo.
eatPRATO ha rinnovato la collaborazione con l’istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini di Prato:
parteciperanno alla 3 giorni di eatPRATO circa 50 studenti del settori: accoglienza, sala, cucina e pasticceria.
eatPRATO 2019 è stato promosso da Comune di Prato, con Patrocinio Regione Toscana e Provincia di Prato,
organizzato da Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR
Cristalleria Italiana
www.eatprato.it (http://www.eatprato.it)
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EatPrato 2019. Nel cuore della Toscana dove cibo
e gusto s'intrecciano con arte e cultura
Dal 31 maggio al 2 giugno, mille metri di cucina colta e
contemporanea nella Piazza del Comune. E tante occasioni per
approfondire altre dimensioni della bellezza e della conoscenza
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di ANNA MARIA DE LUCA | 30 maggio 2019

Prato ha un appeal particolare, deﬁlato dai ﬂussi del turismo di massa che
divorano Firenze. Rientra a pieno titolo nel rinascimento delle città cosiddette
“secondarie”, in fermento, creative e dunque capaci di attrarre nuovi target di
turisti. Lo conferma il prossimo evento, eatPrato 2019, dal 31 maggio al 2 giugno:
mille metri quadrati di cucina colta e contemporanea, a due passi dalle mura
medievali, una vera e propria “new wave” del gusto nella Piazza del Comune,
centro ideale e geometrico dell’antico nucleo urbano raccolto per intero entro le
splendide mura trecentesche della città.
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Si apre venerdì sera, all'imbrunire, con uno spettacolo di animazioni graﬁche, "I
Sentieri del Gusto": luci e suoni a tappezzare col videomapping la facciata del
Pretorio. Si prosegue poi in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge da dove si
diramano le strade delle degustazioni: ideali per sorseggiare un calice di vino con
uno "schiaccino" o per deliziarsi su piazza delle Carceri con una rosa di dolci. Il
Fuori Giardino Buonamici proseguirà poi con le Passeggiate del Gusto che
raccontano itinerari turistici insoliti, animazioni teatrali, performance, mini tour tra
le eccellenze pratesi. Fino al 2 giugno troverete per le strade proposte food and
wine dal pomeriggio ﬁno a notte, ora perfetta per ﬁnire la serata con un cocktail a
base di Vermouth Bianco di Prato artigianale, il Nunquam. Il claim che
accompagna questa quarta edizione di eatPRATO – promossa dal Comune con il
Patrocinio della Regione Toscana e Provincia di Prato, organizzato da La Strada dei
Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Sponsor Chianti Banca, Conad, RCR
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Cristalleria Italiana - è "Genio e Follia, oltre la tradizione": il gusto si fa tessuto di
una esperienza urbana conviviale, divenendo quasi monumento della sua cultura,
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ma con ironia e leggerezza, aprendosi a quella “sana follia” capace ancora di
accendere i cuori e le menti.
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EAT-PRATO 2019: GENIO E FOLLIA, OLTRE LA TRADIZIONE
La festa del gusto che miscela sapienza, creatività e un pizzico di audacia! Qui l'enogastronomia sta vivendo
una vera e propria "new wave" del gusto...
Dal 31 maggio al 2 giugno a Prato andrà in scena la più grande cucina urbana! 1000 mq nel cuore della città
a due passi dalle mura medievali, dal duomo, da uno dei cicli di aﬀreschi rinascimentali più aﬀascinanti
d’Italia.
La cucina con vista e per giunta in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, sarà il
quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di
mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri.
"Genio e Follia, oltre la tradizione". Questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO,
http://italiasquisita.net/it/posts/eat-prato-2019-genio-e-follia-oltre-la-tradizione
dove il gusto si fa tessuto di una esperienza urbana
conviviale, divenendo quasi monumento della sua
cultura, ma con ironia e leggerezza, racconta Stefano Roiz che ha disegnato la campagna.

Eat-Prato 2019: genio e follia, oltre la tradizione | ItaliaSquisita.net
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E una Nouvelle Vague del Gusto è proprio quella che va a cercare e mette sotto i riﬂettori eatPRATO
quest'anno. La cucina colta e contemporanea della città toscana oggi, una cucina che custodisce la
tradizione con un passo e un respiro aperto e moderno, valorizza il confronto e dialoga con i prodotti, quelli
del suo paniere di tipicità ma anche quelli "altri" così come con le tecnic
di altre culture.
E proprio questa cucina in evoluzione che combina vari elementi, mesc
cuore degli show cooking presentati e animati da Luisanna Messeri, gioiosa e ironica "Maestra di Cucina".
Ma eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città…. Qui (http://www.eatprato.it/it/) per scoprire
tutti dettagli della manifestazione.
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Giugno, cinque idee per un weekend di relax
Aspettando le vacanze estive, appuntamenti all'insegna dell'enogastronomia
di GLORIA CIABATTONI
Ultimo aggiornamento il 4 giugno 2019 alle 14:12
96 voti
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Roma, 30 maggio 2019 - Giugno… da mangiare. Questo mese che ci separa dalle
vacanze estive è particolarmente ricco di eventi, molti dei quali hanno in primo

Seat Music Awards 2019, elenco
cantanti del 5 giugno. Diretta tv dalle
20.35

piano l’enogastronomia del Bel Paese. Ma non solo… a cominciare dai nostri vicini.

LA SVIZZERA A MILANO - Svizzera Turismo a Milano, dal 31 maggio al 9 giugno,
accoglie i visitatori alla Rimessa dei Fiori di via San Carpoforo 9 (zona Brera),
trasformata per l’occasione nella Swiss Summer Lounge, uno spazio green e
multimediale dove andare per pranzo, per una pausa pomeridiana, per l’aperitivo o

MAGAZINE

Ludovica Nasti, chi è Mia, new entry
di 'Un Posto al sole'

per partecipare, registrandosi sul portale Svizzera.it/SwissSummerLounge, a uno
dei tre laboratori per imparare da un sommelier i segreti delle birre artigianali

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Appenzeller Bier (My Swiss Beer), per preparare il panino gourmet a base di
formaggi svizzeri, guidati da uno chef professionista (My Swiss Cheese), o per
pianiXcare un viaggio in treno con i suggerimenti degli esperti (My Swiss Train). Ci
sono, poi, i corner multimediali, con video e desk, dedicati alle destinazioni partner
– Ticino Turismo, Regione di Lucerna e Regione di Berna – e alla rete dei trasporti
pubblici, Swiss Travel System. Su una parete si staglia lo Switzerball, congegno

MAGAZINE

Seat Music Awards 2019 in tv, dove
vederli. Programma e cantanti

elettromeccanico a forma di [ipper, che simula una vacanza in Svizzera alla
scoperta dei suoi paesaggi e della sua rete di trasporti unica al mondo. Un’opera
realizzata nel 2006 dall’artista anglo-svizzero Charles Morgan.
TEMPO LIBERO

FRIULI VENEZIA GIULIA NEL BICCHIERE E NEL PIATTO - Mercoledì 12 giugno
appuntamento con 'Aspettando il 25° Friuli DOC', la cena spettacolo di Friuli
Venezia Giulia Via dei Sapori nel Piazzale del Castello di Udine.

Un travel inPuencer non è più
persona gradita in Islanda. Ecco
perché

In scena 20 chef, 22 fra vignaioli e distillatori, 16 artigiani del gusto.
L’appuntamento è sul far della sera, alle ore 19.30, nel Piazzale del Castello sulla
cima del colle che domina la città. Qui si snoderà uno straordinario percorso
gourmet in 20 tappe, animato da altrettanti chef, 22 tra vignaioli e distillatori e 16

MAGAZINE

artigiani del gusto. L'idea del titolo dell'evento nasce come una sorta di informale
anteprima della notissima rassegna che anima Udine in settembre e che
quest’anno, il 12 settembre, taglia il traguardo della 25°edizione. La cena

X-Men: Dark Phoenix, com'è il \lm
sui mutanti

spettacolo avrà come ingredienti esclusivamente i prodotti agroalimentari
tradizionali del Friuli Venezia Giulia. Accanto ad ogni chef, altrettanti vignaioli

https://www.quotidiano.net/magazine/eventi-giugno-2019-1.4620420
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L'onda nuova della
cucina, torna Eat
Prato

Da oggi a domenica, degustazioni, iniziative, video e gli appuntamenti in piazza
di ELISABETTA BERTI
ABBONATI A

Sarebbe fin troppo facile elencare la bozza pratese, la mortadella di Pra
del Sacchetti. Quello che viene celebrato a Eat Prato, quarta edizione d
a domenica, è soprattutto quella "new wave del gusto" che trova la sua
dei
percorsi
turistici
piùcommunity
battuti e proprio
per questo con
unsalvare
appeali tutto
Entra
a far parte
della
di Repubblica.it,
potrai
tuoi

Registrati a Repubblica.it

contenuti preferiti, commentare gli articoli, rispondere agli altri lettori,
Dunque,
saranno
tre giorni nel centro storico, dal giardino Buonamici
partecipare
alle discussioni
Pretorio, da piazza del mercato nuovo ai tanti locali vecchi e nuovi in cu
pratesi "tra genio e follia, oltre la tradizione", come
recita il claim
diOquest
ACCEDI
ACCEDI
REGISTRATI
della morte di Leonardo da Vinci. Da oggi alle 16,30 lungo il tour goloso

https://ﬁrenze.repubblica.it/cronaca/2019/05/31/news/eat_prato-227620508/
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vermouth bianco artigianale, il " Lampredotto in carrozza", le croquetas
(dalle 19, 6 euro) e, siccome Prato è un work in progress di convivenza
Prato, e il Giappone. La serata inaugurale di stasera chiude dalle 23 in
pasticceri e biscottifici di Prato (costo a consumazione), come la crostat
amarene, o lo zuccotto pratese con panna, cioccolato e alchermes.
Domani in piazza del mercato nuovo è aperto il mercato di Eat-Prato ( in
pastry show e degustazioni ( programma completo su www. eatprato. it)
attraverso le vie di Prato insieme ad uno dei personaggi più geniali che
Artimino", una visita alla villa medicea La Ferdinanda, patrimonio Unesco
una delle eccellenze enologiche del territorio ( domani, ore 9,30, 10 eur
la presentazione degli cooking show al giardino Buonamici, ci sarà anch
condurrà l'evento di domenica Winzilla jr presso Chi-na al Macrolotto, p
e sulla cucina, tra enologia e letteratura. E Eat Prato è anche arte: da st
Pretorio con uno spettacolo di video arte immersivo," I sentieri del gust
dell'antico palazzo.

Registrati a Repubblica.it
Entra a far parte della community di Repubblica.it, potrai salvare i tuoi
contenuti preferiti, commentare gli articoli, rispondere agli altri lettori,
partecipare alle discussioni
ACCEDI

ACCEDI O REGISTRATI
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Ospite Luisanna Messeri de La
Prova del Cuoco
PRATO - Da domani, venerdì 31 maggio al 2 giugno a EatPrato
saranno tre giorni per gourmet appassionati.
La più grande cucina urbana open air: 1000 metri quadrati nel
cuore della città a due passi dalle mura medievali e dal duomo.
E per l'occasione una passerella di chef, maestri pasticcieri e bar
tender si alterneranno con tante degustazioni per il pubblico. Il
Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier generale di
cooking e pastry pastry show, wine tasting del Carmignano,
masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni
live.
La cucina colta e contemporanea della città toscana che
custodisce la tradizione con un passo aperto e moderno. E proprio
questa cucina in evoluzione che combina vari elementi, mixa
ingredienti e ispirazioni, sarà il cuore dei tantissimi show cooking
(sabato e domenica dalle 18.00 a notte fonda) presentati e animati
da un'inviata speciale.
Uno dei volti più noti e amati della cucina in TV, Luisanna Messeri,
gioiosa e ironica "Maestra di Cucina" de La Prova del Cuoco. Ma
EatPrato va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città.
A cominciare dalla sera inaugurale, EatPrato Night, venerdì 31
maggio. Commistione tra arte, gusto, design, videograﬁca sulla
piazza del Comune quando al tramonto la Festa prende il via sulla
terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno
spettacolo di video arte immersivo,"I Sentieri del Gusto" fatto di
luci e suoni a tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio
e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge
diramandosi poi lungo le strade del centro dove sarà possibile fare
piccole degustazioni in giro ﬁno a comporre un’intera cena
itinerante.
Dalle ore 23 su piazza Buonamici inizia invece la Sweet Eat Prato
Night! con i migliori pasticcieri pratesi.
Tweet

Mi piace 0

Pubblicato in Prato (/prato/itemlist/category/2-prato.html)
questo articolo è stato offerto da:
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Vino: quelli naturali attirano giovani, non è
mondo paludato
Secondo produttrice vicentina, degustazioni su casa tra alberi
Redazione ANSA ROMA 04 giugno 2019 19:37

EatPRATO (foto Ilaria Pascucci) - RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER
INGRANDIRE

Scrivi alla redazione

Stampa

+

(ANSA) - ROMA - "Pensavo fosse un mondo per vecchi 'soloni' il vino, e invece
incontro tanti giovani e curiosi. E la riferment
tanti percorsi paralleli, i microbirrifici e la pan
eatPRATO & "Winezilla Junior" (Anteprima sp
che si terrà a dicembre a Prato), la produttrice
La titolare di Volcanalia, azienda agricola di
lavoro d'ufficio da contabile per fare vino, e a
avere rimpianti.
"Ho sempre amato le bollicine - racconta -, m
Garganega, l'uva autoctona della zona di Ga

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2019/06/04/vino-quelli-naturali-attirano-giovani-non-e-mondo-paludato_ef746ed0-8475-...
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- Vino
ANSA.ite -hoTerra&Gusto
microproduzioni
capito che questa
è la mia strada. Ho fatto un percorsoFai la
inconsueto in cantina, prima le bollicine e poi i primi vini fermi".

Ricerca

Vai a
ANSA.it

"Mi piace che i miei vini siano naturali, ma anche beverini, di approccio semplice e
non paludato - aggiunge -. Le degustazioni in azienda le organizzo in una casa ecocostruita tra gli alberi. E ogni giorno tra i filari mi godo il paesaggio delle colline
sovrastanti Gambellara. E il sentore dei miei calici esprime questa energia dei
terreni vulcanici".
La produzione attuale dell'azienda Volcanalia è di 20mila bottiglie l'anno. Prevale la
vendita diretta e la distribuzione a Venezia e a Roma. "Sto cercando un distributore
a Milano - spiega -, ma quello che più servirebbe è una rete di strutture per
l'ospitalità e l'enoturismo. Da noi le cantine non mancano: serve strutturarsi, per
accogliere sul territorio più wine-lover". (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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Biffoni: «La nuova città è contemporanea, verde e ricca di cultura»
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/06/07/news/biffoni-la-nuova-citta-e-contemporanea-verde-e-ricca-di-cultura-1.33539984

Biffoni: «La nuova città è contemporanea, verde e ricca di cultura» Il candidato sindaco del
centrosinistra punta a consolidare esperienze come Settembre Prato è Spettacolo e il Festival
dell'economia circolare Vezio Trifoni 08 Giugno 2019 PRATO. «Prato deve essere coraggiosa,
competitiva e contemporanea - spiega Matteo Biffoni - le 3 C devono essere il nostro modo di
raccontare la nostra città. Bisogna lanciare un'immagine diversa di Prato a patto che le forze
sane decidano di unirsi nell'idea che la comunità viene prima di tutto e responsabilmente
parlino di una nuova Prato. È il tempo dell'unità, anche in questo. Questa narrazione deve
essere impostata un pezzo dopo l'altro, come si fa con un puzzle che oggi, seppure
incompleto, delinea con chiarezza un'immagine nuova della città». Ma qual è la strada da
seguire? «Il successo degli eventi di questi anni mostra che una strada c'è ed è percorribile continua Biffoni - l'obiettivo del turismo lento può essere da volano ad altrisettori. L'obiettivo
per il prossimo mandato sarà quello di consolidare ulteriormente le esperienze del Settembre
Prato è Spettacolo, di Mediterraneo Downtown e Recò e il Festival dell'economia circolare. E
poi ovviamente rafforzare esperienze positive quali Eat Prato, Prato Film Festival e il Prato
Filmaker Festival. Dovendo racchiudere questi obiettivi in un "numero magico": l'obiettivo è
portare 190.000 persone al Settembre, una per abitante, come gli alberi del progetto di
riforestazione urbana che è, fra l'altro, già avviata». Altri temi innovativi? «Un altro tema sarà
la formazione scolastica - mette in luce Biffoni - realizzare qui il più importante appuntamento
d'Italia sull'istruzione. Chi meglio di noi può raccontare le sfide e gli obiettivi della scuola di
domani». Quali i punti cardine del progetto? «La città contemporanea è legata all'arte con il
Centro Pecci come cardine di un sistema. Il patrimonio culturale è al centro dell'azione di
governo: basti pensare allariapertura del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, alla
creazione di un vero e proprio Palazzo della Musica a palazzo Martini, al rafforzamento della
rete tra quattro musei cittadini, al ritorno della Galleria degli Alberti e al riallestimento della
Galleria di Palazzo Comunale. Alle mostre allestite a Palazzo Pretorio e al Museo del Tessuto,
alle stagioni teatrali del Politeama e del Metastasio. Ma oltre a questo lo sviluppo
dell'economia circolare e della sostenibilità farà diventare Prato città verde» conclude Biffoni».
- Vezio Trifoni
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Eat Prato 'Genio e follia, oltre la tradizione - Una manifestazione
all'insegna della cultura, dell'integrazione e delle eccellenze
gastronomiche
LINK: https://www.lucianopignataro.it/a/eat-prato-genio-e-follia-oltre-la-tradizione-una-manifestazione-allinsegna-della-cultura-dellintegrazione-...

Guida ai ristoranti e le trattorie dentro e fuori le guide Eat Prato 'Genio e follia, oltre la
tradizione - Una manifestazione all'insegna della cultura, dell'integrazione e delle eccellenze
gastronomiche 8/6/2019 54 Tweet eatprato- Winezilla, degustazione vini naturali di Lorenzo
Allori Prato- città d'arte, di violenti subbugli storici fitti come le stoffe delle loro celebri
manifatture tessili, città di ville e di artigiani- è oggi una dinamica realtà imprenditoriale che
ha saputo fare squadra con tutte le maestranze del territorio e della città, recuperando quelle
a rischio estinzione, soprattutto nel campo agro-alimentare. Prato ha fatto della sua natura
multietnica un punto di forza su cui basare il proprio presente e il proprio futuro, sradicando
l'idea delle barriere e dei confini dettate dalle paure più primitive che attanagliano l'animo
umano, e promuovendo una operosa e pacifica convivenza con gli altri giunti in città per
costruirsi una nuova vita; nello specifico laimponente comunità cinese, la quale ha dato un
contributo essenziale nel tenere in vita maestranze quasi dimenticate e che oggi è presente
attivamente anche nel campo gastronomico, con negozi di frutta e verdura, mercati e progetti
ristorativi estremamente interessanti. eatprato eatPrato vuole essere la celebrazione di questa
felice singolarità italiana (come lo sono tutte le comunità di buona volontà che decidono di
accogliere invece che escludere, celebre in questo il paese di Riace), una rassegna che
diventa connubio tra arte (medievale, rinascimentale e contemporanea), culture diverse,
cooperazione fra i più svariati settori produttivi della città, dal tessile fino all'enogastronomico. Dietro l'evento, vi è il lavoro di un grande cenacolo di menti, fra le tante Laura
Ruggieri e l'Assessore al Turismo Daniela Toccafondi, che hanno intuito il grande potenziale
della città sia dal punto di vista strettamente culturale, con patrimoni unici come il Museo di
Palazzo Pretorio, il Museodi Arte contemporanea appena ampliato, il celebre Museo del
Tessuto; sia dal punto di vista imprenditoriale. Sì, perchè la scena gastronomica pratese in
particolare è di recente rivoluzionata e in gran fermento con vertiginose prospettive di
crescita; proprio questo aspetto ha permesso agli organizzatori di pensare a di convincere le
tante eccellenze sparse nel tessuto urbano e nell'intero territorio a cooperare e serrarsi come
un sol uomo al fine di operare sinergicamente per il bene della città e dei singoli abitanti.
Tutte queste ragioni hanno portato alla naturale conclusione di creare una manifestazione
itinerante per le vie cittadine e le svariate località nei dintorni di Prato: musei, cocktail bar,
produttori di vini, albergatori, bar e ristoranti, le ineguagliabili pasticcerie (vero valore
aggiunto della città ), tutti assieme per far splendere nuovamente il nome di Prato nel mondo.
Perno della rassegna il giardino Buonamici, all'interno del quale si sono tenute ledegustazioni
principali di vini del territorio, dei prodotti storici e una piccola selezione dei piatti degli
innumerevoli show cooking che si sono svolti nella terrazza superiore del giardino, conclusi
con un epica disfida amichevole fra i migliori cokctail bar cittadini. Di forte impatto per
audacia e originalità i due venti tenutisi il venerdì e la domenica: il primo a Palazzo Pretorio, si
è consumato in due momenti: una incantevole conferenza sulla storia di Prato durante il
periodo rinascimentale con breve focus sull'arte di quegli anni, Filippo e Filippino Lippi su tutti,
per omaggiare i cinquecento anni di Cosimo de' Medici, Caterina de' Medici e il più noto
Leonardo da Vinci; mentre il secondo tempo dell'evento si è esplicitato in un elegante
aperitivo diviso tra la terrazza e il patio esterno del Museo, dove gli avventori hanno potuto
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assaggiare i prodotti della tradizione pratese, come la Bozza, il tipico pane tornito a mano,
oppure la tanto decantata mortadella di Prato,per non parlare dei vini del Carmignano o i
biscotti di Prato. Si parlava di coraggio, poiché risulta sempre difficile proporre in prima
istanza, come evento di apertura, senza annoiare o allontanare la storia, la divulgazione
artistica e culturale. Molto più facile sarebbe stato anticipare l'aperitivo, mettendo al centro la
convivialità della tavola: perciò 'tanto di cappello' agli organizzatori che hanno posto in primo
piano la conoscenza per una volta. Di coraggio si potrebbe continuare a parlare anche per il
secondo degli eventi programmati, il Winezilla, rassegna di vini naturali coordinata
dall'associazione CHI-NA, che si è tenuta nel cuore del quartiere che ospita la comunità cinese
in quel di Prato. Un messaggio forte contro gli stereotipi e le barricate nazionaliste; per questo
'chapeau' due volte. Non è mancata, durante la tre giorni, l'occasione per esplorare il
territorio limitrofo, il quale ospita bellezze storico-architettoniche di livello mondiale, quali le
ville diMontemurlo, e solide realtà artigianali e imprenditoriali. Nella straordinaria visita a Villa
Strozzi, oggi passata al marchese Pancrazi, il pubblico ha potuto vedere e degustare i vini da
uve Pinot Nero e l'olio EVO che si producono. Mentre a Vaiano l'eccellente realtà del Mulino
Bardazzi, centro del progetto Gran Prato (filiera che coinvolge, oltre al mulino, coltivatori di
grano del pratese, panificatori, ristoranti e pasticcerie,) che produce farina macinata a pietra
e laminatoio con macchinari dei primi del '900. Sempre in paese si colloca la splendida realtà
del Forno Steno, specializzato in prodotti dolci della tradizione, fra cui spiccano i biscotti di
Prato; ma a colpire è la volontà della patrona di puntare sulle donne, difatti l'azienda è
composta per più dei due terzi da personale femminile. Ancora all'insegna del binomio cultura
e inclusione le esperienze nei ristoranti cittadini, tra i tanti provati (impossibile non fare un
cenno anche al Paca, che finalemente vede deigiovani realizzare il loro sogno ristorativo entro
i confini italiani, con una cucina esuberante, in crescita rapida e un pasticcere che farà presto
parlare di se) il Myo all'interno del Museo di Arte Contemporanea Pecci, progetto guidato da
Angiolo Barni. Un locale elegantissimo e post moderno, sull'onda lunga della nuova
ristorazione da museo, in cui consumare una cucina creativa, ma che non intende mettere in
soggezione il cliente; estetica certo, ma senza declassare troppo il gusto. Esemplare il
neonato My Sea, un ristorante sino-italiano che per la prima volta a Prato coinvolge nella
stessa proprietà, suddivisa al 50%, un imprenditorie italiano e uno cinese. La cucina è affida
al giovane David Chen, il quale punta sul pesce e riesce a stupire per rigore tecnico ed estro
creativo, tanto che le cotture variano a seconda della clientela che si presenta (cinese, italiana
o internazionale. Una realtà che dimostra quanto l'inclusione si possibile e fondamentale per
un paese a natalitàe crescita zero, quale è l'Italia in questo momento storico. Infine (anzi a
pensarci si potrebbe dire 'dulcis in fundo') le visite a due templi dell'arte bianca mondiale,
ovvero le pasticcerie di Luca Mannori, campione del mondo e assoluto maestro cioccolatiere, e
di Paolo Sacchetti con il suo Nuovo Mondo, un genio insuperabile che grazie alle sue creazionidalla miglior sfoglia italiana, ai croissant, al superbo panettone, passando per le infinite
declinazioni dei dolci della tradizioni toscane, fino a raggiungere il culmine con le sacre pesche
di Prato- ha portato il nome della città sulla bocca di tutti. Il Maestro Sacchetti spiega quanto
sia necessario il costante lavoro tecnico e la ricerca più assidua, quanto sia necessario
sperimentare e aprirsi all'altro, senza guarda incessantemente al profitto poiché altrimenti si
iniziano a perdere e sacrificare pezzi della propria integrità e si finisce poi per fare
compromessi, in primo luogo sulle materie primi utilizzate. Da lontanosembra fargli eco il
campione Luca Mannori, che esprime il suo amore per il cioccolato lavorando con piccolo
produttori scelti di cioccolato, che gli permettono ogni anno di vincere premi internazionali, a
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esempio quello per la spalmabile al cioccolato oppure il riconoscimento per la miglior tavoletta
fondente. Paolo Sacchetti con il suo esempio ci vuole insegnare che come la cucina e la
pasticceria sono come alberi, non possono scordarsi delle radici immerse nel terreno,
altrimenti la pianta non porterebbe frutto. Non è possibile chiudersi in se stessi e nei proprio
segreti, come i fiori si deve spargere il proprio seme ovunque, affinchè crescano nuove e più
forti generazioni. Essere sempre curioso verso il prossimo e verso gli altrui talenti, solo così si
crea la vera evoluzione, gastronomica e non.Un benessere condiviso, l'integrazione, il lavoro
costante, la materia prima, una puna di follia: questi gli ingredienti del genio per Paolo
Sacchetti e queste le traiettorie seguitealla lettera da eatPrato. eatPrato- La mortadella di
Prato eatprato- la mortadella di Prato eatPrato- Schiaccino, degustazione di vini naturali,
schiaccia imbottita e tapas del territorio eatprato- Schiaccino eatPrato- Le vigne del Marchese
Pancrazi eatprato- le vigne del marchese Pancrazi eatPrato- I vini del Marchese Pancrazi, Villa
Bagnolo eatprato- degustazione Marchese Pancrazi eatprato- il mulino Bardazzi eatPratoRistorante My Sea, Sgombro marinato e affumicato, rapa rossa in diverse consistenze, salsa
acida allo yogurt eatPrato- Ristorante My Sea antipasto eatPrato- Ristorante My Sea, Riso ai
frutti di mare, aria di Caciucco, gel di prezzemolo, pomodoro secco eatPrato- Ristorante My
Sea il primo eatPrato- La vetrina della pasticceria Mannori eatPrato- La mitica Setteveli
eatPrato- I dolci di Paolo Sacchetti eatPrato- I dolci di Paolo Sacchetti eatPrato- I dolci di
Paolo Sacchetti eatPrato- I dolci di Paolo Sacchetti eatPrato- Ristorante My Sea
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Eat Prato 'Genio e follia, oltre la tradizione - Una manifestazione
all'insegna della cultura, dell'integrazione e delle eccellenze
gastronomiche
LINK: https://www.makemefeed.com/2019/06/08/eat-prato-genio-e-follia-oltre-la-tradizione-una-manifestazione-all-insegna-della-cultura-dell-integra...

Eat Prato 'Genio e follia, oltre la tradizione - Una manifestazione all'insegna della cultura,
dell'integrazione e delle eccellenze gastronomiche Pubblicata il: 8/06/2019 Fonte:
WWW.LUCIANOPIGNATARO.IT di Lorenzo Allori Prato- città d'arte, di violenti subbugli storici
fitti come le stoffe delle loro celebri manifatture tessili, città di ville e di artigiani- è oggi una
dinamica realtà imprenditoriale che ha saputo fare squadra con tutte le maestranze del
territorio e della città, recuperando quelle a rischio estinzione, soprattutto nel campo agroalimentare. Prato [...] L'articolo Ea
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Maestro pasticcere di Prato, per noi Cina è un'opportunita'
LINK: http://www.altoadige.it/terra-e-gusto/maestro-pasticcere-di-prato-per-noi-cina-%C3%A8-un-opportunita-1.2035750

Maestro pasticcere di Prato,
per
noi
Cina
è
un'opportunita' Tags 11
giugno 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA) ROMA - I cinesi a Prato non
conquistano solo seggi, col
debutto dei primi due
consiglieri comunali eletti
Teresa Lin e Marco Wong,
ma anche il cuore e il
business dei rinomati
maestri pasticceri della
cittadina toscana. "La Cina
per Prato è un'opportunità"
ha detto Paolo Sacchetti,
pluripremiato maestro
pasticcere, in occasione di
EatPrato, kermesse
enogastronomica tenutasi
qualche giorno prima
l'appuntamento elettorale.
"A Prato - ha sottolineato
Saccchetti - la pasticceria
ha radici antiche, con
botteghe storiche come il
biscottificio Mattei. Ancora
oggi per le nostre rinomate
"pesche" e altri dolci classici
vengono da Firenze e da
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