19 novembre 2015 ore 20.00
Speciale Cena con Spettacolo
“l’assassino”
liberamente ispirato ad un racconto di Michele Serra.

Con Diego Palladino e Roberto Sau
L’autenticità e schiettezza del protagonista Luigi Pedrotti (alias assassino) che
respinge furiosamente e con atti estremi e inconsulti la superficialità fumosa di
tanta parte del mondo attuale, si coniuga bene con gli ingredienti, veri, essenziali e
salutari che saranno proposti nel corso della cena bio.
Il gusto del genuino tanto caro ai clienti, amici e simpatizzanti di Edenatura
rassereneranno il nostro assassino che apparirà ai commensali sotto una luce
diversa rispetto agli eccessi di cui si è reso protagonista e brinderà con loro
riscattando i suoi lati positivi e sorridendo infine alla sostanza della vita.
Le proposte di Edenatura






Dove:

Piccola sfoglia con erbe di campo e
patate in crema alla curcuma
Gnocchi
di
produzione
Edenatura
valorizzati da Aglio Olio e Peperoncino e
parmigiano in crema allo zenzero
Sformato di zucca e formaggio di soia
Dolce d’autunno: torta tenerella con
mousse inglese ai cachi

EDENATURA P.zza Mercato Verbania 25 - Intra

Info: 0323 404314 – 393 9112955
Edenatura Bioristocafè

Cena con Spettacolo: € 25,00

www.edenatura.it

info@edenatura.it
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