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Serate flash
AI Ponte di Lusia

Luciano e Valerio
il territorio in cucina
•Serata speciale quella di domani, domenica 17 luglio,
alle 20 alla trattoria Al Ponte di Lusia. Un'occasione da non
lasciarsi sfuggire proprio a pochi chilometri da Rovigo,
praticamente dietro l'angolo.
Tradizioni della più autentica cucina polesana e amicizia
s'incontrano per iniziare un percorso sensoriale dove i
prodotti di nicchia del territorio saranno accompagnati da
una selezione di vini bianchi. Protagonisti dell'eventi
Luciano, 'atron" del Ponte e Valerio il cui nome, fino a
poco tempo fa, era legato alla trattoria Degli Amici di Arquà
Polesine, che accompagneranno gli ospiti con il racconto
del cibo.
S'inizierà con una selezione di appetizer e primi piatti
preparati per l'occasione dallo chef Nicola Chiarion Sileni
con la collaborazione della brigata del Ponte.
Il momento musicale
affidato a Marcello Entertainer
Mischiatti. In questo i-nodo la serata sarà compelta con
tanto di iritrattenimerito.
Costo della serata 25 euro a persona.
Info:0425/66989.

Cantina Mazzolada

"Cicchetti"
e calici di vino
•Armonizzazioni vocali, arrangiamenti ricercati e calici di
vino: questi gli ingredienti della serata che la cantina
Mazzolada propone ai suoi ospiti per giovedì 28 luglio, aVe
21.
Ad esibirsi in un repertorio che andrà dal pop contemporaneo agli immancabili classici sarà il gruppo vocale
Ari Voice Vocal Band, nato dal vivaio di giovani e promettenti cantanti dell'associazione Art Voice Academy, il
centro di alta formazione per lo spettacolo di Castelfranco
Veneto.
A fare da accompagnamento alle giovani voci del gruppo vi
sarà la chitarra acustka del direttore Andrea Pedrotti e le
percussioni di Alessandro Arcolin che insieme daranno
vita ad un'esibizione suggestiva ed emozionante. Musica e
un buon bicchiere saranno il binomio perfetto per rilassarsi.
A fare da scenario alla kermesse musicale sarà Io spettacolare casone di proprietà della famiglia Genovese, un
contesto che permetterà agli ospiti di rivivere l'atmosfera
che si respirava all'interno della tipica dimora degli antichi
pescatori de litorale veneziano.
Al termine della serata sarà possibile apprezzare un buon
calice di vino degustando alcune tra le punte di diamante
della produzione della cantina di Portogruaro che spazierà
dai rossi corposi ai bianchi frizzanti.
Info: 0421/704646.
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