
NUVOLARI, LA VELOCITÀ E IL MANIFESTO 
DELLA CUCINA FUTURISTA

17.09.2017 - dalle ore 20:00

Condotta Slow Food MN • Collaborazione Museo Tazio Nuvolari e
Proloco di Casteldario • Sostegno Comune di Mantova[ [

{ { Tazio Nuvolari, appartenente ad un ramo cadetto della famiglia che più di ogni altra simboleggia 
la fortuna dei coltivatori del riso, è l’immagine vivente del mito futurista della velocità. In quegli 
anni Marinetti scrive il Manifesto della cucina futurista che presagisce la nascita dell’industria 
alimentare, e innovazioni nell’alta cucina. Riflessione su cibo, arte, musica, bolidi e altre rapide 
diavolerie del pensiero futurista. Le marionette di Giorgio Gabrielli in Nuvolari, la velocità il 
diavolo e la morte raccontano un Nuvolari che “di morire non gli importa niente”.  
Serata a base di ricette tradizionali di riso con incursioni nella cucina futurista.

 - menù - 

- Aperitivo del piccolo Tazio (Osteria Piazza Sordello 26) 
  Schiacciata con i saltarelli,  Salame mantovano, Grepole 
- Antipasto energetico e stuzzicante (Osteria Piazza Sordello 26)
  Peperoni con il grana e l’aceto balsamico Mengazzoli
- Il risotto dell’areopoeta Paolo Buzzi (Hostaria Viola Castiglione delle Stiviere)
  Risotto agli alchechengi
- La pasta dei futuristi liguri  (Ristorante Il Genovese)
  Raviêu
- Riso patrio alla Casteldariese (Proloco di Casteldario)
  Riso Nuvola alla pilota con il puntello
- Dessert patriottico e spregiudicato dell’artista futurista Marina Mori
  Mammelle italiane al sole
- Vini delle Cantine Ricchi di Monzambano e Giubertoni Oltrepo Mantovano

Il servizio ai tavoli sarà effettuato dagli allievi dell’Istituto Superiore Bonomi Mazzolari
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marzo / ottobre  2017

per la rassegna 

Casa slow - Via Arrivabene, 22 - Mantova
3337236570 Lia Favalli
condotta.slowfoodmn@gmail.com
illustrazioni Marta Lonardi

per informazioni - [ quota di partecipazione € 30 ]

con il sostegno e la collaborazione di

Loggia del grano Via Calvi


