Altri Appuntamenti
CULINARI MUSICALI & NON SOLO

marzo

4-5 aprile
MENU DI PASQUA E PASQUETTA

i bambini li portate voi e il loro cibo lo offriamo noi (fino agli otto anni)
- tortelli di ricotta con pisellini e crema di parmigiano
- capretto lardellato con patate e cestino di ortaggi
- colomba farcita di chantilly su salsa al cioccolato
20,00 euri incluso acqua caffè e coperto

10 aprile

aprile

02/04 CRAK FESTIVAL live di KOUSAGY PROJECT Chie Yoshida e
Dicofone clarinetto basso e violino
03/04 COMPLEANNO DELL’OSTERIA TILIBILKE E I GDF
04 e 05 MENU DI PASQUA E PASQUETTA i bambini li portate voi e il
loro cibo lo offriamo noi (fino agli otto anni)
10/04 live di CALAFRICA dall’afro al reggae con ricco buffet tematico
16/04 COLLEAMENO BLUES Roberto Menabò in concerto
23/04 COLLEAMENO BLUES Paolo Sgallini onemanband & Paul B.
Sammers - FOLK BLUES live
24/04 A TUTTO ASPARAGO!
30/04 CRAK FESTIVAL live Tiziano Zanotti concerto per solo basso

maggio

07/05 COLLEAMENO BLUES Mauro Ferrarese Country blues d’autore
08/05 MARAKANDA presenta mostra SHAKER a colleameno tutto il
giorno - dalle 19,00 festa in osteria con artisti e performance
14/05 FATTORI-GERVASI DUO live chitarra e voce
21/05 COLLEAMENO BLUES Little Paul Venturi live Blues
23/05 FESTA DEL GEMELLAGGIO con musica bancarelle e artigiani
28/05 CRAK FESTIVAL Francesco Guerri al violoncello

live di CALAFRICA dall’afro al reggae con ricco buffet tematico

24 aprile
A TUTTO ASPARAGO!

- Uovo fritto con asparagi e prosciutto con scaglie di parmigiano
- Tortelli gialli e verdi con gli asparagi
- Bocconcini di tonno con asparagi e taccole
20,00 euri incluso acqua caffè e coperto

8 maggio
MARAKANDA IN FESTA

marakanda presenta nella sala comunale di colle ameno la mostra
SHAKER. Il vernissage continua nell'osteria dalle ore 19,00 con festa
esposizione delle opere performance degli artisti chiara pino alicebanchetti
ed eldi veizaj.

23 maggio
FESTA DEL GEMELLAGGIO E DEL BORGO
con musica bancarelle e artigiani

4 giugno
A ROAD TO JERSEY viaggio nella canzone d'autore americana....

Da Springsteen a Young, da Cohen a Waits da Dylan a Cash, dai REM
al new folk di enrico fava alla tastiera e alberto padovani chitarra e voce.
www.myspace.com/enricofava

CALENDARIO EVENTI marzo • giugno
19/03 LTD live concert Tiziano Zanotti e Luca Fattori contrabbasso
e voce
20/03 FUNKY TIME vinili afro-beat e funky anni settanta con ricco
buffet
21/03 MANGIARE VERDE NEL VERDE …voglia di primavera
26/03 COLLEAMENO BLUES live del duo LAZY STEP
28/03 SERATA DEDICATA ALLE BIRRE ARTIGIANALI
31/03 PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FOTOGRAFIA

giugno

04/06
06/06
12/06
27/06

A ROAD TO JERSEY concerto tributo al folk americano
WAITING FOR PON THE HILLS
CRAK FESTIVAL concerto per solo voce di Luca Fattori
MAMA AFRICA presentazione festival mamaafrica con balli
e concerti di musica tradizionale africana

... e tanti altri eventi

27 giugno dalle ore 18,00
PRESENTAZIONE FESTIVAL MAMAAFRICA
balli suoni e cibi dall'africa dell'ovest...

SARANNO PROIETTATI I MONDIALI DI SUDAFRICA 2010

Borgo di Colle Ameno 3/2 (sulla Via Porrettana)
Pontecchio Marconi • Tel 051 6781203
info@osteriacolleameno.com
www.osteriacolleameno.com

CRAK

COLLE AMENO

BLUES

Borgo di Colle Ameno 3/2 (sulla Via Porrettana)
Pontecchio Marconi • Tel 051 6781203
info@osteriacolleameno.com
www.osteriacolleameno.com

Inizio concerti ore 22,00

festival

concerti
concerti atipici
atipici di
di musica
musica ee sperimentazioni
sperimentazioni
Inizio concerti ore 22,00

26 marzo
LAZY STEP duo armonica e chitarra
http://www.myspace.com/lazystep

16 aprile
ROBERTO MENABÒ. Blues d'autore. Chitarra e voce

2 aprile
KOUSAGI PROJECT CHIE YOSHIDA: viola
DICOFONE: live electronics, vocals, reeds, percussions
Affascinante duo composto dal vincitore di Iceberg
2009, DICOFONE e dalla bravissima Chie Yoshida alla viola
www.myspace.com/kousagiproject

http://www.youtube.com/watch?v=kl3r8cUsQdw

30 aprile
23 aprile

TIZIANO ZANOTTI SOLO
Bassista, contrabbasista, compositore e didatta di grande
fama, presenterà il suo lavoro per solo basso elettrico
"Gestire lo spazio" (2007 - ed. Echoes)
www.myspace.com/tizianozanotti

PAOLO SGALLINI ONEMANBAND
& PAUL B. SAMMERS
Duo chitarra armonica e grancassa
Country folk blues
http://www.myspace.com/paolosgallini

28 maggio
FRANCESCO GUERRI

7 maggio

in: SOLO PER VIOLONCELLO ... MA NON SOLO!
http://www.myspace.com/francescoguerricello

MAURO FERRARESE country blues d'autore
http://www.myspace.com/mauroferrarese

21 maggio
LITTLE PAUL VENTURI blues
http://www.myspace.com/littlepaulventuriblues
Ad ogni concerto sarà proposto un menu tematico
consultabile sul sito www.osteriacolleameno.com

12 giugno
LUCA FATTORI è un cantante /sperimentatore vocale,
attivo anche in campo didattico con il suo laboratorio
di improvvisazione vocale"Le voci della voce".
www.myspace.com/fattoriluca

Ad ogni concerto sarà proposto un menu tematico
consultabile sul sito www.osteriacolleameno.com

Altri Appuntamenti
21 marzo

CULINARI MUSICALI & NON SOLO

MANGIARE VERDE NEL VERDE & voglia di primavera
a pranzo e a cena vi aspetta un menu tutto PRIMAVERILE sperando
nel bel tempo,
il menu è il seguente:
-fave e pecorino
-tagliatelle verdi con taccole e funghi di primavera
-risi e bisi
-frittatina di cipollotti freschi e caprino su barba del negus
-macedonia di frutti e spezie al forno
Menu degustazione 20,00 euri incluso caffè, acqua e coperto

28 marzo
SERATA DEDICATA ALLE BIRRE ARTIGIANALI
PER MOGLI, MARITI E AMANTI DEL LUPPOLO
(h. 19,00, iscrizione obbligatoria)
laboratorio di avvicinamento alla Birra Artigianale, in collaborazione
con La Tana Del Luppolo e Gustonudo. Relatore Marco Degli Esposti.
- breve introduzione sulla Birra e sulle tecniche di produzione
- degustazione di 8 Birre Chiare da tutto il mondo con tapas e piatto forte
1) Involtini di melanzane mozzarella
3) Ali di pollo alla paprika
e pomodoro
- Hop Back Summer Lightning
-Ahornberger Landbier Wurzig
- Flying Dog IndianPaleAle
-St. Peter's Golden Ale
4) Polenta fritta e gorgonzola
2) Gamberi in kataifi con vinaigrette
- Saison d'Erpe Mere
leggera allo zenzero
- Westmalle Triple
- Farny Weisse
- Blanche Namur
20,00 euri tutto incluso
per info e prenotazioni: 051 6781203 • cell. 340 8988050

31 marzo
PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FOTOGRAFIA
tradizionale in bianco e nero - ore 20,00

3 aprile
COMPLEANNO OSTERIA
gran buffet con concerto dal vivo dei TILIBILKE e i GDS

