menu a tema
al bel fico
Menu dei Fiori
Antipasti, passatelli, coniglio in gaggiotto e dessert.
Cocktails and Flowers Sandwiches
Dalle 18:00, aperitivo al profumo di fiori.

il pescatore

Mercato
verde
e Grande Fiera di San Pio V

Menu Mercato Verde
Antipasti, ravioli, strozzapreti, tagliata, contorno e dessert.

il piastrino
Menu Radici
Snack, coniglio alla brace, passatello, maialino croccante,
pre-dessert, piccola pasticceria.

La dolce vita
Menu alla carta
Aperitivi, primi, stuzzicheria, pasticceria, bar, caffetteria.

macelleria venturi
Menu alla carta
Primi, secondi, piadina farcita, cascioni, insalate, patatine fritte.
Ufficio I.A.T. e Pro Loco
tel 0541 928659
info@pennabilliturismo.it
www.pennabilliturismo.it

18 - 19 maggio ‘19

pENNABILLI

laboratori, dimostrazioni
e intrattenimento musicale

piante ornamentali,
da fiore e da frutto,
prodotti naturali
e artigianato

jodypinge
Jodypinge è un artista romagnolo classe 1981 con base a Novafeltria, presenta un’esposizione dedicata al mondo vegetale intitolata
“Natura mezza morta”. Una visione della precarietà del mondo in
cui viviamo, attraverso opere dipinte con tecniche miste e vernice
spry su tela. Durante la mostra è prevista la pittura dal vivo di una
nuova opera originale ispirata da uno dei frutti dimenticati
dell’Orto.

sara teodorani

SABATO 18 MAGGIO

DOMENICA 19 MAGGIO

Ore 15:30
Orto dei frutti dimenticati
Live painting con Jodypinge

Ore 10:00 - 17:00
Ingresso Bosco dei Regali
Laboratorio di ricamo

Ore 19:00
Orto dei frutti dimenticati
Concerto live del gruppo AmarCorda
e Apericena in occasione dell’evento
“Notte dei Musei”

Ore 11:00
Orto dei frutti dimenticati
Fitoterapia – le piante al servizio del
benessere. Seminario con Giulia
Lavanna.

Sara Teodorani scolpisce l'anima scavando infiniti grovigli cercando di arrivare all'essenza. La materia prima è la carta che lavora
ed elabora in modo da ottenere un prodotto finale che assume un
aspetto materico simile alla pietra o al gesso. Influenzata dalle
opere di arte contemporanea che stanno fra pittura e scultura e da
varie correnti artistiche quali minimalismo, l’arte astratta, il
surrealismo e l’arte povera.

amarcorda
Il gruppo propone un repertorio che spazia dai grandi classici dell'era dello swing italiano, fino ad arrivare ai giorni nostri. Una lettura
personale che riflette varie influenze stilistiche che hanno caratterizzato l’evoluzione del jazz, dallo swing ad atmosfere più latine come la
Bossa nova ed il Bolero. Tutti i brani sono stati riarrangiati appositamente per la formazione, lasciando sempre molto spazio all'improvvisazione, rendendo così ogni concerto unico e coinvolgente.

fitoterapia
Una chiacchierata alla scoperta di questa medicina alternativa
antica, per conoscere meglio le piante e la loro attività farmacologica,
per scegliere al meglio i vari rimedi e soprattutto per diventare dei
consumatori più attenti.

Sabato e Domenica
Piazza Garibaldi
Mercatino Artigianato

MOSTRE
— sabato 15:30 - 18:30, domenica 10:00 - 12:00 e 15:30 - 18:30
Jodypinge “Natura mezza morta”
Orto dei frutti dimenticati

In caso di maltempo, le mostre saranno
al Caffè della Nina (Via Roma).

Sara Teodorani “Il vicolo di Sara”
Via delle Rose

PHOTOBOX
Presso l’Orto dei frutti dimenticati, Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele II sarà
possibile scattare foto incorniciati dai photobox realizzati appositamente per la
manifestazione!

