
Corriere del Veneto Venezia e
Mestre (ITA)

  Paese: it

Pagina: 1, 22-23

Readership: 56631

  Tipo media: Stampa locale

Autore: Antonio Padovese

    23 Maggio 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 2

Paese: it

Corriere del Veneto Venezia e
Mestre (ITA)

23 Maggio 2015

Pagina: 1, 22-23

Readership: 56631

La rassegna
«Cena di note»

-i
Ville, musica
egrandichef

3l i1 dell'amore cara a Shakespeare,

Tipo media: Stampa locale

Autore: Antonio Padovese

LA RASSEGNA
La maiifestazione del Corriere del Veneto che i.misce musica colta, alta cucina e
luoghi suggestivi. Primo appl.mtarnento 116 giugno a Verona con il chitarrista
Bandini. Seguirairno Venezia, Cortina e Portobuffolè. Evento speciale in ottobre

SAPORI & DIMORE
AL VIA «CENA DI NOTE»

ena di note riparte cia Villa la Serenissima, la Regina delle ste ricevute». La formula del-
Condulmer, la dimora Dolomiti e uno dei Borghi più l'evento rimane immutata:
tievigiana che aveva ospi- belil d'Italia in provincia di Tre-

tato le prime edizioni (non iti- viso. Si comincia il 6 giugno
neranti) della rassegna che uni- con il primo appuntamento al-
sce la musica colta all'alla cuci- l'hotel Due Torri di Verona e la
na. Ieri le sale dell'hotel di Mo- serata «Chiarnami solo arno-
gliano Veneto hanno ospitato la re», dove protagonista sarà il
presentazione della settima grande chitarrista Giampaolo
edizione della rassegna nata da Bandini, a cui seguirà la cena
un'idea del Corriere del Veneto preparata dallo chef Sergio
e curata sin dall'inizio da Ales- lIaggio. Due settimane dopo, il
sandro Tortato, storico, appas- 25giugno, torna per il terzo an-
sionato gourmet, insegnante, no consecutivo sulla terrazza
direttore artistico e direttore del The \Vestin Europa & Regi-
principale dell'orchestra Acca- na sul CarnI Grande il concerto
demia di San Giorgio di Vene-

con Silvia Dalla Benetta in un
zia. Quest'anno la manifesta-
zione, sostenuta dalla banca 

programma lirico dedicato ai

privata austriaca Schoeller- 
personaggi che nelle opere
hanno rivestito il ruolo di «pet-

bank, diventa una sorta di
«Grand Tour della bellezza», 

tegole». A seguire, i piatti di Al-
berto Fol. La novità di questacome ha spiegato il responsa- 
edizione è rappresentata dal

bile delle pagine culturali del
Corriere del Veneto Alessandro 

terzo appuntamento, domeni-

Zangrando. Antonino Padovese
Verona, Venezia, Cortina ca 23 agosto, per la prima volta

d'Ampezzo e Portobuffolè. in provincia di Belluno. L'hotel
Questi i luoghi in cui si svolge- Cristallo ospiterà il concerto
ranno le serate della settima del mezzo soprano Silvia Re-
edizione, che in passato ha toc- gazzo dedicato alla liederistica
cato ville venete, dimore Stoli- d'amore prodotta negli anni
che e castelli a Nordest. La citta della Grande Guerra. La cena

sarà poi curata dallo chef Stefa-
no Tabacchi. In settembre, il
quarto appuntamento toccherà
Villa Giustinian a Portobuffolè,
con il quartetto dell'Accademia
di San Giorgio con alcuni capo-
lavori del compositore veneto
del Novecento Francesco Mali-
piero. I piatti dello chef Ivan
Scantamburlo chiuderanno la
serata ma non la rassegna. ((In
ottobre, ultimo mese di Expo,

ha precisato il maestro Ales-
sandro Tortato organizzere-
mo una serata speciale per ve-
nire incontro alle tante richie-

concerto di 30 minuti e poi la
cena in due diversi luoghi e
momenti.

«Per noi è un onore sostene-
re queste rassegne ha ag-
giunto Michael Sidorenko di
Schoellerbank perché gli in-
vestimenti nella cultura sono
importanti. In Austria già so-
steniamo il Festival di Salisbur-
go, l'orchestra filarmonica di
Vienna e altri giovani artisti».
Nelle quattro serate di Cena di
note i piatti degli chef saranno
accompagnati dai vini di Rug-
geri, la cantina della famiglia di
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Paolo Bisol a Valdobbiadene
che nel 2015 ha ottenuto i Tre
Bicchieri del «Gambero Rosso»
per il Vecchie Viti 2013 e per il
Vecchie Viti 2013 dopo i quattro
anni consecutivi del Tre Bic-
chieri assegnato al Giustino B.
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