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Cooming Soon

Gli amici di Papageno

IDEA REGALO NATALE 2009, CURCILIBRI PRESENTA "Tradizioni e Sapori dal
Portogallo"

01 dicembre 2009

CurciLibri presenta
PORTOGALLO atmosfere, suoni e sapori
Come organizzare una serata indimenticabile
Dopo il successo dei volumi dedicati ad Argentina e Giappone, esce il terzo titolo della collana
Cinque sensi, dedicato alla più occidentale tra le terre occidentali d’Europa. Con le fotografie più
suggestive, un ricettario della tradizione nazionale e un cd con il meglio della musica contemporanea
portoghese.
Dai tram di Lisbona al vento incessante che gonfia l’anima di saudade. Dalla navigazione di Vasco de Gama verso le
Indie all’umile tradizione di una cucina che raccoglie mille influenze etniche. La leggenda del fado e la modernità pop
dell’elettronica. Un viaggio infinito nelle suggestioni del Paese che ha scoperto il mondo. Per accendere una serata con
gli amici e vivere un’esperienza davvero emozionante.
Sfogliando il libro ci si immerge nel fascino del Portogallo, presentato attraverso una inconsueta galleria di immagini

fotografiche che illustrano il racconto della storia e della cultura dei suoi abitanti. Al centro del volume si trova il
ricettario realizzato con la collaborazione di chef professionisti, con tanti suggerimenti, fotografie e i vini da abbinare.
Per cucinare e gustare delizie come i “rissóis de camarão” (cuscinetti farciti di gambero) o il “bacalhau à gomes de sá”
(pasticcio di baccalà al forno).
La colonna sonora ideale è fornita dal cd, con le interpretazioni di alcuni tra gli artisti più rappresentativi della scena
musicale lusitana: André Sardet, Clã, Nuno Allan, Tiago Inuit & Naïs, Cyz Feat, Zeca Baleiro, Sandra Fidalgo e Velez.
L'azienda di Bologna Romolo MonteVerdi, importatrice di vini, propone un’idea regalo per il Natale 2009:
La confezione esclusiva include vini, salumi e/o formaggi tipici ed un libro con cd pubblicato da Edizioni Curci che, in
modo del tutto originale ed innovativo, affronta tre tematiche di questo Paese di sicuro interesse: storia, cucina e
musica (si veda il comunicato allegato).
La gamma dei vini offerta è vasta e rende possibile molteplici combinazioni con i diversi salumi e formaggi, in modo da
personalizzare il proprio dono.
PORTOGALLO – ATMOSFERE, SUONI E SAPORI
AA.VV. – COLLANA “CINQUE SENSI”– EDIZIONI CURCI LIBRI 2009
PREZZO: € 29,00 (LIBRO A COLORI +CD)
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: info@edizionicurci.it

www.edizionicurci.it

Ufficio stampa: Alice Bertolini - tel. 335 615 8183 - bertolini.curci@yahoo.it
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01 dicembre 2009
IDEA REGALO NATALE 2009, CURCILIBRI PRESENTA "Tradizioni e Sapori dal Portogallo"
continua
24 settembre 2009
"SU VICENZA SOFFIA LO SPIRITO DEL NORD"
continua
02 luglio 2009
Geniale...e goloso al Relais Monaco
continua
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