CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstlibrinmostra

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
DAL 24 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE 2004

A Librinmostra l’editoria enogastronomica
Il 24 novembre alle 17, presso la Biblioteca Civica di via Marconi, si inaugura la
decima edizione di Librinmostra, la rassegna bibliografica che quest’anno è
interamente dedicata all’enogastronomia nell’editoria piemontese. La mostra,
organizzata in collaborazione con la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria,
raccoglie volumi editi sull’argomento fino a oggi nella nostra regione e non solo,
una sezione sarà infatti dedicata alle pubblicazioni del circuito nazionale.
Nell’ambito di Librinmostra sono inoltre organizzati incontri culturali in
collaborazione con Enti e Case editrici partecipanti. Sono esposte anche le tavole
che compongono “In tutte le enicole”, volume edito dall’Ente vini dell’Enoteca
Italiana di Siena.
Dopo l’inaugurazione, alle 18, seguirà la presentazione dei volumi “Osterie
d’Italia 2005 e Vini d’Italia 2005”, con l’intervento dei rispettivi curatori: Paola
Gho, Gianni Fabrizio e la partecipazione di Giovanni Norese, fiduciario della
Condotta Slow Food del Gavi, che si concluderà con un aperitivo offerto dalle
osterie e dai produttori di vino del territorio novese. Il programma prevede altri
interessanti appuntamenti.
Venerdì 3 dicembre, sempre nella sala Conferenze della Biblioteca - Centro
Comunale di Cultura, alle ore 18 l’editore Gualtiero Schiaffino presenta la mostra
“In tutte le enicole” ed il volume “Cucina di strettissimo magro”.
Giovedì 16 dicembre, ancora alle ore 18, è previsto l’incontro di grande rilevanza
“Novi. Storia di un’impresa incominciata nel 1903” con l’intervento del Cav.
Flavio Repetto, presidente del gruppo Elah, Dufour, Novi Baratti & Milano.
Librinmostra chiude sabato 18 dicembre, alle 18 con la presentazione della “Guida
critica e golosa del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 2005” di Paolo
Massobrio, che sarà curata da Andrea Voltolini e Gigi Poggio, due dei critici
enogastromici che hanno collaborato alla scelta dei ristoranti selezionati per
Papillon.
Nata nel 1994, Librinmostra ha affrontato diversi temi per valorizzazione il
patrimonio librario ed editoriale locale. L’edizione del 1997, ad esempio, era
dedicata ai volumi editi e promossi dagli Istituti di Credito, la rassegna del 1998 ai
beni culturali e ambientali del Basso Piemonte nell’editoria pubblica, le mostre
documentarie organizzate dal 1999 al 2002 e l’edizione 2003 allo sport.
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