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VENERDÌ 25 NOVEMBRE
Ore 17.00
TAGLIO DEL NASTRO 
Ore 18.00
FOOD ENSEMBLE
Il concerto che puoi mangiare

Un’esperienza sensoriale da vivere come 
un concerto, uno spettacolo da gustare 
come un aperitivo. Una composizione 
sonora eseguita con i suoni del cibo che si 
assaporano. 
concerto e degustazione 
di un piatto e con calice di vino 
[EVENTO SU INVITO]

Ore 20.30
NATO CINGHIALE
Spettacolo teatrale con cenetta

Il rito della caccia è qualcosa di complesso, 
forse impossibile da spiegare se non vivi 
nella Grande Madre Umbria.
“Nato cinghiale” porta in scena la caccia, il 
rapporto tra padre e � glio e uno spezzatino 
di cinghiale.
menu: la bruschetta con l’olio 
nuovo, lo spezzatino di cinghiale, 
il vino. non sono previste varianti 
vegetariane

di e con Alessandro Sesti e Debora Contini. Drammaturgia Alessandro Sesti. Musiche 
eseguite dal vivo Debora Contini. Si ringrazia Giacomo Sette, Patrizio, Giuliana e Franco 
e Sant’Antonio. Produzione Strabismi, Teatro � esorieri. In collaborazione con Qui e Ora 
residenza teatrale. Selezione Play with food 2021.
[DURATA 60 MIN. ¤ 25]

SABATO 26 NOVEMBRE
Ore 10.30
L’OLIO E GLI ALTRI INGREDIENTI 
DELLA NOSTRA VITA 
Maurizio Pescari, o� re un nuovo punto di vista sull’olio. 
Un percorso sorprendente, coinvolgente, che spazia tra cultura 
dell’olio, consuetudini e tradizioni, coinvolgendo nuovi 
protagonisti, consapevoli e inconsapevoli. La cultura dell’olio: 
dalle consuetudini alle tradizioni, da commodity a ingrediente 
fondamentale. 
[INGRESSO LIBERO]

DOMENICA 27 NOVEMBRE
Ore 10.30
MARCO GUBBIOTTI 
VS GIORGIONE 
Show Cooking
La cucina spoletina.
[INGRESSO LIBERO]

Ore 13.30
TEATRO DELLE ARIETTE
Spettacolo “Teatro da mangiare”

Un grande tavolo dove si ritrovano attori e 
spettatori, a condividere il tempo di un pranzo, 
è così che si compie un rito così profondamente 
umano da catapultarci nel cuore del nostro 
presente, nell’attimo assoluto del “qui e ora”, senza 
mediazione, nell’evidente e disarmante verità delle 
nostre vite.

menu: pane semintegrale (farina bio ariette); verdure di stagione 
(bio ariette) con salsa verde; formaggio di mucca “contadino” caseificio 
valsamoggia; salame nostrano salumificio franceschini (valsamoggia); 
tagliatelle semintegrali (farina bio ariette e uova ariette) con pesto di 
noci, mandorle e rosmarino.
pranzo e spettacolo con calice di vino. 
Di Paola Berselli e Stefano Pasquini, con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano 
Pasquini. Regia: Stefano Pasquini.
[DURATA 90 MIN. ¤ 30]

Ore 17.00
FOOD SOUND SYSTEM
Spettacolo di cucina, musica dal vivo, teatro e video.

“Se hai un problema… aggiungi olio”, questo è il 
motto di  Don Pasta, cuoco poeta, ecologista e 
stralunato.  Food Sound System  è il suo progetto 
multimediale in cui si mescolano  cucina 
salentina, musica, racconto popolare e  immagini, 
per uno spettacolo a 360°. La musica, 
rigorosamente  dal vivo, suona verso i fornelli e i 
fornelli la ripagano della stessa moneta. Nuove 
lasagne musicali spruzzate in levare di reggae, jazz 
e rock. 

avvertenze: le immagini di cucina sono veri e propri film sulla creazione 
di un piatto. si consiglia vivamente di mangiare prima di vedere lo 
spettacolo, onde evitare svenimenti da fame o assalti inconsulti alle 
cucine adiacenti.
[¤ 25]
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[DURATA 90 MIN. ¤ 30]

 Ore 16.30
TUTTI I VOLTI 
DEL TREBBIANO SPOLETINO
Vini e parole su un grande bianco di territorio, insieme al 
critico Antonio Boco e dall’attore Gianluca Foresi. La storia, il 
carattere e le possibili interpretazioni del Trebbiano Spoletino: 
dallo spumante al vino dolce, passando per macerazioni e 
maturazioni in legno.
degustazione e spettacolo
[DURATA 90 MIN. ¤ 15]

Ore 20.30
FOOD ENSEMBLE
Il concerto che puoi mangiare

Un’esperienza sensoriale da vivere come un 
concerto, uno spettacolo da gustare come una cena. 
Una composizione sonora eseguita con i suoni del 
cibo che si assaporano. Concerto e degustazione 
cinque piatti, un menù studiato solo per l’occasione 
con i prodotti del territorio, con calice di vino.
menu: tartufo nero, uovo di zucca e kefir,  
granella di nocciole, erbe amare.

persico reale fiammante e gazpacho alla rapa rossa e pomodoro 
fermentato, cialde di riso fritto.
tartelletta, pancia di maialino tigrinto in doppia cottura, polvere di 
bergamotto e crema affumicata di cipolla e ricotta, fili di cipollotto e 
zenzero.
cannoli ripieni di babaganoush, olio e clorofilla, broccoli flambati al 
burro ghee e gin.
tartufo nero urbani tartufi, olio evo monini in polvere, schiacciata 
all’olio e pepe timut, spuma all’olio evo monini e pomodori verdi, 
cardoncelli ripassati al miso di ceci e coriandolo. 
cena e concerto con calice di vino. 
[DURATA 60 MIN. ¤ 50]
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