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A Positano un tuffo nelle pagine più lette dell’estate
La rassegna letteraria Positano 2015 Mare, Sole e Cultura, quest’anno dedicata al

Una sentinella oltre
la siepe

tema “La danza del pensiero”, prosegue la XXIII edizione con una serata dedicata alle
regole della sana alimentazione, e alle abitudini che aiutano non solo a restare in
salute, ma anche a prevenire le patologie più comuni. La rassegna rientra nel più
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ampio progetto “Positano premia la Danza-Capri Danza International- Positano Mare Sole e cultura” promossa dal Comune di
Positano.
Lunedì 6 luglio (Lido Incanto –ore 21,00) Marco Bianchi, autore del volume “Io mi
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voglio bene” (Mondadori), Alfonso Iaccarino, autore de “La cucina del cuore”
(Mondadori), e Gianluca Mech, autore di “Dimagrisci con la Tisanoreica” (Mondadori),
dimostreranno che mangiare sano non solo è possibile, ma è anche semplice, e non
presuppone che si debba rinunciare al piacere della convivialità e al senso del gusto.

Il CIBO IN SCENA

Marco Bianchi dimostrerà come il volersi bene in cucina, altro non è se non
un’avventura. Basta conoscere gli alimenti, apprendere i benefici che apportano al
nostro organismo, avere voglia di provare, per ricevere in cambio la consapevolezza
che i piatti della salute sono gustosi, divertenti da preparare, adatti a tutta la famiglia
e, per di più, che aiutino a stare bene. Alfonso Iaccarino, chef stellato del Don Alfonso
1890 che per avere la certezza dell’assoluta bontà delle materie prime ha imparato a
coltivarle in proprio, dimostrerà come l’innovazione in cucina possa trovare spazio
soprattutto nelle cotture, tese a preservare l’integrità dei sapori e la leggerezza dei
piatti, nelle lavorazioni, negli accostamenti degli ingredienti. Una cucina che sa essere
anche seduzione, intrigo, sorpresa, proprio quando si ha la sensazione di conoscerla
nelle sue note più profonde. Gianluca Mech, da anni impegnato in iniziative volte ad
affermare il diritto alla salute, promotore di numerose campagne indirizzate alla lotta
all’obesità giovanile”, svelerà i segreti del metodo Tisanoreica concentrandosi su

prossimo incontro Lunedì 6 Luglio 2015,
Lido Incanto Positano, ore 21,00

principio fondamentale: per dimagrire bisogna mangiare in maniera disequilibrata
attivando quel processo fisiologico chiamato chetogenesi grazie al quale il nostro corpo comincia a “mangiare grassi”.
La rassegna prosegue mercoledì 8 Luglio (Marincanto – ore 21.00) con Luca Bianchini, autore di “Dimmi che credi al destino”
(Mondadori), che insieme al direttore dell’inserto del Corriere della Sera, IO DONNA, Diamante D’Alessio, scioglierà le trame di una
storia commovente di rinascita e speranza, tra humor inglese e malinconia tutta italiana.
Numerosi nomi noti del mondo dello spettacolo del giornalismo e della cultura animeranno le serate tra cui Antonio Monda, Carlo G.
Gabardini, Gennaro Sangiuliano, Luigi Vicinanza, Raffaele La Capria, Lina Wertmüller e Marisa Laurito, Domenico de Masi e Enrico
Letta autore quest’ultimo di “Andare insieme, andare lontano” (Mondadori).A chiudere la rassegna il seminario Raccontare la danza,
organizzato in collaborazione con Positano Danza Festival 2015.

9 Luglio (inaugurazione) – 15
Settembre 2015 Il cibo va in
scena
per
l'EXPO
alla
BIBLIOTECA
NAZIONALE
VITTORIO
EMANUELE
III
NAPOLI. Attraverso le raccolte
della Biblioteca Nazionale sarà
possibile seguire un percorso
bibliografico
ma
anche
iconografico, che alterna la
raffigurazione dei banchetti a
quella delle cuccagne con rare
testimonianze manoscritte e a
stampa del periodo che va dal
viceregno spagnolo al regno
dei Borboni (secoli XVI-XVIII)

CON IL BIGLIETTO EXPO I
“GIOIELLI D’ITALIA”
GRATIS PER TE

Il programma completo sul sito: www.maresolecultura.it

-63%

Menu alla Taverna dei Tre
Mori

-33%

€ 12

Dal 1° maggio al 31 ottobre
2015 il MiBACT offre ai
possessori del biglietto Expo
l’ingresso gratuito ad alcuni
dei suoi “gioielli”. Si tratta di
musei o aree archeologiche di
eccezionale valore, al di fuori
dei grandi flussi turistici.
Un’occasione unica per
scoprire lo straordinario
patrimonio di arte, cultura e
bellezza che l’Italia offre, da
Nord a Sud. info:
http://www.beniculturali.it/

Napoli : Orario Estivo
Biblioteca Nazionale
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