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Bella Italia al Municipio 

Show culinario con il sindaco Kuhn e molte altre attrazioni alla Lunga Notte dei Musei 

Per la prima volta il Municipio di Stoccarda prende parte alla lunga notte dei musei sabato 16 

marzo. La serata sarà all’insegna del modo di vivere italiano e della Regione Friuli Venezia 

Giulia. Parteciperà anche il sindaco Kuhn, dando prova delle sue arti culinarie. 

Intorno alle ore 20:00 alla Speisesaal del quarto piano, il sindaco preparerà con il 

cuoco Claudio Giaiotto un risotto con salsiccia e radicchio. Il sindaco afferma: “Sono un 

grande fan della cucina italiana. La trovo molto salutare, e ne traggo ispirazione quando io 

stesso cucino a casa”. 

Sabato, i visitatori vedranno il Municipio sotto una luce diversa: dalle 16 alle 2 non ci 

saranno i soliti dibattiti politici ma un programma culturale variegato che va dalla cucina 

all’arte, dalla musica alla gastronomia, con atmosfere tipiche del Friuli. Il sindaco: “Il 

Municipio è da sempre un ufficio pubblico per i cittadini. La collaborazione con l’Istituto 

Italiano di Cultura dà vita a un evento molto particolare nel cuore della città. Invito i cittadini a 

non lasciarselo sfuggire”. Le diverse manifestazioni al Municipio sono organizzate dall’Istituto 

Italiano di Cultura di Stoccarda, ed offrono l’occasione perfetta per far conoscere il Friuli 

Venezia Giulia. 

L’Assessore alla cultura, formazione e sport Susanne Eisenmann afferma: “Molti 

pensano che il Municipio sia fatto solo di uffici e riunioni. In realtà ci sono sempre diverse 

mostre da vedere. Ci sono anche conferenze su temi scientifici, culturali e politici, e anche 

concerti. Il Municipio è anche un centro culturale, e questo deve diventare chiaro dopo la 

Lunga Notte dei Musei”. I bambini dai 6 anni, dalle ore 16 alle ore 19, troveranno per loro un 

programma extra fatto di Atelier artistici, balli di gruppo e visite guidate. Alle ore 17.30, la 

direttrice dell’ufficio culturale della città di Stoccarda, Susanne Laugwitz-Aulbach, inaugurerà 

diverse mostre che danno uno spaccato del panorama artistico italiano contemporaneo. Il 

programma principale con i momenti artistici e musicali comincia alle ore 19. Tra gli artisti 

saranno presenti la rinomata scuola d’arte “Scuola Mosaicisti del Friuli”, che guiderà i 

visitatori nella storia del mosaico, e la cantautrice Etta Scollo alla Große Sitzungssaal. 

Ci sarà un workshop d’arte per tutta la serata, con la possibilità di provare diverse 

tecniche per fare mosaici. All’Italien-Quiz c’è la possibilità di vincere diversi premi […].  


