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MARTEDÌ 11 MAGGIO 2010

Portogallo a Milano, grazie a Curci edizioni

MILANO – LISBONA SOLA ANDATA
Nel nuovo punto vendita “Casa Portuguesa” sarà disponibile un libro con CD
dedicato alle atmosfere, ai suoni e ai sapori lusitani.
Fa parte della collana “I Cinque Sensi” delle Edizioni Curci
Inaugurazione: domani – via Francesco Sforza n. 3, Milano
Orari: 9.30 - 19.30 – tel.
Chi rimpiange, oppure sogna, l’atmosfera magica di Lisbona prenda nota: domani verrà
inaugurato il nuovo punto vendita “Casa Portuguesa” di Milano (via Francesco
Sforza 3), specializzato in prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato lusitani.
Sugli scaffali ci sarà anche un libro pubblicato dalle Edizioni Curci: si tratta del volume
illustrato con CD Portogallo – Atmosfere, suoni e sapori, che fa parte della collana
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“I Cinque Sensi”. Contiene una suggestiva galleria di fotografie e il racconto della storia
e della cultura del Paese. Con un ricettario della tradizione nazionale, i consigli sui vini da
abbinare e, nel CD, il meglio della musica contemporanea portoghese. Il libro ideale,
dunque, per organizzare una serata dall’atmosfera indimenticabile.
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 allegato, 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.
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