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Tutto pronto per la cena
ecumenica dell'Accademia
Italiana della cucina
18.10.2018 - 11:54

Si svolgerà, presso il ristorante “La Palazzina” di Rieti, la tradizionale cena

ecumenica dell 'Accademia Italiana della Cucina. La conviviale

ecumenica si terrà questa sera 18 ottobre, nello stesso giorno da tutte le

Delegazioni  del  mondo,  nel  propr io terr i tor io ,  per  celebrare

ecumenicamente il tema dell'anno, oggetto non solo del menù di questo

incontro conviviale, la cena ecumenica rappresenta un vivace momento

di arricchimento culturale. Il tema scelto per quest'anno è “Le torte dolci

e salate nella cucina della tradizione regionale”. Il Delegato di Rieti,

Francesco Maria Palomba, eletto quest'anno anche Consultore, spiega

che questa è l'occasione per riunire idealmente e fattivamente tutte le

Delegazioni intorno all'approfondimento di un tema, quello appunto

prescelto all'inizio dell'anno, a nché questo possa essere celebrato non

solo dal punto di vista gastronomico, ma anche dal punto di vista

storico, ambientale e civile. Ogni Delegazione, poi, lo interpreta nella
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l'hanno già bocciata"

Decreto  scale, Tajani:
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singolarità delle ricette e del menù, proprio in funzione della diversità

delle tradizioni e della cultura del proprio territorio. E l'ecumenicità della

cena sta quindi nell'insieme di tali interpretazioni che all'unisono, nello

stesso momento, anche in luoghi diversi, contribuiscono a formare un

armonico insieme. Quest'anno la conviviale è stata preceduta dalla

uscita in edicola del volume che ha per titolo lo stesso tema dell'anno.
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raptus fanno sesso in spiaggia

Ecco il video della capotreno che caccia gli
stranieri senza biglietto

Fico riceve premio 'Per una cultura della Pace':
''Istituzioni siano vicine ai deboli''
(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2018 Fico riceve premio Istituzioni siano vicine alle persone
deboli Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricevuto il premio Internazionale Bonifacio
VIII "Per una cultura della Pace" da parte del rettore dell'Accademia Bonifaciana, Santo De

Manovra, Tajani: "Non è momento
pe… mercati l'hanno già bocciata"
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