
ciboalcentro
GASTRONOMIA LETTURA POESIA
CON SCRITTORI, POETI E ARTISTI DEL TERRITORIO
DELLA  NOSTRA  STRAORDINARIA  ROMAGNA.

Nella galleria del CENTRO COMMERCIALE PERLAVERDE
ogni appuntamento sarà accompagnato da degustazione dalle ore 16,00 in poi.



presenta
ciboalcentro
GASTRONOMIA LETTURA POESIA
5  Appuntamenti con Scrittori, Poeti e  Artisti del 
Territorio della NOSTRA STRAORDINARIA ROMAGNA.

il Centro dedicato a te...



L’evento Cibo al Centro è dedicato a tutti 
quelli che già amano il nostro magnifico ter-
ritorio, ma anche a tutti quelli che, invece, 
sono alla scoperta di ciò che la nostra terra 
offre.. I racconti, la poesia e la storia affian-
cate al gusto delle “cose buone” che carat-
terizzano la nostra straordinaria Romagna. 
Il sapere con gusto vi aspetta al Perlaverde.



3-10-2015
DANTE in ROMAGNA:
STORIA e CURIOSITÀ

RACCONTATE IN
COSTUMI DELL’EPOCA

Angelo Chiaretti presidente del Centro
Dantesco “S. Gregorio in Conca“.

Letture e commenti storici e scherzosi di 
alcuni passi della Divina Commedia,

personaggi in costume.
Spiegazione e degustazione di

piatti dell’epoca.
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Dante in Romagna



17-10-2015
COME si PARLA

e COME si MANGIA
a SANTARCANGELO

di ROMAGNA

Le origini di Santarcangelo
attraverso le parole di Giovanni Fucci
poeta e lettore di poesie romagnole.

 
Degustazione di piatti a base di

‘zvola d’aqua’: la ‘biònda ad Santarcanzal’.
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E' bastiment
Magari a s’inviarémm t ’na strêda nóva

e a sarémm tótt cunténtcmè e’ pasaròt da néid ch’e’ fa la próva

e u s mètt te sbòcch de vént.

Santarcangelo



31-10-2015
SCOPRIAMO MONDAINO:

STORIA, CULTURA,
PASSEGGIATE NEI BOSCHI

E BUON CIBO

Angelo Chiaretti profondo conoscitore
del suo paese natale ne racconta la storia 

e le prelibatezze gastronomiche.

Spiegazione e degustazione di piatti a base 
di formaggio di fossa accompagnati da vino 

del territorio.
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Mondaino
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14-11-2015
Il GRANO,
il MULINO,

la FARINA e il PANE
di MAIOLO e DINTORNI

I produttori del territorio ci raccontano
la loro storia.

Spiegazione e degustazione di
merende romagnole.



Maiolo e Dintorni



28-11-2015
L’ALLEGRIA dei
CANTASTORIE

e i PIATTI
delle OSTERIE

Canteranno in dialetto romagnolo
i Pasqualotti.

Spiegazione degustazione di antichi
piatti delle osterie 
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Cantastorie



Riccione

il Centro dedicato a te...

ringrazia





il Centro dedicato a te...

www.centroperlaverde.it

Centro Commerciale Perlaverde
Via San Miniato, 10
47838| Riccione, RN

T. 0541.415082
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seguici !




