
VIDEOCONFERENZA  - ITALIA GOLOSA

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“CAFFE’ STORICI”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista,
con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza. A
tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare
la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Maria Clara Bartocci

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

Nel Seicento si diffonde progressivamente l’abitudine golosa e culturale di
bere caffè e cioccolata nei bar più alla moda delle città italiane. Nel secolo
dell’Illuminismo e del Teatro, la passione per i Caffè conquista
definitivamente tutta la penisola e questi luoghi diventano punti di ritrovo e
attrazione per l’intellighenzia, che qui può discutere e confrontare le proprie
idee in modo stimolante e creativo. Presto si diffonde la “Cultura del Caffè” e
alle conversazioni erudite si accompagnano le riflessioni politiche che
contribuiscono alla formazione dell’identità nazionale e alla creazione dei
movimenti artistici più dirompenti. Comodamente sul nostro divano
entreremo nei Caffè più eleganti e blasonati dal Piemonte alla Calabria,
assaggiando con gli occhi le prelibatezze della pasticceria, chiacchierando con
le personalità più stimolanti e in voga e origliando cospirazioni e baruffe.
Una momento di golosità e cultura nel periodo delle festività!

https://zoom.us/

