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Oggi a San Foca

L'amaro lucano
e la nostra storia:
libro in due
e cena-spettacolo

Per i Venerdì d'Autore del
Posia Book Project, il proget-
to culturale ideato dal Posia
Luxury Retreat & Spa di San
Foca, una serata all'insegna
dell'italianità. Si comincia al-
le 19, nell'open space con
cocktail bar The Green, con
la presentazione di un libro
innovativo.
"Cosa vuoi di più dalla vi-

ta? Un Lucano" non è solo
uno slogan pubblicitario tan-
to famoso da diventare
espressione di gergo comu-
ne, un modo di dire naziona-
le e neppure solo una ricetta
di successo tramandata da
più di 120 anni, ma è diventa-
to anche un libro, anzi un
manifesto dell'Italia che ver-
rà, "Cosa vuoi di più dalla vi-
ta? Amaro Lucano: storia di
un'Italia dal bicchiere mez-
zo pieno" (Rubbettino
2020), scritto a 4 mani, in so-
le due settimane durante H
lockdown, da Francesco Ve-
na, proprietario e ammini-
stratore delegato di Lucano
1894, ed Emiliano Maria Cap-
puccitti, HR Director Co-
ca-Cola HBC Italia. Dialoghe-
rà con gli autori l'attore, im-
provvisatore e performer
Alessandro Lucci, protagoni-
sta della cena spettacolo,
che seguirà alle 21, dallo stra-
no titolo "Porompompom,
ovvero italiano, storia, geo-
grafia ed educazione fisica
d'Italia". Lucci si pone do-
mande in apparenza stram-
palate e, cantando, racconta
in modo accattivante il pae-
se delle meraviglie, sempre
diverso, da città a città, da
epoca a epoca. Una ce-
na-spettacolo speciale con ri-
cette ispirate ai grandi classi-
ci delle cucine regionali (co-
sto 40 euro, info
0832.881300) e uno speciale
"Amerilucano", cocktail in-
terpretato dai bartender del
Posia con Vermouth Luca-
no, Campari e spuma di Lu-
cano.
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