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Recital Slow con Antonio Albanese
Articoli della stessa rubrica
L’Università di Scienze Gastronomiche fa tappa nella Città dei Saperi.
Gli studenti dell’ateneo piemontese sono “in tour” lungo le rive del Po , per conoscere le terre del fiume, la loro
storia e i loro prodotti e saranno a Pavia il 4 ottobre.
Durante le 24 tappe del Viaggio “ Alla ricerca del Grande Fiume” (così si chiama il progetto universitario) molte
serate artistiche e culturali in genere daranno un tocco diverso al programma didattico degli studenti.
Cantanti, attori, giornalisti e comici saliranno sui palchi di diverse città lungo il Po e con il loro intervento
esalteranno molti dei temi toccati da questo itinerario: questioni sociali, culturali, gastronomiche e ambientali
proposte attraverso le esperienze di noti personaggi.
Molti di questi eventi saranno aperti al pubblico, così da favorire l’incontro tra gli studenti e le popolazioni dei
territori oggetto del loro studio. Come nel caso di Pavia, quando sarà in scena al Teatro Fraschini l’attore e comico
Antonio Albanese, con “ Recital Slow”, uno spettacolo pensato e realizzato appositamente per questa tappa del Viaggio.
Tra le date del tour, iniziato il 28 settembre, per concludersi il 16 ottobre, compaiono nomi come Lella Costa, Paolo Hendel, Francesco Guccini,
Michele Serra, Gérard Depardieu, Gianmaria Testa, Roberto Vecchioni.
I contenuti dello spettacolo di Albanese sono ancora top-secret, ma il comico di Olginate promette risate sicure, come sempre.
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Quando: giovedì 4 ottobre. Ore 21.00
Dove: Teatro Fraschini
Ingresso: gratuito e l’accesso è subordinato al possesso del tagliando di ingresso, che potrà essere ritirato presso il Teatro (lato ingresso
pubblico) da martedì 2 ottobre al 4 ottobre dalle ore 17 alle ore 19; fino a esaurimento dei posti disponibili.

Vedi archivio

“Alla ricerca del grande fiume” è un progetto realizzato dall’Università di Scienze Gastronomiche e Slow Food Pavia, con il patrocinio e il contributo del
Comune di Pavia e della Provincia di Pavia.
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