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Al via due interessanti mostre in Riviera

Andora e Ceriale due importanti appuntamenti con l'arte

Sono state inaugurate sabato due interessanti mostre. Ad Andora la personale di Jane McAdam
Freud ed a Ceriale quella dedicata ai grandi manifesti pubblicitari cinematografici. A curare la mostra della figlia del
grande Lucian Freud è stato il critico Nicola Davide Angerame: “Si tratta della prima personale italiana su spazio
pubblico dell’artista londinese – dice lo stesso Angerame – Jane McAdam Freud, che era presente all’inaugurazione”.
(continua)
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La pallapugno in tv

Le ricette dell'Eco
Fagotto a sorpresa: macrolepiota procera

Mondate una grossa mazza di tamburo con uno straccio umido, sbattete in un piatto un uovo, tritate un mazzetto
di prezzemolo, sminuzzate una grossa testa d’aglio. In una padella antiaderente, versate metà dell’uovo, adagiate
sopra la mazza di tamburo, spolverandola di prezzemolo, aglio, sale e pepe (qb) facendo scaldare a fuoco lento
per un minuto. Versate sopra la restante parte dell’uovo. Rigiratela come una frittata. Servitela forandola con una
forchetta in più parti, annusatene i profumi! Prosit! (continua)
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