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NOTIZIE

Gastronomia / Bologna 

Libri da gustare

a cura della Redazione 

Nel ristorante interno al Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna si 
svolgerà “Libri da mangiare”, una rassegna culinario-letteraria ideata da 
Giancarlo Roversi, giornalista, scrittore ed esperto di cultura e culture del 
cibo. Protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, del 
giornalismo, della cultura e della vita pubblica che parleranno della loro 
passione per la buona cucina attraverso i loro libri raccontando le loro 
ricette familiari o personali attraverso storie, volti, luoghi, 
aneddoti. Giacomo Galeazzi, executive chef del ristorante, sceglierà alcune 
delle ricette proposte nel volume presentato nel corso della serata 
trasformandole in un menu per “sperimentare” i sapori e i piatti narrati, in 
compagnia dei protagonisti dell’evento che risponderanno a domande e 
curiosità. A dare il via sarà Francesca Fabbri Fellini, lunedì 19 maggio, a 
partire dalle ore 20, presenterà il suo “A tavola con Fellini. Ricette da 
Oscar della sorella Maddalena”. 

Poesia, cinema e salute a tavola 
Il 10 giugno 
appuntamento con 
Livia Aymonino, 
esperta di 
comunicazione e cuoca 
per passione, che 
presenterà il suo 
"Sapori di versi. 
Ricette in rima e 
pensieri in cucina", un 
libro di cucina dove 
ognuna delle 60 ricette 
è presentata sotto 

forma di filastrocca. Lunedì 14 luglio “In cucina contro il cancro: cento 

Città d'arte 

Il fascino barocco di Salisburgo

Eventi e mostre 

La Spagna torna a Milano

Expo Milano 2015 

Ecco Foody: la mascotte di Expo 
Milano 2015

NOTIZIE

La medicina tradizionale 
cinese in una mostra

13/05/14 - Eventi e mostre
In Cina la medicina tradizionale ha 
sempre rivestito un ruolo 
importante in diversi ambiti quali 
la... 

Libri da gustare
13/05/14 - Gastronomia
Nel ristorante interno al Grand 
Hotel Majestic “già Baglioni” di 

Bologna si... 
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METEOROLOGIA HOTEL ENTERPRISE

DIMORE STORICHE MONTAGNA

HOTEL MILANO SCALA MILANO EMILIA ROMAGNA

MISS FACEBOOK

Che il Turismo sia strategico
  “Siamo pronti a presentare il Piano 
strategico per il turismo". Saranno 
cinque le... 

Una recensione per un bambino 
  The Albus Hotel di Amsterdam 
(Paesi Bassi) supporta War Child 
International,... 

Guida multimediale per esplorare 
il South Australia
  Il South Australian Tourism 
Commission e Responsible 
travel.com hanno creato... 

Una donazione per la tomba di 
Shakespeare 
Il tetto sulla testa di Shakespeare sta 
per cadere. La chiesa della Santa 
Trinità a... 

L'Emila Romagna in uno scatto
Nuovo appuntamento sabato 16 
marzo del concorso fotografico 
mensile Instagram #myER, 
organizzato da... 

Hilton Hotels nell'ultimo film di 
George Clooney
Hilton Hotels ha stretto un accordo 
con Paramount Pictures per il film 
"Tra le nuvole", del regista... 

A piedi per la Città Eterna
  Riprendono con l’autunno i 
programmi di passeggiate guidate e 
visite in luoghi... 

Un premio ai giovani enologi
  “Premiare i giovani enologi vicini 
all’idea di vino che fu di Giulio 
Gambelli:... 
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ricette per aiutare a contrastarlo” di Cesare Gridelli, oncologo di fama 
internazionale ed appassionato cultore gastronomico. A settembre spazio 
all’arte della polpetta: protagonista il libro di Giancarlo Roversi e Anna 
Scafuri “Una polpetta ci salverà”, segreti, accorgimenti e oltre 120 varianti 
proposte dagli chef dei ristoranti di tutte le regioni italiane. A ottobre “Il 
gusto del cinema” della giornalista Laura Delli Colli che presenterà 
un’edizione rieditata e ampliata del suo Almanacco che raccoglie il meglio 
del cinema nazionale e internazionale e che racconta la cucina.
Il costo della cena è di 55 euro a persona (bevande incluse) e durante la 
serata sarà possibile acquistare i libri presentati.
Info: www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com 
(13/05/2014)
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Tweet 

Week-end e tempo libero

Mostra archeologica 
Dal 25 gennaio al 31 maggio 2014 

Universi Diversi: Sacrearmonie 
Dal 29 marzo al 30 maggio 2014 

Offerte di viaggio

Self drive in moto lungo la Route 66 

Crociera alle Bahamas 

Vacanza per giovani in Costa Smeralda 

Al via il laboratorio del 
Turismo digitale

13/05/14 - Turismo
Si è insediato nei giorni scorsi a 

Roma il Laboratorio del turismo digitale 
del Mibact, il... 

Orio al Serio chiuso per lavori
13/05/14 - Trasporti
A causa dei lavori di rifacimento 

della pista dell'Aeroporto di Bergamo Orio 
al Serio, tutti i voli... 

Eco-turismo, un piccolo 
grande mondo

13/05/14 - Natura
Sempre più in salute il turismo 

ecologico nei parchi, nelle oasi, nelle 
riserve e nelle aree... 

Leggile tutte »
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Outdoor

Volare e noleggiare 
l'auto in poche mosse 
Prenotare il noleggio 
auto con facilità. Da ora 

è possibile sul nuovo sito mobile di... 

Nuove norme per i 
biglietti regionali 
  Trenitalia comunica che 
non è più indispensabile 

stampare il biglietto... 

Amazon apre il 
centro di 
distribuzione in Italia 
Amazon ha aperto a 

Castel San Giovanni, in provincia di 
Piacenza, il nuovo centro di distribuzione... 
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LIBRI E GUIDE

Triestini - Guida ai migliori difetti e alle 
peggiori virtù

Triestini Guida ai migliori difetti e alle peggiori 
virtù di Lucia Cosmetico e Claudia Mitri, Sonda 
Edizioni, pagine 128 con inserto fotografico, 
Euro 11,00. 

Cicloturismo, il bello del viaggiare in 
bicicletta

Cicloturismo, il bello del viaggiare in bicicletta 
guida scaricabile gratis su www.lifeintravel.it 

Mostrali tutti »

TUTTI I DOSSIER

Usi & Consumi
»

Ricette dal Mondo
»

Viaggi "gay friendly"
»
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