
programma Serendipity Eventi
 
LA MUSICA 
VENERDI' 11 NOVEMBRE ALLE ORE 20.30VENERDI' 11 NOVEMBRE ALLE ORE 20.30
TRAGOS DE TANGO un nuovissimo milonguero Tango Trio con: Walter Lucherini al bandeon, Lino Brotto
alla chitarra e Daniele Vianello al contrabbasso. Il trio suona le composizioni di belliissime pagine di musica
scritte dai più importanti compositori di tango.
 
I LABORATORI 
GIOVEDI' 7 e GIOVEDI' 14 novembre dalle ore 20
TRASPARENZE POETICHE  
workshop di decorazione con pennarello a gesso liquido su vetro con Giorgia Pallaoro
PROGETTARE una decorazione per vetro, disegnare una scritta, verranno forniti libri per la consultazione e
l’ispirazione.. 
INGRANDIRE un disegno con la tecnica della griglia. Realizzare il progetto su vetro. 
Quota di partecipazione ai due incontri euro 60,00. 
 
GIOVEDI' 5 dicembre dalle ore 20
Workshop "L'arte del bijoux" con la orafa Aurora Eccher
Durante il laboratorio si realizzerà una collana. La figura che si andrà a realizzare sarà l'Albero della vita
con tecnica "wire". Al partecipante resteranno le tre pinze e la collana dell' Albero della vita. 
Quota di partecipazione € 45,00
 
LE DEGUSTAZIONI DI STILE  
VENERDI'  8 novembre dalle ore 18,30
PATATO’ - Aperitivo con le patate trentine e il vino della Vallagarina
La patata e il vino sono i prodotti più caratteristici della nostra cultura trentina, un connubio che esalta i
sapori e il gusto delle tradizioni. Le patate saranno preparate dal gestore del Rifugio Amici della Bordala
seguendo le antiche ricette locali. Il vino è dell’Azienda vinicola Marco Tonini di Isera. La degustazione sarà
accompagnata da musica dal vivo. Quota di partecipazione  € 7,00
 
GIOVEDI' 21 novembre dalle ore 20
ROSSO SCARLATTO – Il rosso del Don Giovanni e di Casanova
A confronto due vini rossi  provenienti da due territori che confinano ma il cui prodotto è decisamente
diverso, stiamo parlando del MARZEMINO tanto decantato nel Don Giovanni di Mozart tanto amato dai
palati più raffinati. Le cantine ospitate sono Salizzoni di Calliano e la cantina Colli Euganei Veneto.  Durante
la serata ci accompagneranno improvvise intrusioni attoriali narrando   del Don Giovanni e del Casanova
soliti bere questo vino durante le loro serate più piccanti.  Al vino saranno associati dei formaggi preparati
dall’Azienda Amaltea  di Dro. . Quota di partecipazione € 10,00
 

Serate su prenotazione: chiamare il numero 388-9975050
 


