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Il format Bar…lume – degustazioni a book 
aperta nasce con l’intento di valorizzare il 
patrimonio librario e riscoprire l’oralità. 
 
L’elemento caratterizzante ed innovativo del 
format è l’accostamento della letteratura 
all’idea di cucina, come se libri fossero dei 
piatti da cucinare e le parole ingredienti da 
poter mischiare tra loro. 
 
E così proprio come nelle cucine dei migliori 
ristoranti, gli ingredienti letterari e teatrali  
vengono mescolati tra loro per gusti, sapori e 
tradizioni, con l’obiettivo di creare nuovi 
“piatti” da servire al pubblico presente. 
 
Un aperitivo precede il pasto principale: sono 
foglietti colorati che racchiudono ognuno un 
brano tratto da un libro o un film o un’opera 
teatrale. Così in ogni angolo della sala gli 
attori recitano per un pubblico ristretto di una 
o tre- quattro persone, creando un’atmosfera 
giocosa e divertente grazie all’interazione 
diretta. 
 
Dopo esseri abbuffati di finger food, per la 
precisione citazioni  tratte da Flaiano, 
Almodovar, Allen, Zavattini e un po’ di frutta 
con Arancia Meccanica, il personale invita il 
pubblico ad accomodarsi in sala  per la 
cena, servita su tavoli fatti di libri e 
apparecchiati con tanto di menù del giorno 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
Nel Bistrot il pubblico ha a disposizione un 
menù tradizionale, con l’unica differenza che  
Al posto delle portate tradizionali , fatte di 
cibo, ci sono i titoli dei brani letterari. 
 
Nello spazio cucina gli chef-attori preparano 
le pietanze impastando, pelando e affettando 
pagine di testi. 
 
Il rumore dei tasti di una vecchia olivetti 
avverte l’uscita della pietanza dalla cucina , 
mentre un campanello ne sottolinea l’arrivo 
al tavolo.  
 
Ma attenzione: sono piatti che non riempiono  
lo stomaco , piuttosto lo spirito  
 
Nelle nostre serate il parallelo teatro-
ristorante è mantenuto nei minimi particolari , 
non manca niente, comprese le intrusioni 
esterne di venditori, ambulanti e suonatori. 
 
Per la sua natura flessibile, Bar…lume si 
presta per essere realizzato in diverse 

location senza vincoli di allestimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri chef-artisti… 

 

Alessandro Sessa 
Cristina Pedetta 
Daniele Paoloni 
Doriano Rautnik 
Francesca Gamba 
Giovanna Pellegrino 
Lorenzo Robino 
Luca Rinaldi 
 
 
Personale extra… 

 
Carlotta Mattiello 
Cristiano Castellani 
Emanuela Schiavetto 
Giselle Martino 
Marco Canuto 
Michele Bevilacqua 
Roberto Calabrese 
Salvo Costa 
Susanna Slamic 
Tony Allotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


