Associazione culturale La Dual Band
Direzione artistica: Anna Zapparoli e Mario Borciani
www.ladualband.com
organizzazione@ladualband.com
Responsabile stampa: Benedetta Borciani
+39 3381294562 – ufficiostampa.dualband@gmail.com

20 dicembre 2019

Grande festa del solstizio natalizio, ovvero

L’Arte di mangiare il Panettone

Evento speciale con cenone natalizio

L’idea per uno spettacolo-panettone ci era venuta qualche anno fa, leggendo un libriccino
pubblicato da una nota casa di panettoni, e dalla suddetta casa infilato surrettiziamente
all’interno di ciascun esemplare (non dentro alla pasta, neh?, fuori, fra il cartone e la
plastica dell’imballaggio; la casa non ve la diciamo però) in cui si parlava del simpatico
dolce meneghino in termini di assaggio, profumo e bouquet, che neanche un Brunello di
Montalcino. Qui c’è una drammaturgia bell’e pronta, ci siamo detti. Il libriccino rimase in
un vecchio zaino verde-canarino dell’Ikea, e fu dimenticato.
Passano gli anni, e per caso lo zaino è stato riaperto. Ma nel frattempo l’argomento si è
arricchito; perché, si sa, l’italica gente discute, ha opinioni importanti e motivate intorno a
simili temi. Dibatte a lungo. E si divide. Si diverte a dividersi. (E poi soffre e si lamenta
perché è divisa, come stiamo facendo noi ora.) La prima linea divisiva: pandoro o
panettone? E, ammettendo tu sia della setta del panettone, canditi sì (baby-boomer
parrucconi) o canditi no (millennial viziati)? E sapori aggiunti? Pistacchio? Pera Williams?
Limoncello? Cioccolato di Modica? Bacche di goji?
Ci è sembrata un’ottima sintesi della nostra temperie culturale.*
Per questo ve la offriremo a Natale. In musica, naturalmente, e poi cenone.
* In realtà si tratta di una scusa per cucire insieme un po’ di sketch e canzoni e fare un po’ di casino
prenatalizio coi nostri spettatori affezionati.

Informazioni:

L’Arte di mangiare il Panettone
Venerdì 20 dicembre, ore 20.45

presso Il Cielo sotto Milano, il primo teatro al mondo in un metrò
viale Molise, stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria

Tessera annuale: 3€
Contributo per evento + cena (piatto + bicchiere): 20€ o 10€ (sconto under26 con esibizione
documento)
Per prenotazioni: +39 340 24 67 270 (Eloisa Zendali)
organizzazione@ladualband.com
www.ladualband.com
www.artepassante.it

