
17/18 SETTEMBRE 2016 |  DALLE 10 ALLE 24

FESTIVAL DI  CIBO E LETTERATURA

Cibo e seduzione
in letteratura:

una storia
d’amore

Attraverso gli occhi
di autori, artisti, studiosi, 
chef, un week end di 
incontri, cooking show, 
presentazioni di libri, 
laboratori e spettacoli per 
tutti. Tra cibo, letteratura, 
teatro e gusto, nel 
magnifico palcoscenico 
della cinquecentesca
Villa Salina.

VILLA SALINA (LOC. PRIMO MAGGIO) |  CASTEL MAGGIORE (BO)

www.condimentifestival.it |        CondimentiFestival



Sabato 17

Ore 10.30 Palco del Giardino
Inaugurazione di CondiMenti 2016
e saluti istituzionali

Ore 10.45 Palco del Giardino
”Manuale di cucina sentimentale”
Presentazione libro
con l’autrice Martina Liverani

Ore 11.30 Villa Salina 
AROMATICHE SEDUZIONI
o l’arte di profumarsi con le spezie
Workshop con Francesca Faruolo - Smell - 
Festival dell’Olfatto. Replica ore 14.30
Un laboratorio olfattivo per esplorare alcu-
ne tra le più celebri fragranze di tutti i tempi 
in cui le spezie ricoprono un ruolo chiave 
nel gioco di seduzione e fantasia che ruota 
attorno al profumo. Durata: 60 min
Contributo partecipazione € 10
Posti limitati a 20 per ogni replica
Prenotazione obbligatoria 051 4070658

Ore 11.45 Palco del Giardino
”102 chili sull’anima”
Presentazione libro
con l’autrice Francesca Sanzo

Ore 12.30 Palco del Giardino
Lungo viaggio nella storia
del cacao: gusto e seduzione
Con Giuseppe Sartoni - Presidente
Associazione Italiana Maestri Cioccolatieri 
CIOCCHinBO

A seguire Degustazione cioccolato
d’alta qualità Arlotti & Sartoni
Aperitivo a cura di Pro Loco Castel Maggiore

Ore 13.00 Parco
Pic nic nel parco coi Foodtrucker
Il parco di Villa Salina si trasforma in una 
grande food court all’aperto.
In collaborazione con Eventeria

Ore 15.00 Palco del Giardino
“Carne trita” 
Presentazione libro
con l’autore Leonardo Lucarelli 

Ore 16.00 Palco del Giardino
“I riti della tavola in Romagna” 
Presentazione libro
con l’autore Eraldo Baldini 

Ore 17.00 Palco del Giardino
“Food Movies” 
Presentazione libro
con l’autore Alberto Natale

Ore 18.00 Arena di Villa Salina
Cocktail show “Aperitivo Seduttivo” 
ovvero come ti seduco in cucina
Con Monica Micheli - Esperta di cucina 
afrodisiaca e scrittrice, Franco Trentalance
Cipolla, cocomero, sedano: ingredienti di 
impiego quotidiano ma dalle insospettabili 
qualità afrodisiache. Monica Micheli, au-
trice del web-magazine www.eroskitchen.
com, e Franco Trentalance raccontano la 
passione a tavola vista da Lei e da Lui.

A seguire Free cocktail a cura di
Pro Loco Castel Maggiore

Ore 19.00 Arena di Villa Salina
Cooking show - Le ricette della 
seduzione secondo Max Poggi
Come seduce in cucina un grande chef? 
Ne parliamo (e sperimentiamo) con Max 
Poggi, chef del Ristorante Antica Trattoria 
Al Sole, che ci svelerà in diretta i suoi trucchi 
sentimental-culinari in un imprevedibile e 
divertente duetto con Giorgio Comaschi. 

A seguire Degustazione vini biologici
e biodinamici di Corte d’Aibo

Ore 21.00 Arena di Villa Salina
“CIBAMI” Tre atti unici di Stefano 
Benni e Cinzia Villari
Spettacolo teatrale con Tiziana Foschi, 
Musiche di Piji. Il cibo ha il potere di 
deliziare, amareggia re, eccitare, ispira-
re? Allora ecco tre storie che raccontano 
con il cibo l’amore, la fede, la seduzione e 
l’abbandono. Una suora di provincia, una 
donna che “cucina l’amore”, due amanti, 
Sofronia e Rasputin, in una battaglia di 
tradimenti e sgambetti che cela una sen-
suale danza amorosa. Tiziana Foschi, ex 
“Premiata Ditta”, interpreta i personaggi 
con una varietà di espressioni che riempie 
ogni angolo della scena.

Domenica 18

Nel corso della giornata
Amore e altri appetiti. Omaggio ad 
Afrodita di Isabel Allende
Incursioni letterarie
di Alessandro Tampieri, attore 

Ore 10.00 Villa Salina
Storie. Punto e briciola
Letture per piccoli golosi da 0 a 3 anni
A cura di Elena Drudi. Durata: 30 minuti
Repliche ore 11 e ore 12 

Ore 11.00 Palco del Giardino
“Serial Kitchen” 
Presentazione antologia con il curatore 
Gianluca Morozzi e gli autori 

Ore 12.00 Palco del Giardino
“Ricette umorali”
Presentazione libro
con l’autrice Isabella Pedicini

Ore 13.00 Parco
Pic nic nel parco coi Foodtrucker
Il parco di Villa Salina si trasforma in una 
grande food court all’aperto.
In collaborazione con Eventeria

Ore 15.00 Palco del Giardino
“Cucinare con le erbe magiche” 
Presentazione libro
con l’autrice Terry Zanetti
e la co-autrice Elisabetta Martelli

Ore 16.00 Arena di Villa Salina
“Chef per un giorno” 
Spettacolo per bambini dai 5 agli 11 anni
Regia di Claudia De Benedittis. Con gli 
allievi del corso di teatro di San Pietro 
in Casale. A cura dell’Associazione Gli 
Acchiappapensieri in collaborazione con 
l’Associazione Genitori Rilassati.

Ore 17.00 Palco del Giardino
“Cinecittario. Quando l’Italia
mangiava in bianco e nero”
Presentazione del film
con il regista Andrea Gropplero

A seguire e fino alle 23
Proiezione “Cinecittario. Quando 
l’Italia mangiava in bianco e nero”
di Andrea Gropplero (Italia, 2014) 

Ore 18.00 Arena di Villa Salina
Cooking show - La sfoglia
e altri riti d’amore.
La chef Lucia Antonelli - regina dei tortellini 
del Ristorante Taverna del Cacciatore - in 
un viaggio nei riti conviviali e benaugura-
li della tradizione, in coppia con Giorgio 
Comaschi.

Ore 19.00 Arena di Villa Salina
Cooking show - Le ricette della 
seduzione secondo Mario Ferrara
Come seduce in cucina un grande chef?
Ne parliamo (e sperimentiamo) con Mario 
Ferrara, chef della Trattoria Scaccomatto di 
Bologna, che ci svelerà in diretta i suoi truc-
chi sentimental-culinari in un imprevedibile 
e divertente duetto con Giorgio Comaschi.

A seguire Degustazione vini biologici
e biodinamici di Corte d’Aibo

Ore 21.00 Arena di Villa Salina
LA FARINA VA “ANCORA”
IN AMORE
Di e con Giorgio Comaschi
Partendo dal suo ultimo spettacolo 
teatrale, “La farina va in amore”, il 
poliedrico Giorgio Comaschi rivisita la 
storia del pane attraverso monologhi, 
interventi e dialoghi svelandocene, 
assieme a due ospiti speciali, tutta la 
carica simbolica: dalla sensualità del 
pane caldo all’irresistibile fascino del 
lievito madre.

INFO E PRENOTAZIONI
L’ingresso a Villa Salina, alle presentazioni e agli spettacoli è gratuito ad eccezione
del Laboratorio “AROMATICHE SEDUZIONI o l’arte di profumarsi con le spezie”.
Prenotazione obbligatoria ove segnalato (entro venerdì 16 settembre)
Contatti: tel 051 4070658 - info@condimentifestival.it

BOOK CORNER
All’interno della Villa a cura di Librerie Coop Borgo.

Eventuali variazioni di programma saranno comunicate sul sito www.condimentifestival.it
In caso di maltempo gli spettacolo serali “CIBAMI” e “LA FARINA VA ANCORA IN AMORE” 
si terranno al Teatro Biagi D’Antona, via La Pira, 54, Castel Maggiore (Bo).

VILLA SALINA, INGRESSO VIA GALLIERA 2,  LOC. PRIMO MAGGIO, CASTEL MAGGIORE (BO) 
Possibi l ità di  parcheggio gratuito di  fronte al l ’ ingresso del la Vi l la

RINGRAZIAMENTIPARTNER

La storia della cinquecentesca Villa Salina si intreccia con quella dell’illustre scienziato bolognese 
Marcello Malpighi, che la acquistò nel 1682. Successivamente i Conti Salina la arricchirono, 
dedicando particolare cura al parco sul retro, ricco di piante rare, fiori meravigliosi ed alberi 
monumentali. Un’occasione unica per riscoprire un luogo di grande fascino guidati dagli studenti 
dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna.

VISITE GUIDATE: sabato 17 settembre ore 15, 16, 17. Domenica 18 settembre ore 10, 11.30, 15.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 273861 o comunicazione@labidee.it

Villa Salina: un gioiello da (ri)scoprire
Dal brunch alla cena, passando per la merenda e l’aperitivo, un percorso di gusto all’interno del 
magnifico parco di Villa Salina, dove poter scegliere tra proposte gastronomiche d’eccellenza.

Dal Parmigiano Tutta l’Emilia nel piatto con ravioli, torta fritta, salumi, polpette di parmigiano
Babaq Dalla passione del grande Chef Pasquale Falanga (per 15 anni ha guidato la cucina del   
 Baglioni) arriva il BBQ Napoletano. Polipo e verdure sono al centro delle creazioni dello Chef
Holland Street Chips La bicicletta colorata che porta dall’Olanda le originali patate con la buccia e oltre 20 salse.

In collaborazione con Eventeria

Foodtruck | Gusto a 4 ruote Dalle ore 10 alle 24

CONCEPT E ORGANIZZAZIONE

CIOCCOLATO DI ALTA QUALITÀ

Biblioteca Comunale Castel Maggiore 
Pro Loco Castel Maggiore 
Associazione Coreutica Grand Jeté 
Associazione teatrale I Grigioro
Laboratorio delle Idee 
Progetto Danza Def 
Ascom Castel Maggiore 
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