
 IL LANZE ALLA DOUJA D' OR, ASTI   12 – 21  SETTEMBRE   2014

Il  Lanze satrà presente alla Douja d'  Or che si  svolgerà ad Asti  dal  15 al  19 Settembre,  ed in 
particolare agli appuntamenti serali firmati  Collisioni:  cinque serate con cinque personaggi del 
mondo della musica e della cultura italiana  per dialogare insieme nello spirito di Collisioni e 
ritrovarci come ogni anno a settembre, dopo il successo dell’ultima edizione del festival a Barolo. 
Incontri e riflessioni con alcuni dei grandi protagonisti del cantautorato italiano, ma anche momenti 
di riflessione sulla cultura enogastronomica italiana e non solo.

Ad  aprire  la  rassegna  sarà  ARISA,  lunedì  15  settembre,  ore  21.30,  in  dialogo  con  Ernesto 
Assante.  Cantante,  attrice,  scrittrice,  personaggio televisivo:  una delle  piu  belle  voci  femminili 
italiane.

La seconda serata, martedì 16 settembre, ore 20.30, vedrà salire sul palco di Collisioni alla Douja 
D’Or CARLO CRACCO, in dialogo con il giornalista radiofonico Emilio Targia, per parlare dei 
tesori enogastronomici del Monferrato, di grandi Barbera e di grandi formaggi dell’astigiano, e del 
loro utilizzo nella cucina di uno chef. Il protagonista di Masterchef ed Hell’s Kitchen racconterà la 
sua esperienza in cucina e non solo, il rapporto tra l’immagine e il cibo e tra la televisione e la 
cucina. 

PAOLO CREPET sarà il protagonista della terza serata,  mercoledì 17 settembre, ore 21.30. La 
sua sarà una lezione sulla felicità, nel giorno del compleanno del noto psichiatra, che ha accettato di 
condividere questo giorno con noi ad Asti. L’intervento dello psichiatra cercherà di spiegare come 
educare alla felicità, quella autentica – da non confondere con la gioia effimera – dovrebbe essere il 
compito primario di ogni adulto e di ogni insegnante.

Giovedì 18 settembre sarà ENRICO RUGGERI a salire sul palco di Collisioni alla Douja D’Or, 
alle ore 21.30. L’autore de Il Portiere di Notte, Il Mare D’inverno e Mistero, racconterà una pagina 
importante  della  storia  del  cantautorato italiano,  parlandoci  del  suo punto di  vista  sulla  musica 
italiana di oggi, i nuovi progetti musicali e gli stimoli artistici

Per la sua serata di chiusura, la rassegna “Collisioni” avrà l’onore di ospitare, il 19 settembre alle 
ore 21.30  l’incontro-dialogo tra  CLAUDIO BAGLIONI ed Ernesto Assante.  L’incontro cade 
nell’immediata  vigilia della  ripartenza  –  sabato  18  ottobre  –  del  “ConVoi  Retour”che  vedrà 
Baglioni in scena in alcune tra le più importanti città italiane.

Per visionare il programma  completo:

http://www.doujador.it/2014/08/collisioni-sbarca-alla-douja-dor/

http://www.doujador.it/2014/08/collisioni-sbarca-alla-douja-dor/

