
è lieta di presentare

Venerdi 10 dicembre
dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Il Made in Italy
nella storia della cucina italiana
del xx secolo

UN PERCORSO ESPOSITIVO NELLA STORIA DELLA CUCINA ITALIANA



ly

UN LUOGO MAGICO...
...uno “spazio d’Arte”,

dove le forme espressive si coniugano,
interagiscono, creando momenti 
da condividere...

DondolandoArte atelier: via Cadeferro, 11 - 26040 - Martignana di Po (CR) – www.dondolandoarte.com

                                     atelier e lo Chef Daniele Persegani        
insieme in un percorso di Cucina Lungo un Secolo

lunedi 21 TAVOLA ROTONDA

venerdi 10 inaugurazione dalle 15.00 alle 20.00Dicembre 2010
domenica 12 - domenica 19 - martedi 28 - mercoledi 29 

aperitivo attraverso i sapori

Gennaio 2011 sabato 15 alle 20.30 cena la CuCINA DI TRADIzIONe
domenica 16 - aperitivo attraverso i sapori

sabato 22 alle 20.30 cena LA CuCINA fuTuRISTA
domenica 23 - aperitivo attraverso i sapori

febbraio 2011 sabato 5 alle 20.30 cena LA CuCINA SPeRIMeNTALe
domenica 6 - aperitivo attraverso i sapori

sabato 12 alle 20.30 cena LA TRADIzIONe SI RINNOVA
domenica 13 - aperitivo attraverso i sapori

sabato 19 alle 20.30 cena ALLA RISCOPeRTA DeI SAPORI
ATTRAVeRSO GLI ODORI

domenica 20 - aperitivo attraverso i sapori

cucina e tavola a confronto

Dal 10 dicembre al 21 febbraio
Apertura dal venerdi alla domenica dalle 17.00 alle 20.00
chiusura dal 30 dicembre al 13 gennaio e festività natalizie
per le cene è necessaria la prenotazione - infoline cell. 335 6571243



DondolandoArte atelier
Antonella Pizzamiglio _ tel. 335 6571243
Barbara Sereni _ tel. 335 5833620
ArteStudioArte _ tel. 0375 201339

RSVP preview stampa
ufficio Stampa Ballarini 1889 _ tel. 0376 990231
Alessia Gorni Silvestrini, Ingrid Americano

uNA TAVOLA LuNGA uN SeCOLO
a cura di Anna e Gian franco Gasparini

Partner
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Stampato con la gentile collaborazione di

carta Arjowiggins Creative Papers


