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Dal 26 agosto al 10 settembre, Palazzo Te diventerà teatro di un convivio contemporaneo in cui il cibo e la cultura
saranno il cuore di una programmazione di eventi enogastronomici, espositivi e di intrattenimento musicale.
Le serate saranno accompagnate da eventi con ospiti internazionali del mondo della musica contemporanea e momenti
performativi legati a innovativi cocktail show. Il pubblico inoltre potrà accedere a quattro speciali aree food con assaggi
della gastronomia mantovana, una selezione di prodotti della pasticceria mantovana, vini tipici del territorio e le
proposte dei Jeunes Restaurateurs d'Europe dei tre paesi coinvolti Francia, Spagna e Austria.
------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA:
SABATO 26 AGOSTO - dalle h 19,30
CLUB DES BELUGAS in concerto
Dalla Germania una combinazione di lounge europea ad alta predisposizione nu jazz, con componenti propri della
brazilian beats, dello swing, del black soul americano degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta.
GARDEN FOOD JEUNES RESTAURATEURS D'EUROPE
con lo chef Ramon Dìos Barberra
Ristorante El Meson De Fuencarral, Madrid (Spagna).
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.
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 27 AGOSTO - dalle h 19,30
FLOATING HEAD LOVERS
Suoni e sapori, profumi e immagini: un dialogo e una fusione tra i sensi. Improvvisazione tra musica e suggestioni
visive.Viaggio nella sensualità dei gusti, nei riverberi della musica e delle forme visive che diventano eros.
ANDREA LOVO, elettronica e percussioni
MASSIMILIANO SORRENTINI, elettronica e percussioni
LATTERIA FOTOGRAFICA, visual Garden Food Jeunes Restaurateurs d'Europe con la proposta dello chef Ramon Dìos
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Barberra
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 aderiscono all’iniziativa sino al 31 dicembre 2017.
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