
 

 

 – QUANDO L’ARTE CULTGENUSS.EU
SI TRASFORMA IN GUSTO  

Parte l’8 ottobre 2018 a Colonia il 
secondo ciclo di eventi del progetto per 
il dialogo europeo Cultgenuss 

Colonia, 11 giugno 2018 

 

 

L’INTERO CICLO DI EVENTI 2018-2019 GODE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI MATERA, 
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019, E DELLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO  

 

Il gusto di far dialogare le persone d’Europa. 

Partirà l’8 ottobre 2018 a Colonia la seconda edizione 2018/2019 del ciclo di eventi “quando 
l’arte si trasforma in gusto”, colonna portante del progetto europeo cultgenuss.eu 
(www.cultgenuss.eu) contraddistinto dal motto “dove c’è dialogo c’è futuro”. 

http://www.fareonline.de/categoria/progetti/cultgenuss/
http://www.fareonline.de/categoria/progetti/cultgenuss/


Il progetto è ideato e organizzato dall’agenzia di comunicazione FARE International di Colonia 
e promuove un’inedita piattaforma di dialogo europeo tra Germania, Austria e Italia attraverso 
eventi conviviali di beneficenza di alto livello che in questo biennio si svolgeranno nella città di 
Colonia, Vienna e Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. 

  

Con un ulteriore e prestigioso riconoscimento istituzionale: l’intero ciclo di eventi 2018/2019 
gode infatti del patrocinio del Comune di Matera. 

Presentata ufficialmente a Matera il 17 giugno 2017, in collaborazione con il quotidiano La 
Gazzetta del Mezzogiorno e la locale Associazione LiberMedia, la nuova edizione di 
cultgenuss è interamente dedicata alla promozione della lettura rivolta alle più giovani 
generazioni e dei bambini in particolare. 

Filo conduttore della rassegna è la celebre fiaba dei fratelli Grimm “Hansel e Gretel”: ad essa 
si ispirano i menù dei tre chef internazionali protagonisti degli eventi conviviali (il tedesco 
Jean-Marie Dumaine, l’austriaco Julian Reinisch e l’italiana, e materana, Enza Leone) e anche 
i laboratori didattici, per gli scolari di fascia d’età tra 10 e 11 anni, collegati agli eventi e 
realizzati, per la parte italiana, grazie all’importante collaborazione del Goethe-Institut. 

Il progetto ha trovato l’immediata ed entusiastica adesione della Stadtbibliothek (Biblioteca 
civica) di Colonia, che ospiterà l’evento inaugurale della seconda edizione di “quando l’arte si 
trasforma in gusto” del prossimo 8 ottobre negli spazi della 
prestigiosa Zentralbibliothek (Biblioteca Centrale), e della Kinderbücherei der 
Weltsprachen (Biblioteca per ragazzi delle lingue del mondo) di Vienna in collaborazione con 
la Direzione del settore Pedagogia delle biblioteche di Vienna. 
Entrambe le biblioteche cureranno l’organizzazione dei rispettivi laboratori didattici su Hansel 
e Gretel. 

Tra i protagonisti del secondo ciclo della rassegna si annovera anche il “Maestro dello 
zucchero” tedesco Georg Maushagen, artista pasticcere di fama internazionale e dal 1 
gennaio 2018 Ambasciatore del progetto cultgenuss (www.bassanonet.it/lifestyle/26898-
la_dolce_novit_html). A ciascun evento sarà inoltre collegata la presentazione di un piatto 
unico di ceramica decorato a mano sul tema “Hansel e Gretel”, a cura del Maestro d’Arte di 
Bassano del Grappa Fabiola Scremin del gruppo di Lavoro Lampi Creativi, che sarà 
consegnato alla biblioteca della città ospitante. 

La valenza culturale del secondo ciclo del progetto, infine, sarà ulteriormente sottolineata dalla 
presentazione dell’ultimo romanzo dello scrittore Giuseppe Colangelo “La muta del serpente” 
(Edizioni La Vita Felice, Milano 2018), che con “La Freccia di Mezzanotte” e “Creta Rossa” 
(Premio Letterario Nazionale Carlo Levi 2015) conclude la trilogia dedicata all’Alto Materano. 

Dopo la première tedesca, il programma della rassegna “quando l’arte si trasforma in gusto” di 
cultgenuss proseguirà quindi con l’appuntamento di Vienna il 30 gennaio 2019 e con la 
manifestazione conclusiva il 5 giugno 2019 presso la Masseria Fortificata San Francesco 
(www.masseriasanfrancesco.com) a Matera, Capitale Europea della Cultura. 

 

(Colonia, 11 giugno 2018) 
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