Art’s Party
a Passaggio in India
un nuovo ciclo di appassionanti party
con arte contemporanea e apericena indiani
Nel fresco dehors estivo di ‘Passaggio in India’ – uno dei più ricercati approdi etnici in
città sulle rive del Po – dal 25 maggio al 6 luglio, tutti i mercoledì sera alle ore 20, sette
appassionanti party all’insegna dell’Arte Contemporanea, del Divertimento e
delle Nuove Amicizie, nel piacere del buon cibo indiano.
Profumi, spezie, ambientazione, ritmi e gusti esotici evocano e creano la giusta atmosfera
in cui artisti, relatori, autentici esperti, e comici provocatori sono pronti a farvi
diventare i protagonisti delle vostre serate. In questo contesto ideale, la cucina indiana vi
aiuta ad accogliere al meglio l’Estate, stagione pienamente ricca di tutti quegli stimoli,
culturali e non, che accendono tutti i nostri sensi.

Anche quest’anno, come nelle riuscitissime edizioni degli anni scorsi, gli ingredienti ci
sono proprio tutti. Un locale che evoca le atmosfere di Orissa e del Rajasthan, dove la
grande veranda rivestita di tendaggi sembra un padiglione inglese di stampo coloniale e
una cucina ricercata che apre verso l’esplorazione di indimenticabili sapori. Un carnet di
appuntamenti condotti lungo il filo della conoscenza: i segreti dei vari artisti che ogni
settimana esporranno le loro opere nei locali del ristorante sotto la guida, le rivelazioni e le
provocazioni di Andrea Domenico Taricco, critico d’arte contemporanea molto accreditato
e autentico esperto. Numerosi gli ospiti qualificati (artisti, critici, comici e provocatori,…)
che intratterranno i partecipanti incuriosendoli, stuzzicandoli e coinvolgendoli. Sarà
possibile far loro domande e provocarli per soddisfare ogni curiosità, sia che siate degli
esperti sia, ancor meglio, che siate dei neofiti dell’Arte Contemporanea e vogliate entrare in
possesso dei cardini per comprenderla. Parola d’ordine? Energia.
Nella seconda parte di ogni serata, ovviamente d’obbligo ed altrettanto accattivante, il
Tandoori Sundowner, ‘apericena indiano’ che si consuma al calar del sole, con
intriganti aperitivi, ricco di profumati appetizers, finger foods e deliziose specialità della
tradizione indiana. Un raffinato buffet da gustare in piedi o accomodati al tavolo
conversando piacevolmente con gli altri partecipanti, tra un bicchiere di ottimo vino e un
cocktail indiano preparato dai bravissimi barman.

Questo, in estrema sintesi, il programma di ‘Art’s Party’: un ciclo di sette party che
faranno parlare di sè con l’arrivo della bella stagione.
Un altro progetto curioso e intrigante di Giancarlo e Giorgio Di Vincenzo, patron del più
ricercato ristorante indiano della città. Ma lasciamo che a raccontarcelo sia Giancarlo, il
direttore artistico: “Un locale dedicato alla cucina esotica può essere il luogo ideale per
mettere in campo nuove esperienze, non soltanto gastronomiche. Sono sempre stato
affascinato dai temi della conoscenza, del divertimento e dell’arte e da come questi temi
coniugati alla convivialità di una buona cucina possano creare eccellenti occasioni
d’incontro tra persone che hanno qualcosa in comune. Mi rivolgo a coloro che
posseggono una vera passione, un’attitudine, la voglia di osservare, conoscere e vivere
pienamente la vita, con curiosità e apertura, anche verso gli altri. Si tratta di qualcosa
che non appartiene necessariamente solo ai giovanissimi o ad una precisa categoria di
persone. Ciò che intendo è piuttosto una predisposizione naturale e individuale che spinge
uomini e donne, single’s o in coppia, ad essere molto curiosi in genere, ma soprattutto
verso le altre persone, desiderando aggiungere sempre una qualità in più alla propria
vita. In questo caso, un sapore nuovo, ‘speziato’ e forse anche ‘piccante’ alle proprie
serate”.
Ma come si svolgeranno le serate e chi saranno i protagonisti? “Ogni
appuntamento sarà un flash culturale, ma anche spiritoso e divertente, un’esperienza
gastronomica e soprattutto conviviale. Avrà relatori di accertata notorietà, ad esempio
sarà nostro ospite il critico d’arte Andrea Domenico Taricco che, in collaborazione con la
gallerista Silvana Belvisi de “Il Salotto dell’Arte”, con l’aiuto della curatrice Alessandra
Levi e dei numerosi artisti che esporranno le loro opere nel nostro locale, tratterà il suo
tema, pur avendo una formazione accademica, da un punto di vista gioioso, ludico e
coinvolgente interagendo con il pubblico e divertendosi. Cercherà di farvi sentire il cuore
e l’anima dell’artista – che sarà presente - attraverso le sue opere esposte e di farvi
rivivere l’emozione che ne ha mosso la mano. Cercherà di farvi compenetrare l’Arte
Contemporanea, permettendovi di carpirne i segreti e, finalmente, di comprenderla.
Andranno in scena interventi e dibattiti, parteciperanno gli esperti in risate dell’Atelier
Teatro Fisico di Philip Radice e cabarettisti direttamente dal laboratorio di Zelig. E infine
le degustazioni dell’apericena indiano proposto dai rinomati chef di Passaggio in India
rappresenteranno dei veri e propri percorsi sensoriali raffinati, inediti e
stimolanti”.
Un programma che strizza l’occhio alla possibilità di stringere anche nuove
amicizie… “Certo, e non c’è proprio nulla di male; anzi, potrei dire che è un obiettivo
quasi dichiarato. La città, con i suoi ritmi e le sue ansie, fa camminare tutti con lo
sguardo abbassato. Torino poi, notoriamente, è un luogo dove stringere nuovi legami
non è mai così facile. Noi proponiamo un ambiente decontratto e rilassato, con temi
stuzzicanti che invitano i partecipanti ad abbandonarsi per conoscere meglio se stessi e
gli altri. Un pizzico di cultura, qualche risata, la buona tavola accompagnata da vini
selezionati e, se va bene, delle nuove amicizie: ingredienti di una magica formula che si
realizza nelle parole dei relatori e dei comici e nel contesto enogastronomico dei nostri
party ricchi di stimoli e curiosità”.
Questo stuzzicante carnet di appuntamenti, questi party di primavera/estate con
apericena a buffet, vanno ad arricchire l’offerta di un locale da sempre noto per la ricercata
qualità delle sue proposte. Lungo le rive del Po, in un locale dove il fascino degli ambienti
accoglie una cucina d’eccellenza, il vostro personale itinerario verso l’India dei sapori può
prendere il via.

Insomma, per chi si vuole veramente ‘mettere in gioco’ gli appuntamenti e l’invito di ‘Art’s
Party’ sembrano chiari e rivolti a tutti: anche ai figli della televisione, ai tecnocrati esaltati
che sognano gli sponsor dettati dalla pubblicità, ai viaggiatori in rete, perfino ai virtualisti
senza patria che, quando disperdono lo sguardo nel tramonto di un paesaggio raffigurato
su un cartellone stradale o quando si assordano le orecchie con le musiche sintetiche,
pensano… cosa faremo stasera?

