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Una grande festa
davvero per tutti i gusti

Una grande festa per tutti che coin-
volgerà le eccellenze del Ticino per la
degustazione e la valorizzazione dei
prodotti di qualità e non solo in diversi
luoghi della città. Per dieci giorni si
terrà Lugano città dle gusto. Cuore
pulsante sarà il Villaggio del gusto in
oltre 3.000 mq al Centro Esposizioni
con mercato, degustazioni e punti
ristoro di qualità, tra cui la polpetta,
piatto simbolo della manifestazione,
scelta come messaggio di lotta allo
spreco alimentare (si veda il servizio
alle pagine 4-7). Il Palazzo dei Congres-
si sarà riservato alla parte didattica del
cibo con laboratori, incontri e show-
cooking per informare e far avvicinare
tutti al mondo che sta dietro e dentro
alla cultura del piatto. A Villa Ciani
un'esposizione sposerà cibo e arte,
raccontando le origini del cibo fino
all'alimentazione del futuro, unite all'ar-
te e alla poesia della Compagnia Finzi
Pasca. Un ricco programma che vedrà
l'intera città e il suo distretto protago-
nisti del mondo enogastronomico con
il cibo come massima espressione di
storià, cultura e tradizioni.

Da113 al 23 settembre a Lugano
www.luganocittadelgusto.ch


