
1

Data

Pagina

Foglio

17-03-2021
99VANITYFAIR

mai , ,
fi 

\,.. ~~?

`, __

z

e 1 @~
M,4

O
i=

I "Del salato fondente, dolce amore, "Sovra candido vel di cioccolato "Di cacao rosa disio ribelle, bianco
mi prese quel piacer sl forte che come caramello doppio, dorato manto ricolmo e pistacchio mio anelare. Sapor che move

O
O vedi sapor ha di lampone". La prima di gelato biscottato".. Il mondo di mezzo, il sole e l'altre stelle". L'ascesa, il bianco,
a cantica è reinterpretata con i colori rosso sabbioso, offuscato, si rivela dopo il primo la luce. tutto è puro come il piacere
c e nero che si fondono, sprigionando morso svelando un piacere ispirato del doppio cioccolato croccante...
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l'energia potente dell'Inferno- dal Purgatorio dl Dante. un assaggio di Paradiso.
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-2Q ILSOMMOPIACERE
Tre nuove limited edition e un viaggio di piacere lungo
i tre mondi danteschi: questo è MagnumxDante,
il nuovo progetto che Magnum dedica al grande
poeta italiano per i 700 anni della sua morte

commedia, la più alta espressione di arte letteraria italiana, è cele-Una
brata con tre nuove limited edition di Magnum. Per festeggiare i 700

anni dalla morte di Dante Alighieri, Magnum ha infatti deciso di ispirarsi al
maggiore capolavoro letterario di sempre, la Divina Commedia, per le nuo-
vissime tre edizioni speciali del gelato più iconico che verranno lanciate nel
corso di questo anno. MagnumxDante sarà un viaggio attraverso il piacere,
per scoprire nuovi sapori, e per dare una nuova interpretazione, originale
ed inaspettata, della Divina Commedia. Ma non solo, perché proprio in un CELEBRATING
momento storico così complesso anche per il mondo dell'arte e della cultura,
Magnum, grazie anche alla collaborazione con la Società Dante Alighieri,
ha deciso di portare in vita l'universalità di Dante e di sostenere il piacere
della cultura di cui speriamo presto di poter tornare a godere. Tra le varie
attività in programma nel corso dell'anno, Magnum organizzerà le Dante
live's Week, sessioni di piacere estemporaneo in cui giovani talenti del teatro
daranno vita ai versi danteschi. Un modo per celebrare il sommo poeta, ma
anche un invito per tutti a rimanere fedeli a se stessi, alle proprie passioni e
ad abbandonarsi al proprio piacere. ANNI DI DANTE
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