
 
  

 
7 agosto 2017 
pag. 1 

 

 

 
RASSEGNA STAMPA                                                                           DELOS – Servizi per la Cultura                                                                                        

 

 

Evensi.it 

 
 

 
 

 

 

CONTINUA IL VIAGGIO #EATMANTUA NEL GIARDINO DELL'ESEDRA DI PALAZZO TE, 
TEATRO DELLA RASSEGNA CHE RACCONTA LA STORIA DELL'ENOGASTRONOMIA 
MANTOVANA RIUNENDO I MIGLIORI RAPPRESENTANTI DELL'ALTA GASTRONOMIA 
EUROPEA TRA APPROFONDIMENTI CULTURALI E CENE A TEMA. 

Le serate sono tutte accompagnate da eventi musicali con ospiti internazionali di musica 

contemporanea e momenti performativi legati a cocktail show.  

____________________________________________________ 

PROGRAMMA: 

SABATO 2 SETTEMBRE - dalle h 19,30 

TAPE FIVE in concerto 

Un progetto musicale internazionale che miscela diversi stili musicali: Swing, Bossa Nova, 

Latin, Nu Jazz grooves. 

GARDEN FOOD JEUNES RESTAURATEURS D'EUROPE 

con la proposta dello chef Hubert Wallner del Ristorante See Restaurant Saag, Techelsberg 

am WOrthersee, Austria 

GARDEN FOOD MANTOVANO 

a cura di Accademia Gonzaghesca degli Scalchi 
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Viene proposto un piatto della tradizione gastronomica mantovana accompagnato da una 

selezione di prodotti per una degustazione fresca e originale targata Mantova. 

MATTEO MELARA bartender 

Tra i primi 10 barman flair in tutto il mondo, Matteo Melara, propone una selezione di cocktail 

da non perdere. 

#EATMANTUA - Il film 

Le Fruttiere ospitano la proiezione del film che racconta la storia dell'enogastronomia 

mantovana con un approfondimento culturale sui grandi interpreti della cucina del passato e 

del presente. 

 

 

DOMENICA 3 SETTEMBRE - dalle h 19,30 

 

MUSICA DA CUCINA 

l suoni della cucina accompagnati da chitarra, clarinetto e fisarmonica. Nato come 

esperimento casalingo, il progetto è via via cresciuto girando l'Europa e l'Australia, con 

centinaia di concerti e la pubblicazione di due album. 

GARDEN FOOD MANTOVANO 

a cura di Accademia Gonzaghesca degli Scalchi 

Viene proposto un piatto della tradizione gastronomica mantovana accompagnato da una 

selezione di prodotti per una degustazione fresca e originale targata Mantova. 

#EATMANTUA - Il film 

Le Fruttiere ospitano la proiezione del film che racconta la storia dell'enogastronomia 

mantovana con un approfondimento culturale sui grandi interpreti della cucina del passato e 

del presente. 

Ingresso: 5 euro 

Il biglietto d’accesso sarà valido come buono per un assaggio gratuito a base del prodotto del 

mese Ea(s)t Lombardy in tutti i ristoranti della città che aderiranno all’iniziativa sino al 31 

dicembre 2017. 

 


