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Giovedì 3 luglio 2014
Positano

Una serata dedicata alla letteratura dei sensi quella che, giovedì 3 luglio
(Terrazza Le Agavi –ore 21,00), vedrà ospiti lo chef Alfonso Iaccarino, autore de
“La cucina del cuore” (Mondadori), Marisa Laurito, autrice de “Le ricette di Casa
Laurito” (Mondadori) che insieme a Luciano De Crescenzo, autore di “Gesù è
nato a Napoli” (Mondadori), Gianluca Mech, autore di “Dimagrisci con la
Tisanoreica” (Mondadori) e Renzo Arbore, si addentreranno tra i segreti della
tradizione culinaria meridionale, attingendo a sapori dimenticati e dimostrando
come l’amore dalle mani si trasferisca al cibo e possa arrivare al cuore di ogni
commensale.

L'evento è organizzato nell'ambito della ventiduesima edizione di "Positano
2014, Mare, sole e cultura", la rassegna letteraria ispirata alla più recente
produzione editoriale.

Positano (Salerno)
Via G. Marconi, 84017, Positano, Salerno
ore 21:00
ingresso libero
Info. +39 089 87 57 33 (clicca per ingrandire)
 

letto 10 volte

DA NON PERDERE

Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

ARTE E FOTOGRAFIA

Tutte le mostre in corso.

EVENTI CORRELATI

Cisternino - dal 22 al 24 agosto
2014

Festival Dei Sensi
Edizione 2014

Ceglie Messapica - Giovedì 31
luglio 2014

Concerto live dei Lautari
Quintet

Sant'Agata di Puglia - Sabato 2
agosto 2014

Parte il Festival Dei Monti
Dauni 2014, il programma
completo

Ceglie Messapica - Mercoledì
30 luglio 2014

Beat Music 2014: Kee
Marcello degli Europe e
Neil Murray dei Black
Sabbath in concerto

CALENDARIO

Giugno 2014 (2)
Luglio 2014 (24)
Agosto 2014 (51)
Settembre 2014 (12)
Ottobre 2014 (7)
Novembre 2014 (6)
Dicembre 2014 (3)
Gennaio 2015 (6)
Febbraio 2015 (1)
Marzo 2015 (2)
Aprile 2015 (2)
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Positanoil Tacco di Bacco
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Letteratura dei sensi a Positano

L'appuntamento è per giovedì 3 luglio. Ospiti della

serata  Marisa  Laurito,  Luciano  De  Crescenzo,

Alfonso Iaccarino, Gianluca Mech e Renzo Arbore

che si addentreranno tra i segreti della tradizione

culinaria meridionale.

 

La  rassegna  letteraria  Positano  2014  Mare,  Sole  e

Cultura,  quest’anno  dedicata  al  tema  “Libertà  dei

corpi  e  potere  delle  anime”,  prosegue  la  XXII

edizione con una serata dedicata alla letteratura dei

sensi.

 

Giovedì 3 luglio (Terrazza Le Agavi –ore 21,00) Marisa Laurito, autrice de “Le ricette di Casa Laurito”

(Mondadori) insieme a Luciano De Crescenzo, autore di “Gesù è nato a Napoli” (Mondadori), lo chef

Alfonso Iaccarino, autore de “La cucina del cuore” (Mondadori) Gianluca Mech, autore di “Dimagrisci

con  la  Tisanoreica”  (Mondadori)  e  Renzo  Arbore,  si  addentreranno  tra  i  segreti  della  tradizione

culinaria  meridionale,  attingendo a  sapori  dimenticati  e  dimostrando come l’amore dalle  mani  si

trasferisca al cibo e possa arrivare al cuore di ogni commensale. Interventi musicali a cura del M°

Carlo Missaglia.

 

La  cucina  di  Alfonso  Iaccarino  nasce  da  una  sfida:

dare  un  taglio  netto  alla  moda  dei  cibi  insaporiti

artificialmente, delle salse burrose, grasse e piene di

panna. Per avere la certezza dell'assoluta bontà delle

materie prime, Iaccarino ha imparato a coltivarle in

proprio, e si rivolge a produttori che come lui hanno

fatto della difesa delle tradizioni la propria bandiera.

Per  Marisa  Laurito,  invece,  la  cucina  è  un  atto

d’amore,  legato  ai  ricordi  delle  donne  della  sua

famiglia che hanno mantenuto viva la tradizione, e

conservato con forza il legame con il territorio. Per

Gianluca  Mech  scegliere  la  Tisanoreica  significa

dimagrire, in salute, senza rinunciare al piacere del

cibo.

La passione per i sapori, il piacere della convivialità, il senso del gusto, che è anzitutto misura e

equilibrio, rappresenteranno il leitmotiv di un incontro dedicato ad un’idea di cucina che sa essere

anche seduzione, intrigo, sorpresa, soprattutto quando si ha la sensazione di conoscerla nelle sue note

più profonde.

 

La rassegna prosegue venerdì 11 luglio (Covo dei Saraceni –ore 21,00) con Gennaro Sangiuliano autore

con Vittorio Feltri di “Una Repubblica senza patria” (Mondadori) e Mario Giordano, autore di “Non vale

una lira” (Mondadori),  che insieme al  direttore de Il  Sole 24 ore,  Roberto Napoletano,  autore di

“Viaggio in Italia” (Rizzoli), analizzeranno la situazione politica del nostro Paese, e di come l’avvento

della moneta unica ci abbia resi più poveri, abbia accresciuto le differenze tra i Paesi e trascinato nel

suo fallimento il sogno europeo dei nostri padri.

(Fonte foto: Rete Internet)
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» Riforme, Chiti propone mediazione. Ma
Sel, M5s e Lega non arretrano

» La Madonna si inchina al covo del padrino,
processione shock tra i vicoli di Ballarò

» Usa: "Russia viola trattato Testato missile
a lunga gittata"

» Gaza, notte di raid: donne e bambini tra
vittime. Brucia l'unica centrale elettrica
della Striscia

» È morto Giorgio Gaslini, pianista e
compositore: una vita per la musica

» La Fifa: "Figc indaghi su parole
Tavecchio". Lui insiste: "Vado avanti"

» Via alle riunioni Fed sul taglio agli stimoli.
Asta Bot semestrali, tassi al minimo storico

» Confcommercio taglia stime su Pil:
"Record mondiale pressione fiscale"

» Alitalia, Castellucci lancia l'ultimatum:
"Tempo scaduto, si sta giocando col fuoco"

» Il decreto Cultura è legge: sì all'art bonus,
alla Grande Pompei e alle misure su cinema
e lirica

» "Con noi il Papa ha sanato ferita storica"

» Milano, il Seveso esonda ancora nella
notte: via al nuovo piano di intervento del
Comune

» Fisco, la finanza contesta evasione da 30
milioni a noto country club

» A Milano c'è un condominio che non va in
ferie: "Se andiamo via ci occupano le case"

» Ucciso in strada a Portici, gli
investigatori: errore di persona

» Aprilia, due operai morti in un impianto di
compostaggio di Acea

» Concordia, "cercheremo Russell
dovunque". I lavori tra 15 giorni

» Bergoglio a Caserta in visita alla comunità
evangelica: "Perdono per le leggi razziali"

» Afghanistan, esplosivo nel turbante:
kamikaze uccide il cugino 'dissidente' di
Karzai

» Libia, incendio "fuori controllo" al
deposito carburante di Tripoli

» Ucraina, Onu: "Situazione disperata".
Dall'inizio del conflitto 1129 vittime

» Pakistan, "foto blasfema su Facebook":
donna e due bambine arse vive

» Pena di morte, emergenza senza fine.
Nessuno tocchi Caino: 14 morti in pochi
giorni

» Internet mobile, balzo avanti di Tim: le
velocità calcolate dall’Agcom

» Maturità: Miur: "Promossi il 99,2% dei
candidati". Al Sud il record dei voti più alti

» La fiducia delle imprese risale al top
dall'agosto 2011

» Gela in piazza in difesa della raffineria Eni

» Truffa alla Regione, indagati manager
della Nomura e consulenti di Palazzo
d'Orleans

» Siria, appello dei familiari ai rapitori di
padre Dall'Oglio. "Pronti anche a piangerlo"

» Eterologa, "Venticinque nati per ogni
donatore, ok a fratelli"

» Raid antisemita dal centro all'Appia,
volantini e scritte con svastiche, celtiche
contro ebrei e Israele

» Lupo ucciso in Maremma, taglia da 5mila
euro

» Danni e incidenti per il nubifragio,
allagato l'ospedale di Ciriè

» Ex tangenziale, ecco il progetto dell'orto
urbano

» L'ultimo saluto a Carlo Bergonzi
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Sei in > Tempo libero (/tempo-libero/) > Letteratura dei sensi protagonista a Positano

08 luglio 2014

POSITANO. Serata all'insegna della "letteratura dei sensi" quella svoltasi sul
meraviglioso scenario della "Terrazza Le Agavi" di Positano nell'ambito della XXII
edizione della rassegna letteraria "Positano Mare, Sole e Cultura", quest'anno
dedicata alla "Libertà dei corpi e potere delle anime", una kermesse estiva
organizzata dalla Delia Agenzia Letteraria di Enzo DD''EElliiaa.

Ospiti della serata sono stati lo chef Alfonso IIaaccccaarriinnoo, dell'omonimo e rinomato
ristorante di S. Agata sui Due Golfi, con il libro "La cucina del cuore"; Marisa
LLaauurriittoo con "Le ricette di Casa Laurito"; Gianluca MMeecchh autore di "Dimagrisci con
la Tisanoreica" e Renzo AArrbboorree, il quale ha, ovviamente, trasformato in
spettacolo l'intera serata, pur rimanendo nel tema della "letteratura dei sensi".
Ospite "particolare" Luciano  DDee  CCrreesscceennzzoo, con il suo ultimo libro "Gesù è nato a
Napoli", che raccontava, di tanto in tanto, episodi della sua vita, legati ai suoi
approcci con la cucina e i sensi. Intermezzi musicali di Carlo MMiissssaagglliiaa che, con

Letteratura dei sensi protagonista a
Positano
Marisa Laurito, Renzo Arbore, Luciano De Crescenzo e lo chef Alfonso
Iaccarino animatori di una serata particolare

di Vito Pinto

ABBONATI
(HTTP://QUOTIDIANI.GELOCAL.IT
/EDICOLA/LACITTADISALERNO
/CATALOGO.JSP?SOURCE=HP_FINEGIL)

PRIMA PAGINA
(HTTP://LACITTADISALERNO.GELOCAL.IT
/SALERNO/PRIMA)

IN EDICOLA

Sfoglia LA CITTÀ DI SALERNO

su tutti i tuoi schermi digitali.

Il primo mese è gratis.

HOME (HTTP://LACITTADISALERNO.GELOCAL.IT/TEMPO-LIBERO/)

TEATRO (HTTP://LACITTADISALERNO.GELOCAL.IT/TEMPO-LIBERO/TEATRO/EVENTO/)

MUSICA (HTTP://LACITTADISALERNO.GELOCAL.IT/TEMPO-LIBERO/MUSICA/EVENTO/)

ARTE E FOTOGRAFIA (HTTP://LACITTADISALERNO.GELOCAL.IT/TEMPO-LIBERO/ARTE-E-FOTOGRAFIA/EVENTO/)

CULTURA (HTTP://LACITTADISALERNO.GELOCAL.IT/TEMPO-LIBERO/CULTURA/EVENTO/)

FESTE FIERE, SAGRE & MERCATI (HTTP://LACITTADISALERNO.GELOCAL.IT/TEMPO-LIBERO/FESTE-FIERE-SAGRE-E-MERCATI

/EVENTO/)

SPORT (HTTP://LACITTADISALERNO.GELOCAL.IT/TEMPO-LIBERO/SPORT/EVENTO/)

RISTORANTI (HTTP://LACITTADISALERNO.GELOCAL.IT/RISTORANTI/)

QUOTIDIANI LOCALI 

VERSIONE DIGITALE (HTTP://QUOTIDIANI.GELOCAL.IT/EDICOLA/LACITTADISALERNO/CATALOGO.JSP?SOURCE=HP_FINEGIL)

 
(http://data.kataweb.it
/storage/gele/pub
/finegil/lacittadisalerno
/salerno/meteo
/forecastWeek.html)

+28°C
parz. nuvoloso

1

ConsigliaConsiglia

TweetTweet

0

0

LinkedIn

0

Pinterest

0

Letteratura dei sensi protagonista a Positano - Tempo libero - ... http://lacittadisalerno.gelocal.it/tempo-libero/2014/07/08/news...

1 di 3 29/07/14 12:28



la sua chitarra, ha aggiunto eleganza ad una serata fatta di parole, ma anche di
lontani ricordi di buona cucina ormai scomparsa dalle famiglie italiane.

Una pratica che ancora esercita, e con grande passione e professionalità, Alfonso
Iaccarino, che ci ha sottolineato "oggi la cucina italiana, come la moda, il design
del mobile ed altro, sta avendo un momento di grande successo. Però - ha
aggiunto - va praticata e promossa da professionisti e non da improvvisati,
perché tutto parte dal riconoscere il valore e la qualità delle materie prime. Dico
sempre ai miei collaboratori che con gli alimenti devono parlarci, altrimenti tanto
vale andare al supermercato, che non amo, dove si trova tutto già pronto.
Bisogna, allora, avere cultura, esperienza, amore, curiosità per giungere
all'eccellenza della creatività, pur adoperando prodotti semplici".

Un settore, a quanto pare di capire, estremamente importante per l'economia
italiana, ma è opportunamente sfruttato?

"Assolutamente no - dice Iaccarino - perché devo tristemente riconoscere che il
nostro è un Paese dove non si fa mai una politica seria e unitaria. Ogni Regione
porta avanti i suoi interessi. Invece in una promozione estera dovrebbe esserci
tutta l'Italia con le sue eccellenze e non solo le Regioni prepotenti. Senza contare
che all'estero siamo vittime di predoni, di gente senza scrupoli e lo Stato italiano
sinora non ha fatto niente per tutelare i nostri prodotti. In Cina, se chiedi prodotti
italiani ti arrivano le cose più impensate da rimanere scioccati: trasformazioni,
imitazioni, copie, c'è di tutto. Chi controlla tutto ciò?"

Politica dell'alimentazione, quindi, e promozione del grande patrimonio dei
sapori e della cucina regionale inserito in un discorso unitario?

"Decisamente si. In una manifestazione che può darci dei grandi ritorni economici
non si può puntare solo su alcuni prodotti; importante, invece, è che si facciano
conoscere e provare al pubblico le cose che non conosce, perché così si fa
crescere il Paese. Finito il tempo dei grandi numeri! Bisogna capire che il nostro è
stato sempre un Paese dove ha avuto grande successo l'artigianato, la piccola
impresa, l'ospitalità, l'arte, la storia, la cultura, il turismo. Se non fosse stato per
la piccola iniziativa privata anche il turismo avrebbe seguito la sorte delle
industrie automobilistiche. Se non ci diamo una dritta anche il settore vini
comincerà a soffrire. E tutto questo mentre da ogni dove si afferma che la dieta
mediterranea, il nostro mangiare, è il modo più sicuro e giusto in
un'alimentazione moderna. Se non si capisce che questo è la ragione vincente…"

Ragioni antiche, sulle quali si è da sempre discusso, senza fare molto. Ritornano
alla mente il saggio cucinare delle nostre nonne, il sapiente riutilizzo di quanto
avanzava. Cosa che oggi, per mancanza di soldi ma anche per fattori culturali, si
sta riscoprendo. E così che Marisa Laurito ha scritto il libro "La cucina di casa
Laurito - Avanzi tutta". "Un libro per risparmiare tempo e danaro - ci sottolinea
l'autrice - perché le donne hanno sempre meno tempo per cucinare, per cui
comprano surgelati. Invece basta cucinare in più e quello che avanza si utilizza il
giorno dopo in altri modi creativi. Perciò nel mio libro do una ricetta base e 3-4
modi per riutilizzare gli avanzi".

Un cucinare del risparmio?

"Si, ma anche un cucinare della creatività nella bontà".

E' inutile sottolineare che per la Laurito, napoletana doc, il piatto più buono è la
pasta, in tutte le "salse", non a caso i pastai la definiscono "vivanda degli dèi".

Bastian contrario, in questa eccellenza e riscoperta di sapori, è stato Renzo
AArrbboorree; lui - conferma la Laurito - è amante di surgelati, di scatolette portate un
po' da ogni dove del mondo e di prodotti tra i più strani, come la carne di
coccodrillo. Ma a noi, in perfetto stile Arbore, è sembrato un modo per fare
spettacolo; il consumatore di surgelati si è, infatti, arreso quando la Laurito ha
nominato un piatto di spaghetti con pomodoro fresco e basilico.

Interessante anche quanto detto da Gianluca Mech, autore di "Dimagrisci con la
Tisanoreica", nel quale si descrive come mantenere la linea pur non privandosi di
un buon mangiare italiano. Tra l'altro Mech sottolinea che da oltre 500 anni nella
loro azienda lavorano con le erbe, dimenticando, il vicentino, che quella sera era
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in un territorio dove per secoli la Scuola Medica Salernitana ha curato con i
"semplici", erbe del "Giardino della Minerva". Savant, dicono i francesi. Simpatici,
infine, gli intermezzi di Luciano De Crescenzo, in perfetto filosofare napoletano.

08 luglio 2014
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Notti ai Musei e Domenica
Gratis

Ogni Venerdì sera apertura
prolungata fino alle ore 22 dei
principali luoghi della cultura
statali: musei, parchi aree
archeologiche. Dal primo ogni
prima domenica del mese non
si pagherà invece il biglietto
per visitare monumenti,
musei, gallerie, scavi
archeologici, parchi e giardini
monumentali dello Stato.
Prossimo appuntamento
Domenica 3 agosto. info: http:
//www.beniculturali.it

OSTIA ANTICA CITTA’
…SENZA ETA’

Dal 21 giugno, i quartieri più
lontani degli scavi sono
raggiungibili su golf-car a
impatto zero, con una tettoia
fotovoltaica che ne assicura la
ricarica. I visitatori possono
usufruire così di un passaggio
gratuito che copre oltre 1000
metri su una delle macchine
guidate dal personale della
Soprintendenza speciale ai
beni archeologici di Roma. Il
servizio è disponibile su
prenotazione e, in via
sperimentale con un turno al
mattino e uno al pomeriggio.
Si segue un tragitto, affacciato
prima sul Tevere e poi sul
quartiere occidentale
dell’antica città portuale
romana. L’approdo alle insulae
della III Regione e all’area
della Case Giardino (la domus
delle Muse, la domus delle
Pareti Gialle, la domus delle
Ierodule) permette di visitare
abitazioni che presentano
raffinati dipinti murali, con
raffigurazioni a tema
dionisiaco, floreale o
fantastico, e mosaici con
decorazioni geometriche. Info
e prenotazioni, tel.
06.56358044. L'ingresso degli
Scavi di Ostia Antica è in via
dei Romagnoli, n. 717.

su You Tube

Su You Tube al canale
Biblionapoli gli eventi della
Biblioteca Nazionale di Napoli

PALAZZO REALE EVENTI

Libertà dei corpi e potere delle anime

Giornalisti*Beni*Culturali
c u l t u r a  i n f o r m a z i o n e  a t t u a l i t à

« Film da vacanza  |   Gli Altari di Montesarchio »

Home about e contatti Staff Passeggiate tra tradizioni e cultura Biblioteche un breve sguardo…. Alla Nazionale di Napoli Palazzo Reale Napoli eventi

Un portale per Domenico Rea, voce emancipata del novecento letterario Campania in prima fila contro la violenza di genere La Cilento in corsa per lo Strega

Pagine d’arte: La Chiesa del Gesù uno scrigno di capolavori da Rubens a Reni

Positano «Città del libro»: dal 27 giugno al 24 luglio 2014, torna la rassegna letteraria ispirata alla più
recente produzione editoriale, presieduta da Aldo Grasso
di Cinzia Baldi

Ad alzare il sipario di Positano Mare, Sole e Cultura sarà venerdì 27 giugno (Palazzo Murat – ore 21,00),
Massimo Franco, autore de “Il Vaticano secondo Francesco” (Mondadori), in una serata dedicata alle
trasformazioni e alle sfide che hanno caratterizzato la nostra più recente contemporaneità. Insieme a Giulio
Giorello, Aldo Grasso, Mario Orfeo e Angelo Scelzo, Franco analizzerà come l’elezione di Papa Francesco
abbia favorito l’esportazione di una visione radicalmente nuova del cattolicesimo nel cuore della Roma
papale. Libertà dei corpi e potere delle anime , che dà  il titolo a questa edizione, è il tema del seminario di
studi, condotto dal filosofo Giulio Giorello, sabato 28 giugno (ore 11,30 presso la sala Consiliare “Salvatore Attanasio” del Comune di
Positano), nell’ambito del Premio Internazionale di giornalismo Civile, presieduto da Giovani Russo, conferito dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, e quest’anno assegnato a Massimo Franco, inviato e notista politico del «Corriere della Sera», e Mario Orfeo,
direttore del TG1. Una serata dedicata alla letteratura dei sensi, invece, quella che giovedì 3 luglio (Terrazza Le Agavi –ore 21,00)
vedrà ospiti lo chef Alfonso Iaccarino, autore de “La cucina del cuore” (Mondadori), Marisa Laurito, autrice de “Le ricette di Casa
Laurito” (Mondadori) che insieme a Luciano De Crescenzo, autore di “Gesù è nato a Napoli” (Mondadori), Gianluca Mech, autore di
“Dimagrisci con la Tisanoreica” (Mondadori) e Renzo Arbore, si addentreranno tra i segreti della tradizione culinaria meridionale.
Venerdì 11 luglio (Covo dei Saraceni –ore 21,00) analizzeranno la situazione politica del nostro Paese dopo l’avvento della moneta
unica Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano, autori di “Una Repubblica senza patria” (Mondadori) Mario Giordano, autore di “Non vale
una lira” (Mondadori), insieme al direttore de Il Sole 24 ore, Roberto Napoletano, autore di “Viaggio in Italia”. Martedì 15 Luglio (Lido
Incanto – ore 21.00) Carla Fracci, autrice di “Passo dopo passo” (Mondadori) insieme al direttore del settimanale “Grazia”, Silvia Grilli,
ripercorrerà i ruoli, le interpretazioni, le storie di vita privata e quelle portate in scena. Le memorie di un’étoile acclamata dai più
autorevoli critici e applaudita dal pubblico. Giovedì 17 Luglio (Fly Bar -Music on the Rocks –ore 21,00) Michele e Nicola Neri, autori di
“Scazzi” (Mondadori) e Giulio Scarpati, autore di “Ti ricordi la casa rossa?” (Mondadori) si addentreranno tra gli ingranaggi del delicato
meccanismo del rapporto tra genitori e figli. Martedì 22 luglio (Terrazza Marincanto – ore 21.00) Marcello Veneziani, autore di
“Anima e Corpo” (Mondadori) e Domenico De Masi, autore di “Mappa Mundi”, andranno alla scoperta dei rifugi esistenziali elaborati
dall’individuo per affrontare la quotidianità, e prepararsi alle sfide offerte dal futuro. Mercoledì 23 luglio (Villa Treville –ore 21,00) il
regista Ferzan Ozpetek, autore di “Rosso Istanbul” (Mondadori), insieme alla giornalista Titta Fiore, racconterà i paesaggi di Istanbul.
Rossa come i melograni, come i vecchi tram, come i carrettini dei venditori di simit, come certi tramonti sul Bosforo che mischiano lo
scarlatto al blu, come lo smalto sulle unghie di una madre molto amata, Istanbul si trasforma nel palcoscenico di un amore che non
conosce età, paese, tempo, ragione, differenze di sesso..A chiudere la rassegna giovedì 24 luglio (Villa Treville –ore 21,00) il regista
Giuseppe Tornatore, autore di “Il Collezionista di Baci” (Mondadori), il giornalista e scrittore Antonio Monda, autore de “La casa sulla
roccia” (Mondadori), e lo scrittore noir Andrea G. Pinketts, autore di “Ho una tresca con la tipa nella vasca” (Mondadori), che
analizzeranno le molteplici idiosincrasie dell’animo umano attraverso il racconto di voluttà.
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