
3 FEBBRAIO
ore 17 - Teatro l'Attesa
Sant’Ilario d’Enza
cell. 328 9071004
info@teatrolattesa.it
ingresso: 10 € - ridotto 8 €

La Schiuma
e la crema

Metti un pomeriggio
a Teatro.
Vicino a Carnevale.
Metti qualcuno che suona 
e qualcun altro che 
racconta di certi brindisi
di mezzanotte
e dei buoni propositi e 
della crema della nonna
e della schiuma che
si ferma sulle labbra
e fa tutti più furbi.
Metti che tutto questo
lo puoi mangiare:
alla fine della musica
e dei racconti.
Perché a Carnevale
ogni scherzo vale.

14 FEBBRAIO
ore 21 - Pane e Cioccolato
by Strabba
Felina
tel. 0522 619296
prezzo: 40 €

Cena di
San Valentino

Metti una sera
in pasticceria.
E il cioccolato
che diventa passione,
un cuore grande
per San Valentino.
Una cena intera,
calda come il Ciocco
di legno che un tempo
si metteva nella stufa,
una cena ricca
di sfumature.
Perché il cioccolato
è passione.
E c'è sempre bisogno
di un pezzettino in più 
d'amore. Non solo
a San Valentino.

27 FEBBRAIO
ore 21 - Teatro Bismantova 
Foyer - Castelnovo ne’ Monti
cell. 333 8783701
info@teatrobismantova.it  
ingresso: 10 €

Nel paese
del cioccolato
degustazione spettacolo

Metti un'altra sera
a Teatro.
Dove il cioccolato
tira fuori
il tuo lato migliore.
E tu con lui
ti metti a viaggiare
e lui ti porta là:
dalle perle alle praline.
In un viaggio completo
di tutti i sensi.
Andata e ritorno.
Da leccarsi i baffi. 
In tutti i sensi.

21 MARZO
ore 21 - Onda della Pietra
Ristò Onda
Castelnovo ne’ Monti
tel. 0522 611863
prezzo: 25 €

Profumo
di Primavera

Metti ancora una sera
che inizia la Primavera. 
Una cena all'Onda
della Pietra.
E la primavera
ha profumo di fiori
e di cioccolato.
Ha profumo di fiori
al cioccolato.
Perché svegliarsi
dopo un lungo inverno
è un incanto.
E non c'è incanto
migliore di quello
del cioccolato
a Primavera.

prenotazione obbligatoria



Dimenticate i diamanti,
è il cioccolato,

credo sarete d'accordo,
il miglior amico delle ragazze.

(Carole Matthews)

parole di cioccolato
il gusto della cultura

di

quattro appuntamenti una sola passione:
il Gran Tour del Cioccolato


