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Cultura
egastronomia
nelweekend
diZelbio
Domani
l’incontro
conChiaraAlessi,poila“Sagra
deisapori”
Cultura
e gastronomia
nel
prossimo
fine settimana
a
Zelbio, paese del Triangolo
Lariano,
posto fra Nesso e
Pian del Tivano.
Domani
sera nuovo appuntamento
con la rassegna Zelbio Cult , giunta
all’11ª edizione.
Al
cineteatro
parrocchiale della località
lariana alle ore 21 sarà protagonista la critica
ed esperta
di design
Chiara
Alessi,
pronipote
degli industriali
Alessi e Bialetti,
saggista
ed esperta di design, curatrice
dell’XI
edizione
del
Triennale
Design
Museum.
L’incontro
è intitolato
“Le caffettiere
dei miei bisnonni ” , come il libro da
poco pubblicato
(Utet), dove spiega appunto perché è
finita
l ’ epoca delle icone
nel design italiano.
Quegli
oggetti
meravigliosi,
innovativi,
riconoscibilissimi non si inventano
più.
Lei, cresciuta
circondata
da pezzi di design, a pochi
passi dalle
fabbriche
dei
suoi bisnonni (Alfonso Bialetti, inventore
della celebre moka, e Giovanni
Alessi Anghini,
fondatore
della
centenaria
azienda di casalinghi),
evoca
memorie
personali
e ripercorre
la
storia di due famiglie
centrali
nel panorama
industriale italiano.
Si tratta
del terzo incontro proposto
nella rassegna di Zelbio: i primi sono
stati con Gian Piero Alloisio (omaggio a Giorgio Gaber) e con l ’ editore
Luca

Formenton.
Quello
successivo sarà sabato 28 luglio con Nicola
Gardini,
studioso
milanese,
professore a Oxford, che spiegherà “ Le 10 parole latine che
raccontano
il nostro mondo ” , titolo
del suo ultimo
saggio.
Cultura
e gastronomia,
si è detto inizialmente.
Sabato
sera
e domenica
(pranzo e cena), appuntamento con la “ Sagra dei sapori e del Pizzocchero ” (in
“ Predàa ” ), alla
località
quattordicesima
edizione.
Per
l ’ occasione
verrà
proposta la specialità
valtellinese
arricchita
da ingredienti
locali.
A far da
corollario
alla manifestazione anche un mercatino
e
musica dal vivo.
Il ricavato
della manifestazione
verrà devoluto
a
favore dell ’Asilo di Zelbio e
“ Stoppani-Schia
Veleso
vetti ” .
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Sopra,lacriticaed espertadidesignChiaraAlessi
A sinistra,un panorama
diZelbio,nelTriangolo
Lariano
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