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n Pruneti indaga l’esoterico in Hugo Pratt

“Il segreto di Corto Maltese”
oggi alla Feltrinelli Point
A AREZZO

Luigi Pruneti presenta il suo libro "Il segreto di
Corto Maltese - l'occulto, l'esoterico, il magico
nell'opera dI Hugo Pratt", oggi alle 18 alla Feltrinelli Point di via Garibaldi. Corto Maltese, il leggendario personaggio scaturito dalla matita geniale di Hugo Pratt, rappresenta la follia di un mondo in disfacimento, superabile solo all'interno di
sé stessi, dall'aldilà di uno sguardo già oltre l'azione necessaria, in quell'imperturbabilità quasi zen
che segna il volto ma non la maschera di nostalgia
e desiderio futuro che lo contraddistingue nella
sua peculiare ricerca esoterica per antiche carte
nautiche improponibili. A questo libero marinaio
e al suo segreto, Luigi Pruneti dedica avvincenti
pagine, interpretando tavole occultate dietro i segni grafici di un artigiano della metafisica.
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Social Cooking Ecco le due squadre partecipanti, “Mora” e “Zucca”, che si sono date battaglia a colpi di piatti succulenti

Il Social Cooking ha chiuso la scuola di cucina tra buon cibo e divertimento
davanti a una giuria di produttori, giornalisti e gastronomi

Il segreto di Corto Maltese L’occulto, l’esoterico, il magico
nell’opera di Hugo Pratt oggi alla Feltrinelli Point

n Domani alle 17,30 alla biblioteca di Arezzo

La memoria della vita contadina
con lo studioso Ivo Biagianti
A AREZZO

Nell'ambito del ciclo "Schegge di memoria: storia
e vita quotidiana dagli archivi del territorio aretino" si svolgerà domani alle 17,30 un incontro alla
sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo
dal titolo: "La memoria della vita contadina: documenti e immagini per non dimenticare". L'incontro vedrà l'intervento di Ivo Biagianti, storico
dell'Università degli studi di Siena, che farà un
breve inquadramento storico sulla Valdichiana,
gli sviluppi delle bonifiche, la realtà mezzadrile, il
sistema fattoria con un focus sulle proprietà della
famiglia Mancini-Griffoli e sulla documentazione tramandataci. L'incontro sarà l'occasione per
vedere alcuni documenti originali della famiglia,
conservati presso la biblioteca e per assistere alla
proiezione di un video che illustra quella che era
la realtà contadina degli inizi del Novecento. Info
su www.bibliotecarezzo.it, pagina facebook BibliotecaCittadiArezzo. Telefono 0575-22849. B

Masterchef all’aretina
con lo chef Shady
A AREZZO

condotta da Alex Revelli Sorini. Una serata in cui gli aspiSi chiude anche quest'anno il percorso del Social Coo- ranti cuochi sono stati divisi nelle squadre "Mora" e "Zucking, la scuola di cucina dello chef Shady Hasbun organiz- ca" per contendersi la vittoria del contest, mostrando le
zato in collaborazione con l'Accademia Italiana di Gastro- loro doti culinarie ad una giuria formata da produttori,
nomia storica, e per l'appuntamento conclusivo, il ristoran- giornalisti e rappresentanti del settore della gastronomia.
te aretino Le Rotte Ghiotte ha ospitato un vero e proprio A decidere l'esito della gara e ad assegnare il successo ai
"masterchef" in chiave aretina. La serata finale ha infatti tortelli e ai medaglioni di carne del gruppo "Zucca" hanno
proposto un contest gastronomico con tutti i crismi, un'av- contribuito anche gli stessi sponsor del corso che hanno
vincente gara culinaria in cui due squadre si sono date sempre garantito ai cuochi prodotti d'eccellenza del territobattaglia a suon di ricette e sapori, sfidandosi nella realizza- rio di Arezzo, con frutta, verdura, latticini, carni e salumi
dei produttori di "Campagna Amica" di
zione di piatti originali creati con prodotti
Coldiretti, l'olio dell'Oleificio Toscano Mofreschi, di stagione e a chilometro zero messi
A
contendersi
i
palati
rettini e i vini di Feudi Ghibellini. "Il social
a disposizione dalla Coldiretti di Arezzo.
cooking ci rende orgogliosi per un doppio
L'obiettivo dei venti partecipanti, uomini e le squadre
motivo - conclude chef Shady - Il primo è
donne di tutte le età, era quello di mettere in “Zucca” e “Mora”
legato alla rete tra tante realtà e aziende che
pratica, tra pentole e fornelli, quanto appreso e sperimentato negli otto appuntamenti del corso di collaborano per promuovere il buon cibo locale e l'utilizzo
cucina durante il quale chef Shady li ha guidati alla scoper- di prodotti sani, mentre il secondo riguarda la creazione di
ta dei segreti e delle ricette del nostro territorio e dell'area un gruppo di aspiranti cuochi che scelgono di vivere la
mediterranea, dando spesso vita ad un gustoso connubio cucina come divertimento, conoscenza e scambio di espetra tradizione e creatività. "Come si può già intendere dal rienze. Questo gruppo ha iniziato a formarsi nel 2012 con
nome, il percorso formativo del Social Cooking è stato la prima edizione del social cooking ed è destinato ad
ideato per coniugare i piaceri del palato ai piaceri della aumentare sempre di più con i nuovi corsi al via nei prossiB
convivialità e della condivisione di esperienza- spiega lo mi mesi e a cui è possibile iscriversi già da ora".
chef Shady Hasbun.- Ogni lezione è stata vissuta come un
momento di divertimento, relax e socializzazione che ha
stimolato la preparazione di tanti diversi piatti". La stessa
atmosfera si è respirata anche in occasione della finale
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Con il ricavato

Lo spettacolo organizzato dal Kiwanis col patrocinio del Comune per una esibizione unica

Al teatro Petrarca va di scena
“Euphoria show” con Marna Fumarola
A AREZZO

(ale. bin.) Stasera alle 21 al Teatro Petrarca in scena lo spettacolo "Euphoría
Show" organizzato da Kiwanis con il patrocinio del Comune di Arezzo. Uno spettacolo imperdibile per la città che potrà
assistere ad una entusiasmante ed esilarante esibizione del quartetto Euphoria
composto dall'aretina Marna Fumarola
e dalla finlandese Suvi Valjus ai violini,
dalla tedesca Hildegard Kuen alla viola e
dalla bolognese Michela Munari al violoncello. Musiciste-artiste che hanno uni-

to alla musica lo spettacolo finendo per
dar vita ad esibizioni uniche e apprezzate
a livello internazionale.
Lo spettacolo fa parte del progetto "Un
giardino, una speranza" avviato dal Kiwanis per riqualificare i giardini della città
acquistando giochi per bambine e i bambini compreso quelli per i disabili. "Abbiamo pensato - ha detto Sandra Rogialli presidente del Kiwanis - di proporre alla città
uno spettacolo davvero entusiasmante ed
unico nelsuo genere e al tempo stesso contribuire a migliorare gli spazi dedicati ai

saranno
riqualificate
alcune aree
verdi cittadine
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Euphoria show
L’aretina Marna Fumarola,
la finlandese Suvi Valjus, la
tedesca Hildegard Kuen e
la bolognese Michela Munari

bambini all'interno dei bambini. Lo spettacolo del quartetto di archi sarà solo il
primo di una serie. Per due anni seguiranno altre iniziative il cui ricavato, sentite le
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esigenze dell'ufficio verde pubblico, servirà a implementare le attrezzature per bimbi compreso giochi per i disabili ad oggi
assenti nei parchi cittadini".
B

