
© Copyright 2020
Sandit s.r.l.
Viale Libertà, 3
24021 Albino (BG)
Tel. 035/752755
Fax 035/755892
Casella postale N. 72

Tutti i diritti sono riservati.

E-mail: info@sanditlibri.it
www.sanditlibri.it
www.editecno.it

Tutti i contenuti sono di proprietà di Sandit s.r.l.
È vietata la riproduzione di testi, foto e disegni raccolti in questa opera.

Progetto grafico: Paola Rachini

I^ Edizione: luglio 2020
STAMPA: LOGO S.r.l. - Borgoricco (PD)

Né l’autore, né l’editore, possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni a persone o cose causati 
direttamente o indirettamente da ciò che è riportato nel libro.

L’autore è stato attento nello scrivere questo libro e in nessun caso né l’autore, né l’editore sono responsa-
bili d’incidenti o danni causati dalla documentazione contenuta, da usi impropri degli esempi proposti 
o dai suoi derivati. Non è fornita nessuna garanzia del contenuto, in nessuna sua forma, anche in caso di 
errori o omissioni da parte dell’autore, comunque in buona fede.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o distribuita in ogni forma o supporto 
senza l’autorizzazione scritta dell’editore.

Questo libro è stato scritto con l’obiettivo di fornire ai barman una guida pratica sulla 
preparazione di cocktail e sulle bevande in genere. Può anche essere utile per coloro che 
organizzano ricevimenti in casa. Contiene oltre 300 ricette in francese , ma offre anche 
consigli sull’avvio e il funzionamento di un bar. Mi piace dire che, se messi in pratica, 
si può migliorare davvero la preparazione delle bevande e dei cocktail. In questi ultimi 
anni l’industria del bar è stata messa alla pari con le altre imprese commerciali, le quali 
sono influenzate dalla complessità della vita moderna in costante via di sviluppo. Il 
barman è diventato una vera professione e per raggiungere il successo, si richiede molta 
abilità tecnica. Questa guida si rivolge quindi a tutti coloro che preparano bevande e 
desiderano approfondire le proprie conoscenze su questo argomento. L’autore spera che 
questo libro sia apprezzato e diventerà “l’amico” inseparabile di ogni vero barman. L’e-
sperto imparziale giudicherà il mio lavoro che ha il solo scopo di aiutarei miei colleghi 
barman, nonchè i miei numerosi collaboratori e amici.

LA CUCINA FUTURISTA
F.T. Marinetti -  Fillìa
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INTRODUZIONE di Luigi Manzoendice 
PRANZO CHE EVITÒ UN SUICIDIO

MANIFESTI - IDEOLOGIA - POLEMICHE

GRANDI BANCHETTI FUTURISTI
La taverna del santopalato
Il primo pranzo futurista
Conferenze cucinarie
Il pranzo futurista di Novara
Il grande banchetto futurista di Parigi
L’aeropranzo futurista di Chiavari
L’aerobanchetto futurista di Bologna
Aneddoti tipici 

PRANZI FUTURISTI DETERMINANTI 
Pranzo eroico invernale
Pranzo estivo di pittura-scultura
Pranzo parolibero primaverile
Pranzo musicale autunnale 
Pranzo notturno d’amore
Pranzo turistico 
Pranzo ufficiale
Pranzo di nozze
Pranzo economico
Pranzo di scapolo
Pranzo oltranzista
Pranzo dinamico
Pranzo architettonico
Pranzo aeropittorico in carlinga
Pranzo aeroscultoreo in carlinga
Pranzo aeropoetico futurista
Pranzo tattile
Pranzo sintesi d’Italia
Pranzo geografico
Pranzo di Capodanno
Pranzo svecchiatore
Pranzo improvvisato
Pranzo dichiarazione d’amore
Pranzo sacro
Pranzo simultaneo
Pranzo desiderio bianco
Pranzo astronomico

FORMULARIO FUTURISTA PER RISTORANTI E QUISIBEVE

PICCOLO DIZIONARIO DELLA CUCINA FUTURISTA

GIUDIZI SUL FUTURISMOe
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