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18 Gennaio 2015

A MILANO.Sarà inaugurata i121 gennaio
scoperto gli strumenti utili
per il lavoro e per il consumo». Da qui la decisione del
Comitato per il Decennale,nato per valorizzare opera e pensiero del grande intellettuale,
aperta fino al 22 febbraio alla di intitolare la mostra con un
Triennale di Milano, per esse- motto che è manifesto, testare trasferita poi a Bergamo du- mento,invito e che fu,di Verorante il periodo dell'Expo. Sa- nelli, profezia.
rà curata da Alberto Capatti,
In vetrina non poteva quindi
Aldo Colonetti e Gian Arturo mancare Vicenza, culla di
Rota, su progetto di Franco quelle denominazioni comuOrigoni e Anna Steiner.
nali cui Veronelli ha dedicato
E prevista l'apertura da mar- gli ultimi anni della sua esitedì a domenica dalle 10.30 al- stenza. La città del Palladio
le 20.30, mentre chiuderà alle con gliAmici delle De.Co. sarà
23 il giovedi, giornata in cui presente in mostra con prodotper tutto il periodo sono previ- ti a lunga conservazione quali
ste degustazioni.
pane di Santa Rita,mais Mara«Camminando la terra pre- no,riso di Grumolo,Gerolimicisa Gian Arturo Rota Vero- no, Sgnapa al miele e il miele
nelli ha incontrato donne e uo- della Valle del Chiampo..
mini, amato i loro prodotti e

Mostra per Veroneffi
con le De.Co.vicentine
Camminare la terra è una
espressione di Luigi Veronelli
da cui prende il nome la mostra che sarà inaugurata il 21
gennaio a Milano e durante la
quale le De.Co.vicentinefaranno la loro bella presenza.
Camminare la terra è un termine essenziale del grande
maestro dell'enogastronomia
italiana, che fonde mirabilmente due elementi ricorrenti
nel pensiero e nell'azione di
Luigi Veronelli; proprio questt'anno si ricorda il decennale dalla sua scomparsa.
La mostra "Luigi Veronelli
camminare la terra" resterà
-

-

-
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