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Ospiti della serata
Maurizio GRANO

Bob MESSINI (ex Trio Reno)

Ospiti della serata
Maurizio BRONZINI

Luciano MANZALINI (Gemelli Ruggeri)

 Menù
Arrosto in cremolade

Contorno
Dolce

Bevande comprese

 Menù
Polenta con cinghiale o squacquerone

Dolce
Bevande comprese

 Menù
Lasagne alla bolognese
Verdure in pinzimonio

Dolce
Bevande comprese

NORBERTO
 MIDANI

“Il cabaret non si può catalogare: è musica, demenziali-
tà, monologo, politica.”

Una piacevole sorpresa, un crescendo di 
emozioni e di risate, un pout pourri di novi-

tà. Midani propone una comicità coinvol-
gente e sferzante, mai volgare, sostenuta da 

un linguaggio godibilissimo e da una gestualità straordinaria, il tutto 
narrato con l’indispensabile aiuto della sua chitarra.



Cena solo su prenotazione

Adulti € 18,00 - Bambini € 12,00
E’ possibile anche assistere solo allo spettacolo

a € 12,00 con consumazione

PRENOTAZIONI
Telefonate al numero 370 3324326 (dalle 18:00 alle 20:00) 

oppure scrivete una mail a info@lofficinadelgusto.org 
specificando il numero degli adulti e dei bambini. Indicare 

inoltre eventuali richieste (vegetariani, ecc.)

DOVE SIAMO
ComiCibando si tiene al CSC La villa di Meridiana,

via Isonzo 53, Casalecchio di Reno.

Tutte le informazioni su
www.lofficinadelgusto.org
info@lofficinadelgusto.org

ComiCibando
PROLa rassegna che unisce comicità

e buona cucina

ComiCibando è cena + spettacolo comico. ComiCibando abbina la comicità di 
artisti, professionisti ed emergenti, al buon cibo. Dopo la cena, i comici salgono 
sul palco e intrattengono il pubblico con le loro performance. Una formula sem-
plicissima che è stata molto apprezzata nelle scorse edizioni della rassegna. Nel 
tempo, ComiCibando è cresciuta in termini di affluenza e di artisti, fino a culmi-
nare, nel 2015, con due spettacoli del DuoIdea, la nota coppia di comici già ospiti 
fissi di Zelig.
Questa quarta edizione prevede una serata al mese, il terzo sabato del mese da 
ottobre ad aprile. Maggiori informazioni su www.lofficinadelgusto.org.

CANTINOTECA LA PORRETTANA
vini sfusi del Veneto e del Friuli

da PIERO e ROMEO

via Porrettana, 403/VII   
Casalecchio di Reno
Tel: 051-0879483

CSC La villa di Meridiana
via Isonzo 53

Casalecchio di Reno
info e prenotazioni: 370 3324326

info@lofficinadelgusto.org


