Accomodiamoci…..al desinare!!
Aperitivo
Ypocras cum miele et cannella et spetie
Antipasto
Torta de illuxtrissimo Re Enzo,
de antiqua ricetta Bononiae
Primo
Soave zuppa de cicerchie et fongi
Entremets
Porchetta tutta intiera
et piena de perfecta spetiaria
Secondo
Cosce de pollo et salse meravigliose
Dolce
Delizie ad bocconem
Frutta
Trionfi de fructa frescha et essicata

Liquori
Omne velenum contra et antiqui elisir
Focaccine
Lutee et carbonate cum aromi misti
Bevande
Vino rubro o claro de contado
et acqua frescha de fonte

Circolo Ufficiali
Presidio Militare Bologna
Via Marsala n.12
Spettacoli già rappresentati
dall’ Accademia Culturale dei Castelli in Aria
a Palazzo Grassi

BANCHETTO A CORTE
A tutte le Dame e i Cavalieri:
l’oggi presente vi racconta lo ieri.
Con cibo, musica e fantasia
da questo tempo vi porterem via!

L’incanto di Sette font i - musical
12 febbraio 2006

V’immergerete in un mondo passato
magico, eroico, duro e fatato;

La festa dei Nonn i - concerto
1 ottobre 2006
6 ottobre 2007

sarete ospiti in tale ora
delli Uffiziali, nobil dimora.

Ban chetto a Co rte - teatro a tavola
24 febbraio 2004
17 giugno 2004
11 ottobre 2004
10 novembre 2006
23 febbraio 2007

Al nostro tavolo sarete graditi
per desinare cibi imbanditi.
Orsù lasciate le vostre contrade!
E uniteVi a noi da tutte le strade!

Accademia Culturale “Castelli in aria”
Il progetto consiste nel realizzare
banchetti fantastici ambientati in epoca
medioevo
rinascimentale,
con
intrattenimento e animazione di musica,
teatro, danza e con coinvolgimento del
pubblico in giochi, tornei e simulazione di
avvenimenti, il tutto rigorosamente
rilevato da fonti storiche autentiche ed
originali, pertinenti alla nostra storia
locale.
Lo scopo è quello di tramandare e
divulgare le nostre tradizioni e la nostra
cultura regionale narrando fatti realmente
accaduti o circondati da un alone di
leggenda.
In un epoca in cui tutto sembra essere
dominato dalla tecnologia e dalla fretta,
fermiamoci un istante….e ascoltiamo la
voce del nostro passato!

Venerdì 10 maggio 2013
ore 19:30

Costo della cena e dello spettacolo:
adulti 50 euro
bambini fino ai 12 anni 25 euro

Circolo Ufficiali

(sconsigliato ai bambini in età prescolare)

Bologna

Per informazioni e prenotazioni:
rivolgersi all'ingresso del Circolo
Tel 051 238183
Cell 333 1050392

Banchetto a Corte
“… di questa casa, l’amor leggero..
… della Badessa, l’amore vero….”

Si raccomanda
la massima puntualità

