Comunicato stampa

Trento, 13 aprile 2007

Gli alunni della Scuola Alberghiera Probizer di Rovereto si
cimenteranno nelle Cene dell’AltroMondo

Destinazione Europa dell’Est e dei Balcani per il quarto anno delle Cene dell’AltroMondo.
Dal 22 al 24 maggio, cibo, musica e parole animeranno nuovamente il Parco di Martignano (Trento).
In cucina però una novità: le comunità locali dirigeranno gli studenti della Scuola Alberghiera G. De Probizer nella
realizzazione dei menù.

Le Cene dell’AltroMondo sono arrivate alla quarta tappa del loro lungo viaggio: c’è stata l’Africa nel 2004,
l’America Latina nell’anno successivo, il 2006 è stato poi l’anno dell’Asia e finalmente nel 2007 è arrivato il
momento di tornare a casa, o meglio dai “nostri vicini di casa” dell’Europa dell’Est e dei Balcani.
Nuovamente un’occasione per scoprire piatti nuovi o ricordare sapori delle vacanze estive. Sicuramente la
possibilità di assaporare un’atmosfera inusuale.
In cucina nasce la collaborazione tra le Cene dell’AltroMondo e la Scuola Alberghiera G. De Probizer.
Quest’ anno le comunità locali saranno gli chef, ideatori ma non esecutori dei diversi menù. Saranno infatti
gli studenti della Scuola Probizer a realizzare i piatti tradizionali delle Cene sotto l’attenta direzione delle
comunità locali che quest’anno avranno così maggior tempo per confrontarsi e raccontarsi ai “visitatori”.
Gli studenti aiuteranno inoltre lo staff delle Cene nel servizio ai tavoli.
Le Cene dell’AltroMondo, che sono una delle iniziative di Europa Quest’AltroMondo, avranno luogo dal 22
maggio al 24 maggio al Parco di Martignano (Trento).
Martedì 22 maggio apriranno le Cene due menù, quello scelto dall’Associazione Polacchi in Trentino e quello
della Chiesa Ortossa Romena. Mercoledì 23 sarà il momento di gustosi piatti tipici dell’Albania (Associazione
Iliria) e dell’Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (scelto dal Gruppo Albanesi di Macedonia). Infine, la
serata conclusiva si potrà scegliere tra i menù dell’Associazione Moldova (cena moldava), dell’Associazione
Hermitage (cena russa) o dell’Associazione Cristiano Culturale degli Ucraini in Trentino “Rasom” e
dell’Associazione Trentina Italia-Ucraina A. t. i. u. (cena ucraina).
Per il loro ritorno “a casa” in Europa, le Cene dell’AltroMondo prevedono molte novità. Prima fra tutte è
quest’anno la prevendita dei biglietti. Chi vuole assaggiare per esempio la grochovka, la tradizionale
minestra gialla polacca a base di piselli, deve perciò ricordarsi che dal 15 aprile al 15 maggio può
comprare i biglietti delle Cene dell’AltroMondo (prezzo € 12) recandosi presso il Teatro Sociale, l’Auditorium
S. Chiara o una delle dieci Casse Rurali scelte per la prevendita e posizionate a Trento e nei centri più grossi
della Provincia. Il biglietto acquistato varrà per una delle tre serate e solo per il menù prescelto.
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