LE PIAZZE DEI SAPORI 2019
Nel programma “Le Piazze dei Sapori 2019” la Feltrinelli ospita due incontri speciali.

Lunedì 29 aprile – ore 18.30
la Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2
STORIE DI BOSCHI IN ITALIA CON PIETRO MAROÈ
Incontro con Pietro Maroè istruttore di tree-climbing, presidente di SuPerAlberi e autore del volume L'azzurro
infinito degli alberi. Storie di boschi monumentali e di piccole foreste in giro per l'Italia (Rizzoli). Il viaggio di
un giovane “arbonauta” sulle tracce delle storie che custodiscono gli alberi monumentali più alti, più antichi e
più rari del nostro paese. Interviene il dottore in Scienze Forestali e Accademico CAI, Cristiano Pastorello.
Evento nel programma delle Piazze dei Sapori 2019.
Sono duemila gli alberi che il Corpo Forestale definisce di “grande interesse” e centocinquanta quelli di
“eccezionale valore storico o monumentale”, tutti equamente distribuiti tra nord, centro e sud Italia. Sono
piante che hanno un’importanza unica, non solo per la loro peculiarità dal punto di vista biologico e naturale:
sono testimoni del nostro passato, della nostra storia, e sono ancora protagonisti di temi caldi dell’attualità,
come gli ulivi malati di Xylella in Puglia. L’obiettivo di trovare l’albero più alto d’Italia è l’occasione per il
giovane arboricoltore e tree-climber Pietro Maroè di intraprendere un viaggio sulle tracce di questo
patrimonio di inestimabile valore, che spesso nel nostro Paese viene dimenticato. Dai larici della Val d’Ultimo
al platano di Cavour, dal cipresso di Nola agli immensi castagni siciliani, Pietro e i suoi compagni toccano
gran parte delle regioni d’Italia, arrampicando non solo gli alberi più alti, ma anche i più antichi. Il viaggio è
faticoso per Pietro, tanto più che suo padre è a capo della squadra, e il rapporto tra i due non è sempre
facile. Tappa dopo tappa, l’autore ci accompagna tra i segreti dei tronchi e delle chiome, alla scoperta delle
storie di esseri millenari, maestri di vita eppure spesso in pericolo. Questo libro parla di un’avventura, della
passione per gli alberi e dell’arte di curarli, ma è anche un’inevitabile riflessione sulla responsabilità
dell’uomo verso questi monumenti della natura, immortali custodi del cielo azzurro.

Martedì 30 aprile – ore 18.00
la Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2
CUCINA DA UOMINI: AMICI QUANTO BASTA
Direttamente da Cucina Da Uomini il canale tematico di youtube con oltre 10 milioni di views che ha
conquistato in pochi mesi il pubblico dei millenial ai fornelli, incontriamo i protagonisti Claudio Peri e Katoo
insieme alla cantante Chiara Galliazzo per parlare del libro Amici quanto basta. Una storia d'amore,
d'amicizia e di ricette (De Agostini). Una divertente storia corale che segue le peripezie culinarie e
sentimentali di sei giovani amici raccontando come intorno a una tavola imbandita succedano sempre le
cose più belle, assurde e importanti della vita. A seguire degustazione. Evento nel programma della
manifestazione Le Piazze dei Sapori 2019.
Sei amici millenial si ritrovano ogni settimana per cenare insieme. Sono sei tipi decisamente diversi per stile
di vita, filosofia in cucina e status sentimentale, ma l’amicizia e lo spirito di fratellanza vanno oltre tutto
questo. Ciascuno ospita a turno la serata, occupandosi del menu e di tutto il resto, e gli altri si presentano
con un “più uno” a loro scelta. Sembra un’innocua abitudine fino al fatidico giovedì sera a casa del
fidanzatissimo Gianrico (l’uomo che frigge tutto) in cui Marcello – fino a quel momento seduttore seriale, più
interessato al vino che al cibo – si innamora perdutamente di lei: Caterina. Caterina, che si è presentata
come “più uno” di Andrea, pigro e distratto in cucina ma sempre attento agli amici. Caterina, l’aggiunta di
sale nel piatto che era già perfetto. Il troppo lievito che fa strabordare la mug cake nel microonde. Il
terremoto che rompe gli equilibri, e nulla sarà come prima. Nel corso delle cene successive – tra piatti più o
meno riusciti, psicodrammi su Instagram, imprevisti e rivelazioni sorprendenti – ognuno dei sei amici dovrà
fare i conti con se stesso e con gli altri, e ciascuno imparerà qualcosa che non sapeva sull’amicizia,
sull’amore e ovviamente sulla cucina. Amici quanto basta, mescolando sapientemente ricette e racconto, dà
vita e voce ai personaggi incarnati sul web dai protagonisti del canale YouTube «Cucina da Uomini»: una
storia che diverte, emoziona e fa venir voglia di invitare gli amici a cena e mettersi ai fornelli.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Info: Silvia Franceschini, Resp. Eventi e Comunicazione la Feltrinelli Verona
Tel. 045 8090863 – email: eventi.verona@lafeltrinelli.it
la Feltrinelli Libri e Musica
Via Quattro Spade, 2 – Tel. 045.809081 - email: verona@lafeltrinelli.it

