
La CORSI vI InvIta  
aL pOmeRIggIO dI pReSentazIOne 
deL LIbRO  
Menu per Orchestra
 
LuganO
— 
meRCOLedì 6 maggIO, 
ORe 14.15
—
auLa magna 
deL CentRO pROfeSSIOnaLe 
dI tRevanO (vIa tRevanO)



SaRÀ un pOmeRIggIO  
InteRamente dedICatO aLLa CuCIna 
e aLLa muSICa QueLLO 
dI meRCOLedì 6 maggIO QuandO, 
a paRtIRe daLLe ORe 14.15 neLL’auLa magna 
deL CentRO pROfeSSIOnaLe 
dI tRevanO La CORSI (SOCIetÀ COOpeRatIva 
peR La RadIOteLevISIOne SvIzzeRa dI 
LIngua ItaLIana) pReSenteRÀ IL LIbRO 

menu peR ORCHeStRa 
L’aRte CuLInaRIa 
dagLI antICHI banCHettI muSICaLI 
aI mOdeRnI pROgRammI RadIOteLevISIvI, 
UNA PUBBLICAZIONE IN CUI 
LA SPECIALISTA DI STORIA DELL’ALIMENTAZIONE 
MARTA LENZI REPETTO, 
LA MUSICOLOGA ANNA CIOCCA-ROSSI 
E IL GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO 
GIACOMO NEWLIN, RIPERCORRONO IL LEGAME 
FRA CIBO E MUSICA ATTRAVERSO LE VARIE 
EPOCHE STORICHE.
 

L’InCOntRO, apeRtO aL pubbLICO  
e a tuttI gLI InteReSSatI ma RIvOLtO  
In paRtICOLaR mOdO agLI StudentI 
deLLa SpaI, COntInueRÀ COn La
 
pROIezIOne de ‘LO SpIRIteLLO deL guStO’
bReve RadIOdRamma ReaLIzzatO  
daLLa RSI – Rete due tRattO daL LIbRO  
menu peR ORCHeStRa.
Il soggetto, scritto da Mariella Zanetti e diretto 
da Igor Horvat ha per protagonista un simpatico 
‘fantasmino’ che narra le vicende di Maestro 
Martino, noto cuoco originario di Torre in 
Val di Blenio, conteso dalle cucine di corte italiane 
nella seconda metà del ‘400.
La registrazione del radiodramma è stata filmata 
e verrà proiettata al Centro professionale, 
dove potrà essere seguita tramite l’innovativa 
tecnica olofonica (cuffia).
—
In conclusione, verrà proposta 
La vISIOne dI un dOCumentaRIO  
dI 6 mInutI ReaLIzzatO daLLa RSI a LIOne, 
COn La RegIa dI SaRa gaLeazzI
al seguito del team della Svizzera italiana  
che ha partecipato al concorso di pasticceria  
nella città francese; un’occasione per sottolineare
il ruolo della nostra radiotelevisione nella 
promozione dei talenti della gastronomia,  
e per discutere le aspettative degli allievi  
del Centro professionale nei confronti della RSI.
  

L’entRata è LIbeRa.
—
IL pOmeRIggIO teRmIneRÀ attORnO  
aLLe 16.00 COn un RInfReSCO OffeRtO  
daI paStICCeRI deLLa SpaI.
—
peR RagIOnI ORganIzzatIve, 
è gRadIta La RISeRvazIOne a: 
info@corsi-rsi.ch 

oppure 091 803 65 09.

menu peR ORCHeStRa 
L’aRte CuLInaRIa
dagLI antICHI banCHettI muSICaLI
aI mOdeRnI pROgRammI RadIOteLevISIvI 
—
Il libro in un viaggio attraverso i secoli e i rapporti 
che legano la «buona musica» e la «buona cucina», 
curiosando anche fra le biografie di compositori  
che sono stati celebri buongustai.  
Ricco di illustrazioni e di spunti, il libro non manca 
di sottolineare la storia e le qualità dell’Orchestra 
della Svizzera italiana e il ruolo importante svolto 
dalla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana  
con i suoi programmi di divulgazione  
e d’intrattenimento musicale e gastronomico. 
Al volume sono annessi un prezioso CD musicale  
e un ricettario a cura dello chef Dario Ranza.

dISpOnIbILe neLLe LIbReRIe  
deLLa SvIzzeRa ItaLIana  
OppuRe Su ORdInazIOne  
aLL’edItORe aRmandO dadÒ: 

info@editore.ch
www.editore.ch
+41 91 756 01 20


