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“A Tavola con…”, il fortunato format di divulgazione culturale promosso dal Piccolo Teatro Città di Sacile con l’Accademia Italiana della Cucina, torna nel 2019 per
celebrare alcuni importanti anniversari: intorno allo spunto per i 50 anni del Piccolo
Teatro (1969/2019), abbiamo riunito infatti altre due celebrazioni rilevanti per il nostro
territorio, quali i 2200 dalla fondazione della città romana di Aquileia e i 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci, che esplorò la pianura friulana su mandato della Serenissima per studi di idraulica in funzione di difesa militare contro la minaccia delle orde
turchesche.
Su questa base l’edizione “Speciale Anniversary” presenta un’ampia panoramica di
argomenti, sviluppati in ambito internazionale tra Italia, Francia e Slovenia, ed abbinati
a brevi performance teatrali e musicali, ideate e realizzate per l’occasione grazie alla
sinergia con diversi soggetti culturali partner dell’iniziativa.
Il nostro ringraziamento va a tutti gli enti che partecipano a questa nuova edizione del
progetto, tra i quali citiamo in particolare i due partner internazionali, l’Associazione
di cultura francese “Peter Martinc” di Capodistria e il Comitato per il gemellaggio La
Réole-Sacile, già compagni di viaggio del Piccolo Teatro in altre occasioni di scambio
culturale, e naturalmente la Regione Friuli Venezia Giulia, che insieme alla Fondazione
Friuli sostiene specificamente questo nostro originale percorso di divulgazione, accanto ai Comuni di Sacile e di Polcenigo e alla Banca di Cividale.
Siamo certi che anche questa edizione non mancherà di attrarre il pubblico, mantenendo fede ad uno degli scopi sociali della nostra Associazione, ovvero “diffondere la
conoscenza e l’amore per il Teatro”.
Chiara Mutton
presidente Piccolo Teatro Città di Sacile

Nato ufficialmente nel 1969, il Piccolo Teatro Città di Sacile ha raccolto la tradizione della
locale “Filodrammatica”, attiva in città fin dagli inizi del Novecento. Le scelte artistiche della
Compagnia hanno spaziato dai grandi classici di Pirandello, D’Annunzio, Goldoni, Molière… alle
migliori commedie della tradizione veneta (Gallina, Fraccaroli, Testoni…), senza dimenticare gli
autori del vaudeville e i contemporanei, da Thornton Wilder ad Aldo Nicolaj. Molti dei suoi allestimenti sono stati presentati e premiati in rassegne e festival nazionali ed internazionali, complice
anche il decennale gemellaggio franco-italiano con il gruppo francese de I Coragi di La Réole,
con il quale ha condiviso tournée in Italia e all’estero (Francia, Belgio, Slovenia, Croazia). Oltre
all’intensa attività in palcoscenico, l’Associazione promuove un vivace calendario di proposte
culturali, rassegne, incontri e reading, in sinergia con altri Enti ed Associazioni regionali.
L’Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale di rilevante interesse pubblico nata nel
1953 da un’idea di Orio Vergani, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui
promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. La cucina è infatti una delle espressioni più profonde della cultura di un Paese: è il frutto della storia e della vita dei suoi abitanti,
diversa da regione a regione, da città a città, da villaggio a villaggio. La cucina racconta chi siamo, riscopre le nostre radici, si evolve con noi, ci rappresenta al di là dei confini. La cultura della
cucina è anche una delle forme espressive dell’ambiente che ci circonda, insieme al paesaggio,
all’arte, a tutto ciò che crea partecipazione della persona in un contesto. È cultura attiva, frutto
della tradizione e dell’innovazione e, per questo, da salvaguardare e da tramandare.

POLCENIGO, Palazzo Salice-Scolari
sabato 15 giugno 2019 – h18.00

50 ANNI DI GUSTO IN TEATRO E A TAVOLA
l’anniversario del Piccolo Teatro e quello dell’Accademia della
Cucina come “specchio dei tempi”

mode e modi della gaSTronomia nei menu delle cene accademiche
(1968-2018)

relazione di Erica Martin, ricercatrice storica, membro dell’Accademia Italiana della
Cucina nella Delegazione di Pordenone

PaSSioni e guSTi in Scena: 50 anni di PalcoScenico con il
Piccolo TeaTro ciTTà di Sacile (1969/2019)

relazione di Chiara Mutton, consulente culturale, presidente del Piccolo Teatro Città
di Sacile

APERTURA MUSEO ARTE CUCINARIA POLCENIGO
dalle h16.00, con visita guidata h17.00
in collaborazione con Associazione Cuochi FIC Pordenone

“IL TEATRO ALL’OPERA”
Francesca Paola Geretto, soprano - Eddi De Nadai, pianoforte
musiche di M. Castelnuovo Tedesco, G. Verdi, R. Zandonai, F. Cilea,
N. Rota, E. Wolf Ferrari
APERITIVO - DEGUSTAZIONE
Ribolla gialla brut e Millesimato extra dry - 075 Carati - Piera 1899
servizio a cura di BLACKTAI WINExperiences

Mode e modi della gastronomia nei menu delle cene
accademiche (1968-2018)
di Erica Martin

Spesso cuciniamo pensando ad altro o diamo per scontato quanto ci viene proposto
nei menu dei ristoranti, sugli scaffali del supermercato o nelle pubblicità; il motivo per
cui vanno di moda un certo cibo piuttosto di un altro, un determinato piatto, un particolare ingrediente, molte volte nascondono informazioni sulla nostra stessa società, sul
momento storico che sta attraversando, sulla temperie culturale, sui problemi. Il cibo,
si sa, nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli segue i mutamenti delle società e
assieme li rispecchia, li rappresenta, così come fanno la moda, l’arte figurativa, la
musica, l’architettura, la letteratura. La fortuna o il declino di determinati cibi, il modo
di cucinarli e di proporli ci dicono chi siamo, cosa sta succedendo nel nostro tempo e
dove sta andando il mercato.
Com’è ovvio, il fenomeno a livello globale è intricatissimo, non analizzabile; concentrandosi invece su un determinato intervallo di anni, su una zona geografica ristretta, si
può ottenere un’analisi se non completa, per lo meno utile a farsi un’idea di come sono
cambiati, nel corso dei tempi, i gusti e le mode gastronomiche. Nel volume Un cammino gastronomico lungo cinquant’anni, realizzato dalla delegazione pordenonese
dell’Accademia Italiana della Cucina, si è cercato proprio di fare questo, prendendo in
considerazione i menu delle cene accademiche tra il 1968 e il 2017; sono emerse così
alcune tendenze generali, alcune particolarità e pure alcune stranezze.

Nata a Maniago nel 1983, Erica Martin ha frequentato l’Università di Trieste, conseguendo il
diploma di laurea in Scienze della Comunicazione con indirizzo giornalistico, e in seguito l’ateneo veneziano di Ca’ Foscari, ottenendo la laurea specialistica in Storia dell’Arte, con una tesi di
Storia della Moda circa l’abbigliamento nel Friuli del XIII e XIV secolo.
Redige articoli di tema storico-artistico per riviste di settore, testi per cataloghi d’arte e mostre,
saggi brevi sulla storia della moda, sulla civiltà medievale e rinascimentale, sull’oplologia (studio
di armi e armature e delle loro tecniche d’uso), sulla gastronomia antica.
Tiene conferenze e lezioni e collabora stabilmente con la Società Filologica Friulana, pubblicando i propri contributi sui periodici Sot la Nape e Ce Fastu?. Da alcuni anni fa parte dell’Associazione di studi tessili Cintamani di Pordenone, in seno alla quale si occupa di moda e costume
dei secoli passati.
Accademica della Cucina, ha approfondito l’uso delle spezie (terapeutico, gastronomico e cosmetico) nel tardo Medioevo e studia la gastronomia antica, in special modo quella medievale
e rinascimentale.
Scrive non solo per mestiere, ma anche per passione; ha di recente pubblicato il suo primo
romanzo, Le Porte del Giardino dell’Est, e una raccolta di racconti, Il Signore di Muschio e Cedro, per i tipi della casa editrice friulana Corvino. Due suoi brevi racconti figurano all’interno del
catalogo Storia e storie di una pianeta, edito dall’associazione Cintamani, mentre altri due sono
stati premiati al concorso letterario “Per le antiche vie”.

Passioni e gusti in scena: 50 anni di palcoscenico
con il Piccolo Teatro Città di Sacile (1969/2019)
di Chiara Mutton

Il giorno 8 gennaio 1969 un gruppo di 27 soci fondatori si ritrova nello studio sacilese
del Notaio Giorgio Bevilacqua per l’atto ufficiale di nascita del “Piccolo Teatro Città
di Sacile”. Da quel momento la storica compagnia della Filodrammatica sacilese si
trasforma in un’Associazione formale in quanto (come si legge nell’atto) “da tempo
nel Comune di Sacile è sentita l’esigenza di un organismo che promuova l’arte teatrale, onde mantenere e possibilmente aumentare il decoro della città, e soddisfare le
esigenze culturali ed artistiche dei cittadini”. Preso a modello (come fecero negli anni
molti altri gruppi amatoriali in Italia) il Piccolo Teatro di Milano, creatura di Strehler e
Paolo Grassi già diventata un punto di riferimento irrinunciabile per quanti amano il
palcoscenico, il nuovo sodalizio “si propone di allestire, senza fini di lucro, spettacoli di
prosa e culturali di buon livello artistico e di largo interesse popolare, assumendo ogni
altra iniziativa idonea a diffondere la conoscenza e l’amore per il Teatro […] in collaborazione con associazioni ed enti operanti con fini analoghi”. Nei 50 anni di vita del
Piccolo Teatro le produzioni hanno toccato moltissimi autori e diversi tipi di drammaturgia: dal teatro d’autore alla commedia dialettale, dal testo contemporaneo a quello
in costume, dal repertorio italiano a quello straniero, aggregando diverse generazioni
di attori, registi, tecnici e aiuti, perché il Teatro si fa davanti e dietro le quinte, come un
vero lavoro di squadra. Ma come sono nati questi spettacoli? Quali le scelte e le preferenze della compagnia? Si può parlare anche per il teatro di “mode” oppure contano
di più le trovate registiche o le passioni personali degli attori per motivare il gruppo?

Chiara Mutton, sacilese, è laureata in Lettere all’Università di Trieste con Specializzazione in
Archeologia Medievale. Ha un Diploma di Pianoforte e un Master in Management Culturale conseguito all’Università Cattolica di Milano in collaborazione con il Settore Formazione e Scuole del
Teatro alla Scala. È specialista in Europrogettazione con Master rilasciato dal CUI-Centro Universitario Internazionale e ha una formazione in European Policy Making (Università di Trieste,
sede di Gorizia). Dal 1998 lavora come freelance nel campo della progettazione, organizzazione
e promozione di eventi artistici e culturali presso Enti Pubblici ed Associazioni (ERT-Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Scuola Sperimentale dell’Attore e festival de L’Arlecchino
Errante, Associazione Barocco Europeo, Festival Lagunamovies Grado, Progetto internazionale
“I Turchi in Europa” con Regione FVG, Ministero degli Esteri e Ambasciata della Turchia in Italia,
Storica Società Operaia di Pordenone...). Tra i suoi incarichi più recenti, il coordinamento organizzativo del festival Dedica di Pordenone e di Vocalia a Maniago (per Thesis Ass. Culturale),
del simposio CEI Piano Forum per PianoFVG e Iniziativa Centro Europea, del progetto europeo
MEDES/Erasmus+ nel partenariato tra la Città di Sacile e quella spagnola di Vila-real, la direzione
didattico-culturale dell’UTE di Sacile e Altolivenza, oltre ad occuparsi di comunicazione ed ufficio
stampa per diversi soggetti pubblici e privati (tra le collaborazioni in corso, quelle con gli uffici
stampa di Mittelfest 2019 e del Centro Studi Pasolini di Casarsa). È attiva nel volontariato come
Presidente del Piccolo Teatro Città di Sacile e del Comitato per i Gemellaggi della Città di Sacile.

Francesca Paola Geretto, diplomata al Conservatorio di Vicenza, si è perfezionata con Mirella
Freni e Mariella Devia.
Nel 2013 vince il concorso per ruoli L.T.L. Opera Studio e debutta nel ruolo di Maria Rosaria in
Napoli milionaria di Nino Rota presso i teatri di Lucca, Livorno e Pisa.
A gennaio del 2014 è tra i vincitori del progetto EOS presso il Teatro Carlo Felice di Genova dove
debutta il ruolo di Contessa in Le nozze di Figaro, Adina in L’elisir d’amore, Berta ne Il barbiere
di Siviglia e Micaela in Carmen.
Nel 2015 viene premiata a Milano alle Gallerie d’Italia con il prestigioso “Waiting for Pulzella
d’Orléans”, evento ideato da Francesca Parvizyar con il comune di Milano e legato alla «prima»
della Scala.
In seguito si esibisce in diversi teatri: Cagliari (La Campana Sommersa di Respighi e Suor Angelica di Puccini diretta da Donato Renzetti), Filarmonico di Verona (Le nozze di Figaro di Mozart
per la regia di Mario Martone diretta da Sesto Quatrini, La vedova allegra diretta da Sergio Alapont con la regia di Gino Landi), Petruzzelli di Bari (La Traviata di Verdi).
A maggio 2017 vince il Premio Wagner assegnato dall’Associazione Wagner di Venezia che le
permette di partecipare come borsista al Bayreuther Festspiele 2017.
Fonda e dirige dal gennaio 2009 l’Ensemble Vocalia, pluripremiata compagine femminile in ambito nazionale e internazionale.
È docente di Canto Lirico presso la Scuola di musica della Fondazione S. Cecilia di Portogruaro
(Ve).

Eddi De Nadai, già Pianista Collaboratore al Teatro la Fenice di Venezia, Staatsoper di Hannover, Verdi di Trieste, Lirico Sperimentale di Spoleto, Sociale di Trento, diplomato in pianoforte e
clavicembalo al Conservatorio di Venezia, ha studiato Direzione d’Orchestra con Romolo Gessi,
Donato Renzetti, Lior Shambadal e Deyan Pavlov.
È stato direttore ospite al Teatro dell’Opera di Izmir e in seguito primo direttore ospite al Bolshoi
Theater di Tashkent. Svolge una intensa attività collaborando con prestigiose orchestre (Orchestra di Padova e del Veneto, Mitteleuropa Orchestra, Radiotelevisione Slovena, Sinfonica di Cordoba, Filarmonica di Bacau, Filarmonica di Kharkov, Kiev String’s Orchestra, Radiotelevisione
Albanese, Opera di Belgrado e Lubiana, Astana Opera) e importanti solisti quali Bruno Canino,
Rocco Filippini, Luciana D’Intino, Katia Ricciarelli. Ha diretto un vasto repertorio operistico in
Italia e all’estero.
Recentemente ha diretto Madama Butterfly al Festival Pucciniano di Torre del Lago, The little
sweep di Britten al Teatro Verdi di Pisa e ha inaugurato Mittelfest 2016 di Cividale con la prima
assoluta di Menocchio di R. Miani.
Collaboratore di cantanti di fama internazionale, ha tenuto concerti in tutta Europa, in Medio
Oriente e nelle Americhe. È docente al Conservatorio di Milano.

Il teatro all’Opera
Francesca Paola Geretto soprano
Eddi De Nadai pianoforte
Le fonti di un grande numero di libretti d’opera risalgono al teatro di prosa. Molto
spesso perché i compositori, pur conoscendo i soggetti, rimangono affascinati dalle
rappresentazioni di lavori teatrali, solitamente di successo, che vedono di persona.
A volte, è il caso di Shakespeare, la grandezza dell’autore è tale che al compositore è
sufficiente leggerne qualche testo.
Anche se il libretti d’opera devono essere adattati alle necessità della musica (versificazione e drammaturgia) e quindi divengono quasi una “sintesi” dei testi originari
operata da uno specialista della materia (il librettista), sovente il compositore lavora
fianco a fianco dell’autore primo (Zandonai/D’Annunzio, Rota/De Filippo).
La musica però sempre arricchisce di vita nuova, di aspetti psicologici reconditi, di
dettagli inusitati, di una nuova interpretazione quello che era già un capolavoro. Un
nome per tutti: lo Shakespeare di Verdi (Otello, Macbeth, Falstaff).
M. Castelnuovo Tedesco (1895-1968)

Shakespeare Songs
Seals of love (“Measure for measure”)
Sigh no more, Ladies (“Much ado for nothing”)
O Mistress mine (“Twelfth Night”)
The Horn (“As you like it”)
G. Verdi (1813-1901)

Ave Maria
(“Otello”, A. Boito da W. Shakespeare)
R. Zandonai (1883-1944)

Paolo, datemi pace
(“Francesca da Rimini”, Tito II Ricordi da G. D’Annunzio)
F. Cilea (1866-1950)

Io son l’umile ancella
(“Adriana Lecouvreur”, A. Colautti da E. Scribe)
N. Rota (1911-1979)

Dint’ ‘a sta casa
(“Napoli milionaria”, E. De Filippo)
E. Wolf Ferrari (1876-1948)

Bondì Venessia cara
(“Il Campiello”, M. Ghisalberti da C. Goldoni)

Biblioteca centrale Srečko Vilhar CAPODISTRIA
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja KOPER
Sala di lettura Fulvio Tomizza, Calegaria 22

venerdì 21 giugno 2019 – h18.00

A TAVOLA CON… LEONARDO

gusti e tradizioni culinarie del Rinascimento in Europa

A Tavola in Francia all’epoca di Leonardo

relazione di Emilie Cousin, professeur de Cuisine presso il Lycée d’Hôtellerie et de
Tourisme de Gascogne di Bordeaux/Talence (Francia)

Il Rinascimento in cucina: non solo spettacolo ed opulenza
relazione di Diego Paschina, con introduzione di Alida Rova Ponte - Accademia
Italiana della Cucina, Delegazione di Muggia-Capodistria

SACILE, Palazzo Ragazzoni
sabato 22 giugno 2019 – h18.00

IL TEMPO DI LEONARDO: SAPERI,
ARTI E SAPORI TRA ITALIA E FRANCIA
curiosità e intrecci culturali lungo il ﬁl-rouge della vita del Genio
da Vinci, morto ad Amboise (1519)

leonardo e la “FeSTa del ParadiSo” Per i duchi di milano
relazione di Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro all’Università di Trieste,
ricercatore e curatore editoriale di testi e saggi di drammaturgia

a tavola In FrancIa all’epoca dI leonardo

relazione di Emilie Cousin, professeur de Cuisine presso il Lycée d’Hôtellerie et de
Tourisme de Gascogne di Bordeaux/Talence (Francia)

Reading da Favole e Facezie di Leonardo a cura del Piccolo Teatro Città di
Sacile
APERITIVO - DEGUSTAZIONE
Ribolla gialla brut e Millesimato extra dry - 075 Carati - Piera 1899
servizio a cura di BLACKTAI WINExperiences

Kulturno društvo Peter Martinc, ki neguje frankofilijo v slovenskem Primorju (Litorale
sloveno), se vselej razveseli povezovanja v regiji, stikov s sosedi in z vsemi, ki so
prepričani, tako kot mi, da je severni Jadran regija, kjer imamo veliko skupnega in
kjer lahko veliko izmenjamo. Povezuje nas isto morje in dolgo tudi ista zgodovina.
Verjamemo, da ja danes preseganje meja nujno potrebno za mirno sožitje in za lepšo
prihodnost.
Naj se predstavimo. Naša zgodba se je začela leta 1998 z namero, da poveže ljubitelje francoskega jezika in kulture v Slovenski Istri in da obudi tradicijo spoznavanja
francoskega jezika in kulture, kot jo je svojim številnim učencem dolga leta posredoval
nekdanji gimnazijski profesor Peter Martinc, po katerem nosi društvo ime.
Doma smo v Kopru. Poleg tega, da skrbimo za učenje, si prizadevamo, da bi z raznovrstnimi prireditvami ljudem približali francosko kulturo: likovno umetnost, literaturo,
gledališko in glasbeno umetnost. Dejavni smo vse leto, najbolj v domačem kraju, pot
pa nas pelje tudi čez mejo, največkrat v sosednjo Italijo.
Veselimo se stikov z ustanovami, kot je Piccolo Teatro Citta di Sacile, s katerim smo
sodelovali že pred leti in ohranjamo prijateljske stike. Tokrat nas povezuje ime velikega
evropskega genija Leonarda da Vincija in privlačna tema o prehrambnih navadah v
Franciji v njegovem času, ki jih bomo primerjali z navadami v naši severno jadranski
regiji. Pri predstavitvi slednje sodeluje Italijanska kuharska akademija oziroma njena
delegacija Milje-Koper. Verjamemo, da se bodo naše skupne zgodbe nadaljevale tudi
v prihodnosti.
L’Associazione culturale Peter Martinc, che coltiva la francofonia nel Litorale sloveno, è
sempre felice di instaurare nuovi contatti in regione, nuovi rapporti con i vicini di casa e
con quanti sono convinti, così come lo siamo noi, che l’Alto Adriatico sia una regione in
cui abbiamo molte cose in comune e dove siamo in grado di intrecciare degli scambi
su molte altre. Siamo uniti dallo stesso mare e a lungo anche della medesima storia.
Siamo convinti che oggi il superamento dei confini sia un’assoluta necessità per la
pacifica convivenza e un futuro migliore.
Permetteteci di presentarci. La nostra storia inizia nel 1998 avendo per scopo l’aggregazione di coloro che amano la lingua e la cultura francese nel Litorale sloveno,
nonché il ripristino della tradizione legata alla conoscenza della lingua e della cultura
francese che è stata a lungo insegnata ai propri allievi del Liceo dal professor Peter
Martinc, il cui nome è stato assunto dalla nostra Associazione.
La nostra sede è a Capodistria. Oltre che occuparci di insegnamento, promuoviamo
l’organizzazione di varie iniziative, cercando di avvicinare quanto più possibile la cultura francese alle persone: mostre d’arte, eventi letterari, spettacoli teatrali, concerti.
Siamo attivi nell’arco di tutto l’anno, soprattutto nel nostro territorio, a volte anche oltre
confine, principalmente in Italia.
Siamo felici dei contatti con le istituzioni, come con il Piccolo Teatro Citta di Sacile, con
il quale, dopo aver collaborato già anni fa, manteniamo rapporti di amicizia. Questa
volta ci unisce il nome di un grande genio europeo qual è Leonardo da Vinci, e un
tema accattivante sulle abitudini culinarie in Francia nel suo tempo, confrontate con
quelle della nostra area alto-adriatica grazie all’intervento dell’Accademia Italiana della Cucina, con la sua Delegazione di Muggia-Capodistria. Siamo convinti che le nostre
storie comuni proseguiranno anche in futuro.
Neva Zajc
presidente Kulturno društvo-Association culturelle “Peter Martinc” Capodistria

Il Rinascimento in cucina:

non solo spettacolo ed opulenza
di Diego Paschina, con introduzione di Alida Rova Ponte
Periodo storico importante per gli influssi in molti campi: politici, religiosi ed anche gastronomici. Le nuove scoperte, le nuove idee creano grandi momenti, ma per chi deve
arrivare a fine giornata la vita è dura. Gli storici, ma soprattutto i contemporanei, hanno
avuto poco interesse per l’uomo comune, certamente è più gratificante descrivere
grandi e sfarzosi banchetti. Ma la vita non era solo quella di corte. In questa disamina,
a cura di Diego Paschina, si cercherà di portare qualche curiosità ed accennare alla
cucina di ogni giorno.
La relazione sarà introdotta da una prolusione curata da Alida Rova Ponte, che presenterà la Delegazione accademica di Muggia-Capodistria, l’unica “transfrontaliera”
tra tutte le Delegazioni dell’Accademia Italiana della Cucina a livello nazionale e internazionale, ed inoltre traccerà un breve excursus sul Rinascimento a Capodistria,
fiorente città detta “Atene dell’Istria” per il vivacissimo fermento culturale ed artistico,
gli illustri personaggi e le prestigiose istituzioni culturali.

Diego Paschina, medico odontoiatra, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Trieste, specializzandosi con lode in Odontoiatria e protesi dentaria all’Università Roma
e quindi in Storia della Medicina all’Università di Padova. È presidente della CAO Commissione
Albo Odontoiatri di Trieste e componente della CAO Nazionale, inoltre componente del Comitato
Centrale FNOMCEO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
e Dirigente ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani di Trieste. Ha conseguito la formazione
completa dei corsi per sommelier ed è Delegato per Muggia-Capodistria dell’Accademia Italiana
della Cucina.
Alida Rova Ponte, Accademica della Delegazione di Muggia Capodistria, ha ricoperto la carica di Segretaria della Delegazione, dalla sua fondazione al 2017. Dal 2007 è Componente del
Centro Studi Franco Marenghi e, dal 2009, ricopre la carica di Segretaria regionale dello stesso;
è autrice di vari articoli per la rivista della Accademia Civiltà della Tavola. Fino al 2017 ha curato
le recensioni dei ristoranti visitati dalla Delegazione. In qualità di Accademica e Segretaria del
Centro Studi collabora inoltre alla stesura della collana La Buona Tavola, annualmente edita
dall’Accademia. Collabora inoltre con la rivista Fuoco Lento, mensile di cultura gastronomica
delle regioni del nord-est. Ha partecipato a trasmissioni televisive regionali su argomenti gastronomici e sulla valorizzazione e la conservazione delle tradizioni locali. Ha organizzato, con la
Delegazione, alcuni Convegni sulla gastronomia istriana. Ha partecipato alla stesura del volume
Le vie del Gusto per il capitolo attinente le peculiarità alimentari del capodistriano. Ha inoltre collaborato con la Delegazione di Trieste per la pubblicazione di un capitolo all’interno di un volume
sulle prescrizioni alimentari della comunità ebraica triestina.

C’est avec un immense plaisir, que le comité de Jumelage de La Réole a accepté de
modestement accompagner ce nouveau projet porté par le Piccolo Teatro Città di
Sacile.
Née du mariage entre nos deux ville en l’an 2000, notre histoire n’a cessé de s’écrire
au fil des ans. Nous ne sous sommes rien interdit, tout a été mis en œuvre pour développer encore et toujours des liens d’amitié et de solidarité entre nos communautés.
Combien d’échanges de tous genres ont ponctué ce parcours !
Combien de projets, souvent ambitieux, ont animé notre histoire commune dans un
esprit de partage et de convivialité !
Aujourd’hui cette volonté de poursuivre cette amitié reste intacte et c’est donc tout naturellement que le Comité de Jumelage de La Réole s’est inscrit dans ce beau projet
qui met en lumière l’époque de la Renaissance.
Une période de l’époque moderne qui naquit à Florence et qui se propagea dans le
reste de l’Europe grâce aux artistes qui pouvaient exprimer librement leur art.
Léonard de Vinci, dont nous commémorons ici le 500ème anniversaire de sa mort, est
l’un de ces artistes peu singulier qui marqua l’histoire de la Renaissance tant son génie
et sa personnalité furent grands.
C’est avec reconnaissance que nous remercions la Cie du Piccolo Teatro Città di Sacile de nous avoir associés à cette nouveau défi.

È con immenso piacere che il comitato di Gemellaggio de La Réole ha accettato di
accompagnare modestamente questo nuovo progetto promosso dal Piccolo Teatro
Città di Sacile.
La nostra storia è nata dal connubio tra le nostre due città nell’anno 2000 e non ha mai
smesso di svilupparsi nel corso degli anni. Non ci siamo preclusi nulla, tutto è stato
messo in campo per sviluppare ancora e sempre i vincoli di amicizia e di solidarietà
fra le nostre due comunità.
Quanti scambi di tutti i generi hanno caratterizzato questo percorso!
Quanti progetti, sovente ambiziosi, hanno animato la nostra storia comune in uno spirito di condivisione e convivialità!
Oggi la volontà di proseguire questa amicizia resta intatta ed è quindi del tutto naturale
che il Comitato di Gemellaggio de La Réole si sia inserito in questo bel progetto che
mette in luce l’epoca rinascimentale.
Un periodo dell’epoca moderna che nacque a Firenze e si propagò nel resto dell’Europa grazie agli artisti che potevano esprimere liberamente la loro arte.
Leonardo da Vinci, del quale commemoriamo qui il 500^ anniversario della morte, è
uno di questi artisti assolutamente eccezionali che segnarono la storia del Rinascimento, tanto il suo genio e la sua personalità furono grandi.
È con riconoscenza che noi ringraziamo la Compagnia del Piccolo Teatro Città di Sacile per averci cooptati in questa nuova sfida.
Bernadette Cousin
Presidente Comité de Jumelage de La Réole (Francia)

« En soulevant les couvercles du Moyen Âge, vous sentez monter à vos narines une
âpre vapeur carnée avec des senteurs de girofle, de safran, de poivre,de gingembre
et de cannelle mêlée à l’acidité du verjus.
En vous penchant sur les bassines de la Renaissance, vous respirez un brouillard
doux et fruité de sucre cuit et de jus de poire ou groseille en train de bouillonner ensemble, silencieusement » (Jean-François Revel)
La Renaissance est considérée comme le passage du Moyen Âge à l’Époque Moderne. Cette période est déjà héritière d’une longue tradition culinaire.
Les Italiens, grands navigateurs et voyageurs avaient déjà incorporé dans leur cuisine
les épices, les techniques et recettes apportées d’Orient et d’Asie. A cette époque,
l’Italie avec ses grandes cités, Venise, Florence, Gênes, est le creuset où fusionnent
toutes les traditions culinaires. Au milieu du XVIe siècle, la France s’allie aux Médicis,
et les Florentins vont révolutionner tous les arts, dont l’art culinaire.
Profitons de la commémoration du 500ème anniversaire de la disparition de Léonard
de Vinci qui finit sa vie en France, pour brièvement explorer la gastronomie à cette
époque. Souvent décrit comme symbole de l’homme de la Renaissance, génie universel, philosophe humaniste, observateur et expérimentateur, Léonard de Vinci était
aussi connu pour être végétarien par refus de nuire aux animaux.

Emilie Cousin : le rêve de devenir cuisinier !
Une enfance où les amis de ses parents lui font côtoyer la culture gastronomique : une ambiance, des odeurs et très vite le coup de feu.
Ainsi passionnée par la cuisine depuis sa plus tendre enfance, Emilie Cousin se dirige tout naturellement dès l’âge de 15 ans vers des études en hôtellerie-restauration en intégrant le Lycée
d’Hôtellerie et de Tourisme de Gascogne à Talence (Bordeaux) en 2001. Elle y suit des études
durant 5 ans qui la conduiront à l’obtention d’un diplôme de Technicien Supérieur spécialisé en
Art de la table, Art culinaire.
Elle intègre ensuite l’Université de Toulouse et obtient une licence professionnelle de management en hôtellerie-restauration.
Elle travaille en complément de sa formation scolaire dans divers établissements de région Nouvelle-Aquitaine. Elle propose une cuisine inventive, jamais loin des grands classiques.
Son talent : les sauces justes et maîtrisées, le respect des saveurs grâce à l’utilisation de bons
produits.
Très vite, elle constate qu’elle est animée par une irrésistible envie de transmettre sa passion et
son savoir aux jeunes et elle rejoint l’Education Nationale en passant le concours de professeur
en Lycée professionnel. Elle est désormais professeur de cuisine.
Depuis ces douze années de professorat, Emilie Cousin forme des lycéens et des étudiants mais
également des adultes en reconversion professionnelle pour le GRETA de Bordeaux.
D’une sensibilité culinaire hors du commun, elle a à cœur d’amener ses élèves le plus loin dans
la maîtrise de l’art de la table et de la gastronomie.

A Tavola in Francia all’epoca di Leonardo
di Emilie Cousin

“Alzando i coperchi del Medio Evo voi sentite salire alle vostre narici un aspro vapore
di carne con dei profumi di chiodi di garofano, zafferano, pepe, zenzero e cannella
mescolati all’acidità dell’uva acerba.
Piegandovi sulle bacinelle del Rinascimento respirate una nebbia dolce e fruttata di
zucchero cotto e di succo di pera o ribes che stanno bollendo insieme, silenziosamente.” (Jean-François Revel)
Il Rinascimento è considerato come il passaggio dal Medio Evo all’Epoca Moderna.
Questo periodo è già erede di una lunga tradizione culinaria. Gli Italiani, grandi navigatori e viaggiatori, avevano già incorporato nella loro cucina le spezie, le tecniche e
le ricette portate dall’Oriente e dall’Asia. In quell’epoca, l’Italia con le sue grandi città,
Venezia, Firenze, Genova è il crogiolo dove si fondono tutte le tradizioni culinarie. Alla
metà del XVI secolo la Francia si allea e si imparenta con i Medici, e i Fiorentini rivoluzioneranno tutte le arti, compresa quella culinaria.
Approfittiamo della commemorazione del 500^ anniversario della morte di Leonardo
da Vinci, che terminò la sua vita in Francia, per esplorare brevemente la gastronomia
di quest’epoca. Spesso descritto come simbolo dell’uomo rinascimentale, genio universale, filosofo, umanista, osservatore e sperimentatore, Leonardo da Vinci era anche
noto per essere vegetariano e per il rifiuto di nuocere agli animali.

Emilie Cousin : il sogno di diventare cuoca!
Un’infanzia nella quale gli amici dei suoi genitori le fanno frequentare la cultura gastronomica:
ambiente, odori e, molto velocemente, la “folgorazione.” Così, appassionata di cucina fin dalla
sua più tenera infanzia, Emilie Cousin a partire dai 15 anni indirizza in modo del tutto naturale i
suoi studi verso l’attività alberghiera e la ristorazione, venendo ammessa al Lycée d’Hôtellerie
et de Tourisme de Gascogne a Talence (Bordeaux) nel 2001. Lo frequenta per 5 anni fino al diploma di Tecnico Superiore specializzato nell’arte della tavola, l’arte culinaria. Frequenta quindi
l’Università di Tolosa ottenendo un diploma professionale di management in attività alberghiera
e ristorazione.
Per completare la sua formazione scolastica lavora in diversi esercizi della regione della Nouvelle-Aquitaine. Propone una cucina creativa, ma mai distante dai grandi classici. Il suo talento:
la padronanza delle salse e il rispetto dei sapori grazie all’utilizzo di prodotti di ottima qualità.
Molto presto si rende conto che è animata da un desiderio irresistibile di trasmettere la sua
passione e il suo sapere ai giovani e arriva all’Istruzione Nazionale superando il concorso di
insegnante di Liceo professionale. Ora è quindi “professore” di cucina.
In questi dodici anni di docenza Emilie Cousin ha formato liceali e studenti, ma anche adulti in
riconversione professionale attraverso i corsi del GRETA di Bordeaux.
Fornita di una sensibilità culinaria fuori del comune, ha a cuore di portare i suoi allievi al massimo
della padronanza dell’arte della tavola e della gastronomia.

Leonardo e la “Festa del Paradiso” per i Duchi di Milano
di Paolo Quazzolo

Nel 1490, in occasione delle nozze tra Gian Galeazzo Sforza e Isabella d’Aragona,
Ludovico il Moro affida a Leonardo la realizzazione, a Milano, di uno spettacolo destinato a celebrare l’importante avvenimento. Il grande artista crea così quella che è
conosciuta come la “Festa del Paradiso”, uno spettacolo imponente di cui progetta la
scenografia e del quale si sono conservati alcuni significativi documenti: una cronaca,
il libretto con l’indicazione dei movimenti e le battute pronunciate dagli attori, nonché
una descrizione del Segretario del Moro. Attraverso queste testimonianze è possibile
ricostruire, almeno in parte, l’incredibile meccanismo scenico che prevedeva la presenza di ragazzini travestiti da angelo, pianeti che ruotavano attorno alle stelle, nonché
l’uso di un apparato illuminotecnico fatto da candele che si riflettevano su superfici
dorate, creando così bagliori accecanti.

Paolo Quazzolo è professore associato di Storia del Teatro presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste. Nell’ambito della ricerca si occupa di problematiche inerenti il teatro dell’Ottocento e del Novecento, con particolare riguardo alla nascita della regia, ai rapporti
fra teatro e società di massa e alla produzione drammaturgica degli ultimi cinquant’anni. Studia
inoltre il teatro del Settecento, in particolare l’opera di Carlo Goldoni. Collabora all’Edizione Nazionale delle opere.
Tra le sue pubblicazioni Il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia. Quarant’anni di storia attraverso i repertori, Trieste, Edizioni Ricerche (1995), Il teatro della poesia. Francesco Macedonio, regie e spettacoli, Trieste, Teatro Stabile “La Contrada” (1998), Delitti in palcoscenico. La commedia poliziesca italiana dal 1927 al 1954, Udine, Campanotto (2000), Il Teatro. Guida alla lettura
dell’arte teatrale, Bari, B.A. Graphis (2002), Fulvio Tomizza, Vera Verk a cura di Paolo Quazzolo,
Empoli, Ibiskos (2006), Silvio Benco, Teatro a cura di Paolo Quazzolo, Empoli, Ibiskos (2006),
Giorgio Strehler Mémoires. Sceneggiature per l’originale televisivo sulla vita di Carlo Goldoni, a
cura di Paolo Quazzolo, Venezia, Marsilio (2013), Il teatro Filodrammatico nella Venezia Giulia,
Trieste, Hammerle (2014), e Conoscere il teatro, Venezia, Marsilio (2014). È in uscita un volume
dedicato al teatro di Fulvio Tomizza in cui sono contenuti anche alcuni inediti dell’autore istriano.
È Coordinatore Scientifico del Sistema Museale d’Ateneo (SmaTs).

SACILE, Ospitale di San Gregorio
sabato 29 giugno 2019 – h18.00

CUCINA E TEATRO NEL MONDO ANTICO

in omaggio all’anniversario di Aquileia (181 a.C.), usi culinari
dell’antichità romana tra archeologia e teatro

Il mIele, cIbo e oro deglI deI: l’apIcoltura In età romana

relazione di Raffaella Bortolin, ricercatrice e archeologa sul campo nello scavo e
catalogazione di beni archeologici in Italia e all’estero

il ciBo nella commedia di PlauTo: cuochi, ParaSSiTi e BancheTTi

relazione di Chiara Battistella, latinista, professore associato di Lingua e Letteratura
latina all’Università di Udine e docente di Storia del Teatro Antico al DAMS di Gorizia

PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE GUIDATA DI MIELI
a cura del Consorzio Apicoltori della Provincia di Pordenone

Scene da “Deus ex machina” di W. Allen a cura della Compagnia Teatrale
La Bottega di Concordia Sagittaria
APERITIVO - DEGUSTAZIONE
Ribolla gialla brut e Millesimato extra dry - 075 Carati - Piera 1899
servizio a cura di BLACKTAI WINExperiences

Il miele, cibo e oro degli dei: l’apicoltura in età
romana

di Raffaella Bortolin
Oggetto di scarsa attenzione archeologica, il miele è qui posto al centro di una ricerca che, attraverso la presentazione e l’esame delle fonti antiche disponibili (scritte,
iconografiche, archeologiche ed archeometriche, etnografiche), dimostra come api
e uomini siano legati sin dai tempi più antichi da una pratica di sfruttamento che ha
mantenuto, nel corso dei millenni, un carattere fortemente conservativo. L’apicoltura
emerge in tutta la sua continuità, complessità e ricchezza rivelandosi una preziosa
fonte di vita e di cultura per l’uomo, quanto mai necessaria.
In particolare, verranno prese in considerazione le testimonianze di età romana finora
note, utili a ricostruire la storia del miele nei diversi aspetti della produzione, dell’uso
e del consumo, nonché del commercio: essa si intreccia inevitabilmente con quella
umana, non solo sotto il profilo alimentare, ma anche sotto quello economico, religioso
e medico. La cura delle api era oggetto di trattatistica; la raccolta del miele veniva
indicata con il nome di “messe” o di “vendemmia”, e non senza motivo, se un alveare
poteva rendere quanto e più di una vigna. D’altra parte il miele era l’ingrediente necessario per una grande quantità di operazioni, alimentari e non. Era onnipresente in
cucina; si usava per conservare la frutta o altre sostanze organiche; era considerato
il cibo più appropriato per i neonati subito dopo il latte della madre. Le applicazioni
del miele intervenivano nella preparazione di profumi, unguenti e oli aromatici, nella
farmacopea, nei sacrifici agli dei come anche nell’imbalsamazione dei corpi.
È inevitabile dunque che il miele, al pari del vino, si ponesse in stretta relazione con
aspetti di carattere sociale e culturale e che a motivarne i diversi usi non solo fossero
ragioni di natura economica, ma anche precise scelte ideologiche, riferibili di volta in
volta alle singole tradizioni locali.

Raffaella Bortolin, archeologa, si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università Ca’ Fo-

scari di Venezia, si è specializzata in Archeologia classica presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Archeologia a Ca’ Foscari, dove è stata
cultore della materia in Archeologia delle Province Romane e docente a contratto in Archeologia
preventiva. Nel 2014 ha conseguito il Master di II livello in SIT e Telerilevamento presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia. Ha pubblicato contributi in diversi volumi, le monografie
Archeologia del miele (2008) e ll Leontocefalo dei Misteri Mitriaci (2012). Dal 2001 al 2012 è
stato membro della Missione Archeologica Italiana a Hierapolis di Frigia (Turchia), di cui è stato
recentemente pubblicato il volume relativo a Le abitazioni dell’insula 104, contenente suoi ampi
contributi sulle tecniche costruttive, pavimentali e architettoniche dell’edilizia privata in età romano-bizantina (2019). Ha condotto numerosi scavi e ricerche nel territorio nazionale, tra cui si
segnalano lo scavo del teatro di Segesta in Sicilia, il sito rustico di età romana di Brentino Belluno
(Vr), di cui ha curato anche il progetto di valorizzazione (2017), e il sito protostorico di Palse di
Porcia (Pn) (2017-2019). Collabora con diversi Enti e si occupa anche di Catalogazione di Beni
Archeologici.

Il cibo nella commedia di Plauto: cuochi, parassiti e
banchetti

di Chiara Battistella
Tra i generi letterari dell’antichità, la commedia, greca prima e romana poi, è tra quelli
che si trovano più a loro agio nell’affrontare il tema del cibo. Anche gli dei e gli eroi
dell’epica possono naturalmente essere ritratti nell’atto di pasteggiare o banchettare
con cibi e bevande, ma, in generale, né l’epica né la tragedia dimostrano una spiccata
propensione ‘gastronomico-culinaria’. La presenza del cibo, rappresentato o raccontato, si registra soprattutto all’interno di forme letterarie che, collocandosi in fondo alla
scala gerarchica dei generi letterari antichi (come satira e, appunto, commedia) sono
meno costrette dai vincoli del decorum.
Plauto (250 a.C. ca-184 a.C.), il massimo esponente del genere comico in lingua latina, non fa mancare riferimenti al cibo nelle venti commedie a lui attribuite, che ci sono
pervenute integralmente. Pur attingendo in abbondanza ai modelli greci (quelli della
cosiddetta Commedia Nuova), sottopone spesso a un originale processo di reinvenzione e romanizzazione trame e personaggi. La lussureggiante carrellata di cuochi e
parassiti che popola le sue commedie, le scene conviviali, le dettagliate liste di vocaboli che si riferiscono a cibi e alimenti (cfr. per esempio Curc. 323 pernam, abdomen,
sumen sueris, glandium, ‘prosciutto, porchetta, mammelle di scrofa, animelle’) contribuiscono indubbiamente sia a drammatizzare l’aspetto culinario in senso proprio sia
ad aggiungere un fondamentale tassello all’atmosfera festosa del suo teatro. Di opera
in opera egli costruisce quella che è stata opportunamente battezzata ‘Plautopoli’, il
mondo fantastico in cui si trovano ad agire i personaggi della sua commedia, fatto di
esagerazione e sovvertimento, un vero e proprio mondo alla rovescia.

Chiara Battistella, latinista, è professore associato di Lingua e letteratura latina all’Università di
Udine. Si è formata all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, presso cui ha
conseguito anche il Dottorato di Ricerca. Dopo aver svolto attività di ricerca in alcune università
estere (Oxford, Monaco, Londra, Ginevra), è rientrata in Italia grazie al finanziamento del Programma Rita Levi Montalcini. Oltre ad altri corsi, tiene anche l’insegnamento di Storia del teatro
presso il DAMS di Gorizia. Nell’ambito del teatro antico in particolare, ha pubblicato vari lavori
su Seneca tragico (soprattutto sulla Medea) e ha curato l’edizione italiana di due commedie di
Plauto, le Bacchides e il Curculio, per Oscar Mondadori (2007).

Il Consorzio fra gli Apicoltori della Provincia di Pordenone rappresenta un punto di
riferimento per tutta l’apicoltura provinciale promuovendo la produzione di miele e degli altri prodotti dell’alveare (polline, cera e pappa reale) e divulgando le conoscenze
sulle tecniche di allevamento delle api per l’enorme importanza che rappresentano per
il mantenimento della biodiversità attraverso l’impollinazione.
Il Consorzio di Pordenone ha intrapreso un percorso per far avvicinare ed incontrare le
api e gli apicoltori con studenti, cittadini e consumatori con lo scopo di far conoscere
a tutti il prezioso lavoro di questo laborioso insetto.
In ogni vasetto del nostro miele è racchiuso il meglio del nostro territorio, della sua
cultura e delle sue tradizioni.

Il miele è il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o
dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse (melata), che esse raccolgono, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie e
lasciano maturare nei favi dell’alveare.
Il miele è un alimento naturale ricco di zuccheri semplici, direttamente assimilabili. È
un prodotto quindi facilmente digeribile. Tra tutte le sostanze dolcificanti il miele è l’unico che non subisce alcuna manipolazione da parte dell’uomo per arrivare sulla tavola.
Il miele fresco e non pastorizzato è un alimento vivo che apporta non solo zuccheri,
ma anche vitamine e sali minerali. Per tutte queste caratteristiche è da considerare un
alimento ad elevata azione vitalizzante che potenzia le difese dell’organismo e rende
la nostra alimentazione più sana ed equilibrata.
Pierbruno Mutton
presidente Consorzio Apicoltori Pordenone

