COMUNICATO STAMPA
Al via venerdì 11 maggio la rassegna “Piaceri... Letterari”: un connubio tra
degustazioni e letteratura organizzato dall'assessorato alla Cultura e Biblioteche
San Giuliano Milanese, 9 maggio 2012 – Tre appuntamenti culturali con una formula
originale: l'accostamento tra degustazioni e letteratura. Organizzata dall'Assessorato alla
Cultura e dalle Biblioteche di San Giuliano, a cura di Ossigeno Teatro la rassegna “Piaceri...
Letterari” avrà inizio venerdì 11 maggio presso la Biblioteca di Sesto Ulteriano in via
Lombardi 8 con “Eros e cioccolato”.
Seduti comodamente, gli spettatori potranno gustare dell'ottimo cioccolato e ascoltare i più
grandi autori di tutti i tempi che ci hanno regalato immortali storie d’amore.
Venerdì 25 maggio alla Biblioteca di Sesto sarà invece la volta di “Ridere è Di..vino”: un
simpatico accostamento tra letteratura, teatro, poesie comiche e degustazione di vino.
La terza serata è in programma il 2 Giugno: presso la Sala Previato in SpazioCultura (piazza
della Vittoria) il pubblico potrà apprezzare il meglio della Letteratura Italiana e i sapori
tipici della Penisola durante l'iniziativa “Alla Voce Italia”. A cura di Ossigeno Teatro, una
lettura scenica ad hoc celebrerà i valori dell'Unità d'Italia.
“Abbiamo scelto di realizzare questa rassegna per risaltare il connubio tra degustazioni e
percorsi letterari, scegliendo aspetti peculiari della nostra Cultura in abbinamento alle
tradizioni che contraddistinguono la buona Tavola tipica dell'Italia. Le serate si
svolgeranno nella Biblioteca di Sesto Ulteriano e in piazza della Vittoria: una scelta fatta
appositamente, per coinvolgere le frazioni tanto quanto il centro. Valorizzare l'intero
territorio fa parte del nostro programma: manteniamo l'impegno”, ha commentato
l'assessore alla Cultura Maria Morena Lucà.
Gli appuntamenti letterari della rassegna “Piaceri... Letterari” inizieranno alle ore 21,
l'ingresso è libero. Per informazioni: Biblioteca di Sesto Ulteriano (tel. 0298280801) e/o
Biblioteca di San Giuliano (Piazza della Vittoria, tel. 0298229817).
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