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Ai nastri di partenza la rassegna “Chicchibio @in
Malatestiana”

Il primo appuntamento in programma è con la presentazione del libro di cucina dello chef Marcello Leoni "Il
Gusto del Mare"
CESENA - Ai nastri di partenza "Chicchibio @in Malatestiana". Si aprirà ufficialmente alle ore 17,15 di
domenica 2 febbraio all'interno della Sala San Giorgio della Malatestiana, "Chicchibio @in Malatestiana",
la serie di presentazioni di libri che porterà in biblioteca, la prima domenica di ogni mese, il meglio
dell'eccellenza enogastronomica italiana.

Il primo appuntamento in programma è con la presentazione del libro di cucina dello chef Marcello Leoni "
Il Gusto del Mare", primo prodotto editoriale nato dal progetto "L'amo italiano" per il sostegno dei prodotti
ittici del nostro mare. All'interno del volume oltre alle ricette di Marcello Leoni si trovano trucchi ed
informazioni utili per fare una spesa consapevole di pesce italiano.

Durante la presentazione lo chef bolognese del ristorante 'Leoni di Bologna' potrà fornire a tutti gli
interessati spunti per la migliore valorizzazione dei prodotti ittici.

Il volume è impreziosito dalle illustrazioni di Giacomo Nee e dalle foto di Dario Tepedino che saranno
esposte proprio in occasione della presentazione.

La rassegna "Chicchibio @in Malatestiana" è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Cesena.
Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni:
http://www.danielacorrente.it/chicchibioinmalatestiana/#sthash.eqEr40MI.dpuf
www.marcelloleoni.it
www.eurofishmarket.it
www.lamoitaliano.it
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Ti potrebbe interessare anche
“Cesena a Tavola”: inizia il “giro d’Italia”
Sabato 29 alle ore 12 il centro storico di Cesena diventa il simbolo dei 150 anni dell’Unità d’Italia: osterie in
piazza e passeggiate a base di frutta...
“Saporìe” arrivano le “Espressioni artistiche di strada”
CESENA - Musica e spettacolo lungo le strade, menù di “Espressioni artistiche di strada”, la manifestazione
che si svolgerà nel week end, in concomitanza con Saporìe - Festival Internazionale del Cibo di Strada.
Così nella serata di sabato, dalle ore 19 alle ore 23, chi verrà nel centro storico di Cesena, oltre a gustare le
migliori specialità della cucina di strada italiana, avrà la possibilità di assistere alle esibizioni di giocolieri,
musicisti, ballerini e clown. La manifestazione è stata ufficialmente presentata questa mattina nel corso di
una conferenza stampa che si svolta in piazza della Libertà, dove sono in corso di allestimento gli stand di
Saporìe. Presenti il Sindaco Paolo Lucchi, l’Assessore alla Cultura Elena Baredi, l’Assessore al Turismo e
Sviluppo del Territorio Matteo Marchi, il direttore di Confesercenti Graziano Gozi con Maria Luisa Pieri e
Giampiero Giordani ed Ettore Nicoletti, curatore artistico dell’iniziativa.
“Un esercito scomodo”, un salto nella storia per comprendere il presente
L’Associazione di promozione sociale “ Polonia” di Cesena organizza la presentazione del libro “Un
esercito scomodo. Il secondo Corpo d’Armata Polacco in Italia 1944-46” di Giampietro Panziera (Università

Popolare di Rovigo) che si terrà in Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, 30 novembre alle ore 17.15.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/cesena/0033673-ai-nastri-partenza-rassegnachicchibio-malatestiana

