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Un Momento in cucina

Dal territorio

a cura di Cecilia Sedioli

Ciambella kefir, albicocche
e cioccolato fondente

Bentornati al nostro “ Momento... in cucina”!
Ecco una ricetta semplice e leggera per una
tortina facile e gustosa.
,RKRXWLOL]]DWRLONHÀUPDVLSXzWUDQTXLOODmente utilizzare lo yogurt bianco.
Ingredienti:
 4 uova;
 100 g di zucchero;
JGLNHÀU
 250 g di farina (meglio di tipo 2);
 una bustina di lievito per dolci;
 15 albicocche circa;
 gocce di cioccolato fondente q.b.
Sbattere le uova intere con lo zucchero. Unire
LONHÀU ROR\RJXUW HSRLSRFRSHUYROWDOD
farina e il lievito.
Lavare e asciugare le albicocche e tagliarle a
cubetti. Infarinare i pezzetti di frutta e le gocce di cioccolato. Unirle alla torta mescolando
dal basso verso l’alto.
Versare in una tortiera foderata di carta da
forno e cuocere a 180 gradi per 40-45 minuti.
In alternativa di può cuocere al microonde
circa 12-15 minuti a 900 W (regolatevi in base
al vostro forno).
Buon appetito!

Bertinoro: scambi e testimonianze nella nuova edizione del FVR18-Festival della vita in ricerca

Dialogo aperto tra culture diverse
“Ti voglio bene, tu sei
LQÀQLWRSHUPHµVRQROH
parole del poeta Davide Rondoni che hanno
aperto FVR18-Festival
della vita in ricerca. Il
14 giugno, nella cornice
della concattedrale di
Santa Caterina, l’evento
“E mi sovvien l’eterno”
ha aperto la seconda edizione di FVR, attraverso
JOLVSXQWLGLULÁHVVLRQL
RIIHUWLGDOO·´,QÀQLWRµGL
Giacomo Leopardi, un
richiamo costante alla
vita intesa come ricerca
che accompagna l’intero
arco dell’esistenza.
La dimensione della
ricerca è proseguita
venerdì 15 con la conversazione “L’ordine
di Babele. Traduzioni e
letteratura” a cura del
professor Sergio Belardinelli. “Nessuna cultura
è totalmente chiusa”, ha
sottolineato Belardinelli.
“Le culture possono
dialogare tra loro proprio perché non sono
monoliti chiusi. Se vogliamo veramente capire

il dialogo interculturale
ELVRJQHUHEEHULÁHWWHUH
sulla traduzione linguistica, poiché è proprio
quest’ultima che ci aiuta
a capire che il dialogante ideale è colui che ha
dimestichezza con la
propria lingua e con la
propria cultura”. La sera
di venerdì 15 giugno si
è svolto il concerto “La
Musica della vita in ricerca”, con le esibizioni
di Eleuteria, Radio Londra e con la conversazione tra Davide Rondoni e
Cristiano Godano, voce

Davide Rondoni e Cristiano Godano

Valeria Collina con Enrico Bertoni

dei Marlene Kuntz.
Sabato 16 giugno è stata
la giornata più densa di
incontri. La mattina si è
svolto il seminario “Religioni e normatività”, a
cura del prof. Vincenzo
Pacillo dell’Università
di Modena e Reggio
Emilia. “Il dialogo
interreligioso è il caposaldo di ogni confronto
e l’identità religiosa
parte dalla normatività,
come momento etico”,
ha affermato Pacillo.
“In tutte le religioni è
presente il rapporto
con la normatività ed

è da intendersi come
esperienza di amicizia, la
strada per una moralità
diretta alla salvezza”.
La giornata del 16 si è
conclusa con la testimonianza di Valeria Collina,
nell’incontro “La grande
presenza. Terrorismo,
violenza e fede”. Autrice
del libro “In nome di
chi”, Valeria Collina ha
VRWWROLQHDWRFRPHO·DIÀdamento del suo dolore
a Dio abbia suscitato
una nuova strada da percorrere, riscoprendo la
bellezza della diversità.
ENRICO BERTONI
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