
 
 

 
 

 
 

Donne di buon gusto 
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Salisburgo: non solo in quanto Presidentessa del Festival di Salisburgo, ma anche quale perfetta 
ospite al Salone della Cultura, dedicato al tema “Donne di buon gusto” nell’ambito delle 
manifestazioni “Eat & Meet”, Helga Rabl-Stadler ha dimostrato ancora una volta la sua 
personalità. Cogliendo l’occasione della Giornata mondiale della Donna, la Rabl-Stadler ha voluto 
riunire sulla scena di Salisburgo vere esperte dell’arte e della gastronomia. Tra le ospiti hanno 
fatto spicco la friulana Antonella Nonino, amministratrice delle famose distillerie omonime, e 
l’esperta monacense di cultura gastronomica femminile Katja Mutschelknaus, con le quali la 
Presidentessa ha avuto modo di discorrere di svariate tematiche. 
Il team di cuochi del Blaue Gans ha dal canto suo sorpreso e deliziato gli ospiti con le prelibatezze 
nate del ricettario originale della famosa Alma Mahler, mentre Michael e Susanne Sporer hanno 
avuto modo di far assaggiare loro il loro fine liquore a base di limoni di produzione locale. 
 
Didascalie 
1 - Eat & Meet: Donne di buon gusto - il Kultursalon con la Presidentessa del Festival di Salisburgo 
Foto: Mike Vogl (Vogl-Perspektive.at) - 8.3.2018 - La Presidentessa del Festival Helga Rabl-Stadler 
con Antonella Nonino 
 
2 - Eat & Meet: Donne di buon gusto - il Kultursalon con la Presidentessa del Festival di Salisburgo 
Foto: Mike Vogl (Vogl-Perspektive.at) - 8.3.2018 - La Presidentessa del Festival Helga Rabl-Stadler 
con Antonella Nonino 
 
3 - Eat & Meet: Donne di buon gusto - il Kultursalon con la Presidentessa del Festival di Salisburgo 
Foto: Mike Vogl (Vogl-Perspektive.at) - 8.3.2018 - Antonella Nonino con la scrittrice Katja 
Mutschelknaus 
 
4 - Eat & Meet: Donne di buon gusto - il Kultursalon con la Presidentessa del Festival di Salisburgo 
Foto: Mike Vogl (Vogl-Perspektive.at) - 8.3.2018 - Inga Horny con la scrittrice Katja 
Mutschelknaus 
 
5 - Eat & Meet: Donne di buon gusto - il Kultursalon con la Presidentessa del Festival di Salisburgo 
Foto: Mike Vogl (Vogl-Perspektive.at) - 8.3.2018 - Michael e Susanne Sporer 
 
 


