
5 /
6 /
7 / no

ve
m

br
e

Is
ch

ia

TEATRO
del GUSTO
Naturale � Tradizionale � Innovativo

1) Appuntamenti giornalieri: euro 5,00 a ingresso
2) Appuntamenti serali: euro 8,00 a ingresso
3) Ma se ti abboni, ti conviene: ingresso tre 
giornate euro 20,00 con shopper in regalo

Gradita prenotazione per gli abbonamenti e per i laboratori info@teatrodelgusto.net � 3271806474
Possibile acquistare il biglietto anche recandosi a teatro, tramite bonifico bancario o paypal 

Le norme anticovid-19 sono quelle vigenti. 

TEATRO POLIFUNZIONALE Via delle Ginestre, 41 - Ischia

Nel prezzo della degustazione euro 
8,00 incluso anche piccola 
degustazione finger food a cura degli 
chef. Sacca portacalice e calice inclusi 
all'ingresso, con 2,00 euro in più puoi 
tenerli!



H 10.30 Società Agricola Biodinamica:
Carlo Noro e i preparati biodinamici
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H 16.00 Saponi Naturali, una produzione sostenibil. Laboratorio con Saponema 
& La Borsa Verde 3.0 

H 19.30 Notturno
Mini Fiera Vini Naturali e Prodotti alimentari 

H 18.00 Stefano Pescarmona e Valerio Noro raccontano la vigna biodinamica

Carlo Noro si avvicina alla biodinamica negli anni ’70, quando inizia a creare 
i preparati secondo il metodo australiano. Nel continente oceanico c'era già 
un grande lavoro e una mole di risultati che la rendevano una pratica 
molto diffusa, tant'è che oggi esiste la figura professionale di ingegnere 
agronomo biodinamico. È ad una conferenza sui lavori di Steiner che Carlo 
conosce Alex Podolinsky, contadino australiano e pioniere di questa 
disciplina che rimane estasiato alla vista dei suoi preparati e lo convince a 
cambiare vita. Così, votato come ad una sorta di missione, abbandona il 
suo lavoro in banca a Roma e nel 1998 si trasferisce nella piccola valle 
umida e piuttosto fredda dietro le colline di Labico.
Da subito capisce che è una zona inquinatissima, il fattore da cui rileva i 
terreni riteneva impossibile coltivare in quanto le malattie colpivano 
indistintamente qualsiasi tipo di coltura in maniera molto aggressiva. Qui 
mette a punto i suoi preparati biodinamici come cornoletame e cornosilice 
e aumenta molto i dosaggi solitamente necessari a creare quell’equilibrio 
che permette alle colture di prosperare secondo natura. In qualche anno 
riesce a rendere nuovamente viva e fertile la terra e a coltivare diversi tipi di 
ortaggi.
Cornoletame e Cornosilice
Oggi, dopo quasi trent’anni Carlo Noro è diventato il punto di riferimento 
italiano e non solo di questo tipo di approccio agronomico, oltre ad essere 
il più grande produttore di preparati biodinamici in Italia. Non solo, insieme 
al biologo Michele Lorenzetti ha fondato Professione Biodinamica: una 
scuola che forma e assiste agricoltori oltre a supportare la biodinamica 
tramite ricerca scientifica.

Soap-class per realizzare un sapone naturale e personalizzato insieme ad 
Emanuele Zappariello, artigiano saponiere, in collaborazione con La Borsa 
Verde 3.0.
Occorrente per i partecipanti:
-Una pentola in acciaio inox o un contenitore in resina Pyrex o plastica.
-Un pentolino in acciaio inox
-Soda caustica
-Acqua distillata
-Un frullatore ad immersione
-Una spatola in silicone
-Oli necessari per la ricetta: Olio di oliva, olio di cocco, olio di ricino.
-Facoltativi ma consigliati: Oli essenziali a piacimento.
-Dispositivi di sicurezza OBBLIGATORI: Guanti in lattice, occhiali protettivi, 
mascherina ed abbigliamento “coprente” come grandi camicioni.
-Stampi vari: formine in silicone, confezioni del latte in tetrapak, vaschette 
in silicone o in legno da foderare con carta forno etc…
-Decori a piacere: fiori essiccati, fettine di arancia, spezie…
-Pellicola protettiva
Lavoreremo con materiali caustici quindi occorrerà tantissima attenzione e 
pazienza. La presenza di minori è consigliata solo se accompagnati da 
adulti. Ogni responsabilità è a carico dell’interessato. 



H 10.30 Laboratorio Ravioli & Ripieni
Con Chef Michelangelo Iacono.

H 16.00 Il coniglio: capirlo, conoscerlo, acquistarlo
con Filippo Florio - Azienda Agricola Florio & Chef Nunzio Calise

H 18.00 Tradizionale: sapere & sapori tra sughi e minestre. Con Chef Luciana 
Cervera dalla Taverna Antonio e le musiche di Denis Trani.
Piccola degustazione finale inclusa.

Laboratorio Manuale per imparare a fare i ravioli, ripieni di minestra 
salvagioia (erbe selvatiche) e fagioli tabacchini forniti dall'azienda agricola 
Florio. 
Portare un grembiule e tanta buona volontà!I ravioli potranno essere 
portati a casa al termine del corso. 

Le carni del coniglio, la loro scelta e la tipicità del coniglio ischitano. 
Impariamo storia e tradizione di un piatto tipico ischitano, raccontato da 
una voce narrante d'eccezione. A accompagnare l'esperienza di Filippo 
Florio, lo Chef Nunzio Calise. 

Teatralizzare il soffritto? Cantare una minestra? Tutto è possibile sul palco 
del Teatro del Gusto, dove Chef Luciana Cervera ci parlerà delle minestre e 
dei sughi più importanti della nostra tradizione. Accompagnati dagli 
interventi musicali di Denis Trani. Inclusa una piccola degustazione 
finale...a base di polpette!
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H 20.30 Ischia Isola Verde, Isola Popolare.
Danze dalla scuola del Folklore con piccola sorpresa gastronomica finale.

Danze dalla Scuola del Folklore di Buonopane, con sorpresa gastronomica.
Con l'evento conclusivo della giornata dedicata al tradizionale, abbiamo 
scelto di omaggiare quella che per noi è l’anima, non sempre vissuta a 
pieno, della nostra isola. Ascolteremo canti e balli tra sacro e profano e 
parteciperemo alla teatralizzazione delle danze popolari della Scuola del 
Folklore di Buonopane. 



H 10.00 La lotta biologica, la difesa dalle avversità del vigneto.
Incontro a cura del Professor Maurizio Paolillo.
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vo H 11.30 Il Miele a Ischia: tavola rotonda con l'archeologa Mariangela Catuogno 
e gli apicoltori ischitani. 

H 18.30 Ischia un punto verde in mezzo al blu.
Vincenzo Ferrandino Cap'E'Fierr in un laboratorio dedicato alla 
sostenibilità e alla preparazione del pesce fresco locale. 

H 15.00
Raffaella Scotti in "A tutela della Api", conferenza con laboratorio per 
bambini a cura dell'ape ribelle. Attività dedicate alla natura. I lavoretti 
potranno esser portati a casa.

H 20.30 Mille Orti in Mezzo al Mare. Omaggio a Ciro Cenatiempo.
Presentazione e narrazione del libro del giornalista ischitano che ha fatto 
della tradizione enogastronomica isolana un primo passo verso 
l'innovazione alimentare degli ultimi anni.

A seguire momento conclusivo del Teatro del Gusto, con sorpresa. 


