VENERDì 11 GENNAIO 2019

Bistrot del Teatro Verdi per
incontri, spettacoli, degustazioni
Un calendario fitto di appuntamenti tra
enogastronomia, spettacolo e cultura al bistrot
Posto Unico, ora con una nuova gestione
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Tanti progetti coinvolgono gli spazi di via Pastrengo 16/18 a Milano. Con
il titolo Tutti a Posto sono studiati tanti appuntamenti, che mixano
insieme l'attenzione all'ambiente con il teatro, l'arte, la musica. Sono
previsti, secondo il tipo di evento, al Teatro Verdi e allo storico bistrot del
teatro, che ora ha una nuova gestione: è la cooperativa Est Educazione
Sostenibilità Territorio, mossa dall'attenzione per l'ambiente, per l'arte,
lo spettacolo, ma anche dalla cultura del vino e di cibo. Il bistrot Posto
Unico si propone di offrire al pubblico dei buffet molto curati, uniti a
differenti momenti legati alla cultura, vista nelle sue sfaccettature. Non
dimentichiamo, commenta il presidente di municipio 9, che un tempo a
teatro si mangiava e Rossini era un amante della buona cucina. La
cena-spettacolo è la proposta della Confraternita del Chianti, la giovane
compagnia coordinata da Marco Di Stefano e Chiara Boscaro: una volta
al mese fino a giugno per Storie da bar è in programma Saga Salsa (nella
foto) con il gruppo Qui e Ora. La cena-spettacolo, con ospiti, vede una
nonna, una mamma e una figlia che parlano delle loro vite per un
coinvolgimento totale di tutti i sensi. Gli incontri tra editoria e spettacolo
sono proposti da Giangilberto Monti con Book-Show, che porterà al
centro dell'attenzione dei libri legati alla musica come allo sport.
Il cartellone Incontri Unici prevede appuntamenti poetici, corsi di
avvicinamento al vino con la cena, aperitivi, workshop di disegno e
incontri con produttori. L'attenzione all'ambiente culminerà poi nel
Festival dell'ambiente previsto dal 9 al 14 aprile 2019. Sarà una settimana
di spettacoli, workshop, mostre, dove scienza, arte, teatro, letteratura,
fotografia concorreranno a raccontare il nostro pianeta.
Primi appuntamenti previsti a gennaio al bistrot Posto Unico, dopo la
divertente cena-spettacolo Saga Salsa (venerdì 11 gennaio ore 20.30),
martedì 15 gennaio alle ore 19 per Book-Show è la volta di Claudio
Ricordi con il libro Ti ricordi, Nanni? Ospite della serata è Ricky Gianco
con la sua chitarra (ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria).
Nella stessa sezione, il 29 gennaio alle 19, Luca Pollini con La musica è
cambiata. Ospite della serata: Mario Lavezzi.

Pag. 1 / 1

