23 novembre 2019
III^ edizione
Una prima proposta di discussione
Gusto di Teatro è una preziosa occasione di
promozione di alcune preziose qualità di Sogliano: il
Cibo e la Cultura. Una serie di azioni teatrali,
espresse in forma performativa presso i luoghi del
gusto

soglianese,

durante

la

più

manifestazione dell’identità della Città.

importante

L’idea.
Gusto di Teatro è un’iniziativa nata nel 2017 in occasione del 20° anniversario della
riapertura del Teatro Turroni di Sogliano, con l’intento di creare un’occasione di
promozione per il lancio in anteprima della stagione teatrale Prova d’Attore che
abitualmente prende il via a gennaio. Questa appendice per provare a rendere ancora
più stretta e presente la relazione con la città e con il pubblico che frequenta Sogliano al
Rubicone, riconoscendo e apprezzandone le peculiarità della tipicità gastronomica, la
bellezza del paesaggio naturale, l’originalità dell’offerta teatrale.

Identità territoriale, bellezza del paesaggio, stili di vita slow, qualità della produzione
agroalimentare tipica e qualificata, accurata e diffusa produzione dell’offerta culturale.
Possono rivelarsi, questi, ingredienti da valorizzare al meglio nell’ottica del consapevole
processo di consolidamento identitario che Sogliano ha intrapreso con decisione da
alcuni anni, un percorso lineare rispetto al quale la cultura in generale ed il teatro in
particolare risultano essere elementi di forte identificazione e riconoscibilità.

In questa logica sembrerebbe opportuno consolidare e raccordare quanto più possibile
tutte le attività che possono esprimere contenuti omogenei fra loro nell’ottica di una
chiara riconducibilità ai “marchi guida” Sogliano > Cultura > Paesaggio > Cibo.

GUSTO DI TEATRO è anche una preziosa occasione di lancio della stagione teatrale
Prova d’Attore: una serie di anteprime teatrali, espresse in forma performativa presso i
luoghi del gusto soglianese, con l’intento di rivelare e promuovere il cartellone teatrale a
beneficio del pubblico consolidato, del pubblico estemporaneo, dell’opinione pubblica
in generale, della città di Sogliano.

La proposta.
La proposta di coniugare in un’unica iniziativa culturale gastronomica i termini GUSTO e
TEATRO, prende spunto dalla fondamentale caratterizzazione della città di Sogliano al
Rubicone, il Formaggio di Fossa DOP e dall’affermata attività teatrale che da oltre 20
anni permette alla città di distinguersi sul territorio locale, regionale e nazionale.
L’idea di coniugare con il teatro questo straordinario prodotto gastronomico stagionato
ancora artigianalmente in occasione dell’annuale “sfossatura”, significa “portare in scena
in anteprima” un protagonista assoluto del gusto italiano.
La messa in scena teatrale, allestita anche presso le suggestive Fosse dove il formaggio
si stagiona e da dove viene estratto e proposto al pubblico, è il pretesto performativo, è
la cornice drammaturgica entro la quale provare a formulare un ulteriore narrazione di
gusto dedicata a quella che certamente è la cifra simbolica più nota e rilevante di
Sogliano la Rubicone.
Partiremmo dalla proposta che nelle edizioni passate ha conseguito un fortissimo
risultato di presenze e di consenso da parte del pubblico: il coinvolgimento di produttori
locali di Formaggio di Fossa unitamente ad alcuni degli attori legati al Teatro Turroni di
Sogliano. L’idea è quella di coinvolgere i luoghi della stagionatura del formaggio e quelli
della ristorazione, con un’attività performativa e la successiva degustazione al fine di
creare un momento relazionale fra città e visitatori nel segno dell’azione teatrale.
Il programma prevede l’organizzazione di 3 diversi appuntamenti in 3 diversi luoghi del
centro storico di Sogliano: le Fosse che stagionano il formaggio, ristoranti e osterie, i
luoghi dell’identità culturale della città e della cucina di tradizione.

Teatro a Menù fisso: divertenti degustazioni al Formaggio di Fossa. La serata è servita.

Sogliano al Rubicone
sabato 23 novembre 2019 | dalle ore 18
Fosse e luoghi della gastronomia del centro storico.
Azioni teatrali e degustazioni nei luoghi del Formaggio di Fossa DOP.
L’aperitivo alle 18, il primo alle 19,30 e il finale alle 21:
3 spettacoli a menù fisso in 3 differenti luoghi del gusto.

h 18,00 Fosse Brandinelli / l’Aperitivo

Francesca Airaudo
con l’accompagnamento musicale di Tiziano Paganelli

Le golose…

Un’appassionata e sfacciata interpretazione di poesie e storie intorno al gusto e al cibo
In degustazione:
Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, Caffiero e Birbo delle Fosse Brandinelli
Bianco di Ceparano – Fattoria Zerbina

h 19,30 Ristorante Il Galeone / il Primo

Lorenzo Bartolini
Estratto di Radici

Assaggi di teatro-poesia gustosi ed esilaranti come una buona bottiglia di Sangiovese Riserva. I versi dei
nostri poeti: Baldini, Pedretti, Galli, Guerra, Molari, Balestra, Zani.
In degustazione:
Gnocchi al Formaggio delle 4 Fosse
Oddone Sangiovese superiore-Tenuta La Viola

h 21,00 Palazzo della Cultura / un croccante finale

Alberto Guiducci
alla fisarmonica Tiziano Paganelli

I grandi mangiatori romagnoli

Racconti, poesie, estratti di aneddoti, fra gusto, cibo, piacere e sapori, raccolti e raccontati da celebri
autori e poeti della terra di Romagna.
In degustazione:
Crescioni alle erbe e formaggio di Fossa / Gastronomia ….
Formaggio di Fossa DOP di Sogliano / Antiche Fosse Mengozzi
Bustreng del forno ….
Amarcord d’un ros (Sangiovese riserva 2016) – Cantina Trerè Faenza

3 spettacoli con degustazione € 15
Ogni luogo ha una capienza limitata a max 50 spettatori
Per prenotazioni: 331-9495515 (gio 21, ven 22 e sab 23 nov, ore 15/18)

Il bilancio previsto

Uscite
Compensi per gli spettacoli
Allestimento e tecnica per gli spettacoli
Promozione e materiale pubblicitario
Pietanze per degustazioni oltre ai vini
SIAE e diritto d’autore per gli spettacoli
Totale uscite

€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 2.100
€ 300
€ 6.900

Entrate
Proventi da spettatori per iscrizioni
Contributo richiesto al Comune di Sogliano
Totale entrate

€ 900
€ 6.000
€ 6.900

