
I SALOTTI DI SERENDIPITY

lunedì 02/02 alle 17.30
HAI DETTO FOOD BLOG?
ComidaDeMama e la sua passione per le 
cucine del mondo.
Cos’è un foodblog e come funziona? Quando 
e perché si inizia a scrivere? Serendipity cafe 
incontra i blogger e scopre la loro esperienza 
tra una tazza di caffè e un calice di vino.
Oggi ne parliamo con Elena, autrice di 
ComidaDeMama, uno dei primi foodblog 
scritti in italiano. Architetto di formazione, 
ha trasformato la sua passione per la cucina 
in lavoro all’inizio del 2000, appena trasferita 
con la sua famiglia ad Amsterdam. Dal 2003 
ComidaDeMama racconta i suoi progetti, 
le sue scoperte e la vita di famiglia vissuta 
tra l’Europa e gli USA. Ora vive in Trentino 
e continua a scrivere di cucina e territorio. 

mercoledì 11/02 alle 20.00
PAROLE PRIVATE CHE TI DEDICO 
IN PUBBLICO 
Cena spettacolo dal sapore antico
Una serata retrò durante la quale verranno 
lette alcune lettere d’amore scritte nei primi 
anni del Novecento dall’Avvocato Stefano 
Rizzone, di Modica, e da alcune donne 
da lui amate o che lo amavano... Magda, 
Margherita, Paola, Anna... Le lettere saranno 
lette da Marco Dallari e Elisa da Costa, 
ascolteremo musica dell’epoca con l’ausilio 
di un grammofono e l’ascolto di dischi a 
78giri con brani dell’epoca.
Il menu è composto da piatti siciliani 
preparati dal laboratorio di cucina de 
Le Formichine, il vino rosso e bianco 
provengono da aziende agricole siciliane.
Per costo e info chiamare 0464-438400 / 349-
3365446

mercoledì 18/02 alle 20.00
DEGUSTATE’: L’ARTE, LA MAGIA E 
LA CULTURA DEL TÈ
“Non basta saper scegliere un tè. Uscito da 
un grande giardino e composto da foglie 
eleganti, il tè che sfoggia il più bell’aspetto 
e il miglior aroma potrebbe non mantenere 
le promesse e rivelarsi, una volta in tazza, 
alquanto banale.” (da IL GRANDE LIBRO DEL 
TE’, IdeaLibri). 
La degustazione del Tè è un`ascesi in cui 
l’esecuzione del gesto, trascina con sé un 

pensiero giusto ed un cuore appacificato. 
Entrare in sintonia con il tè significa 
obbligarsi a ritrovare il proprio essere 
profondo e mettere all’opera dentro di sé le 
quattro virtù che sono l’essenza stessa del 
Tè: Armonia, Rispetto, Purezza e Serenità 
nell’attività. E ciò non soltanto durante una 
cerimonia del tè, ma nella vita di tutti i giorni.
Serata introduttiva al mondo del Tè con 
cenni di storia sulla bevanda millenaria, 
botanica relativa alla pianta, considerazioni 
ed esperimenti con l’acqua per preparare 
il Tè, lavorazione delle foglie e relative 
tipologie di Tè ottenute, 
Degustazione di 6 tipi diversi di Tè: verde, 
bianco, giallo, oolong, rosso e pu’er.
Conduce la serata NOH, il teatro del tè.

sabato 21/02 alle 14.00/15.15/16.45
CERIMONIA DEL TÈ
È la sintesi di tutte le arti del Giappone. 
Raccoglie arte, filosofia, artigianato, 
poesia, calligrafia (shodo), composizioni 
floreali (ikebana), architettura di case e 
giardini, cucina e kimono. Chi partecipa 
alla cerimonia del tè, si avvicina alla cultura 
giapponese, comprendendone il senso 
estetico. Nella stanza della cerimonia si crea 
un altro mondo, al di fuori della quotidianità. 
Con la Maestra di cerimonia Senjo 
Machida, nata a Takasaki in Giappone. 
Senjo ha iniziato a studiare la pratica della 
Cerimonia del Tè nel 1992, presso la scuola 
Dainihonchadogakkai, sotto il maestro 
Yusen Suzuki. Ha conseguito l’abilitazione 
all’insegnamento nel 2001. 
il Costo di partecipazione alla serata 
DEGUSTATE’ € 10,00, il costo partecipazione alla 
CERIMONIA DEL TE’ € 15,00. 
Per chi desidera partecipare ad entrambi gli 
incontri il costo è di € 20,00

HOUSE CONCERT FOLK MUSIC

giovedì 19/02 alle 20.45
THE RAMBLING PITCHFORKS
Dall’incontro tra l’irlandese-scozzese Joe 

Johnston e tre noti musicisti del folk italiano 
nascono “The Rambling Pitchforks” che 
ripropongono un ricco reportorio di musica 
tradizionale irlandese. Così venivono 
chiamati i braccianti irlandesi di un tempo, 
erranti con il forcone (pitchfork) in spalla 
alla ricerca di lavoro. Le ritmiche penetranti 
e gli arrangiamenti raffinati conferiscono 
al quartetto una nota distintiva e alla loro 
musica un’assoluta unicità nell’intento 
artistico.
Francesco Brazzo/Uilleann Pipes, Flaufi -  
Gabriele Muscolino/ bouzouki, chitarra, voce 
Joseph Johnston/ voce, cetera, armonica 
a bocca, bodhrán -  Pietro Berlanda/ flauti, 
voce.

giovedì 05/03 alle 20,45
SONGS FROM THE WORLD
Annika Borsetto e Francesco Zanardo 
esplorano il mondo della musica acustica 
abbracciando vari stili. Si passa dallo swing 
al rock al blues al jazz. Il tutto cantato 
in molte lingue. Un viaggio attraverso le 
melodie ed i ritmi del mondo espresso in 
modo raffinato a basso volume con 
Annika Borsetto/Voce -  Francesco Zanardo/
Chittarra Acustica -  Mattia Martorano/
Violino -  Stefano Menato/Clarinetto e sax

giovedì 19/03 alle 20.45
JENNY PENNY FULL
Giulia, Gigi, Stefano e Giovanni si scambiano 
sorrisi da tempo, ma diventano i Jenny 
Penny Full a fine estate 2013, quando 
finalmente suonano qualcosa assieme, 
per i cortili ed i parchi di Verona e dintorni. 
Ognuno di loro ha un’idea di vita chiara 
in testa, semplice ed essenziale, insieme 
non fanno altro che trasferire tutto 
questo in musica, ottenendo un folk 
con linee di basso e batterismi semplici 
e musicali, riffs ariosi e incalzanti e 
linee vocali ricercate e melodiche.
I Jenny Penny Full suonano per strada e 
sulla strada: solo così sentono davvero 
di rendere la loro musica ponte di 
condivisione tra le persone solo così 

possono sperimentare e creare, non 
solo musiche ma anche relazioni.

giovedì 09/04 alle 20.45
ARSA Y TOMA
Arsa y Toma intende proporre un repertorio 
di canti e danze ancorato alle tradizioni e 
rispettoso delle peculiarità del flamenco. 
Il gruppo nasce nel 2003 grazie alla 
danzatrice e cantante bolzanina Christine 
Bauhofer che si dedica dal 1990 alla 
danza flamenca e dal 1997 anche al canto 
flamenco e si avvale della partecipazione 
di musicisti italiani e spagnoli: il chitarrista 
Alberto Rodriguez (Huelva, Andalusia), il 
cantaor José Salguero (Huelva, Andalusia), 
il percussionista Daniele Ravagnani.

Al  termine di ogni concerto verrà offerta una 
degustazione di prodotti tipici: formaggi con 
miele e mostarde, tortel di patate, cuscus, 
polpettine.....per la partecipazione consigliamo 
di prenotare e si richiede un’offerta di euro dieci.

I LABORATORI DI SERENDIPITY

sabato 31/01 dalle 08.30 alle 16.30
DEDICATO A TE... LABORATORIO 
DI CAPPELLI IN FELTRO
Vuoi realizzare con le tue mani un capo 
caldo e dal design unico? Io ti aiuterò a 
realizzare un cappello in feltro o nuno-feltro 
. Il nuno-feltro è un tessuto ottenuto dalla 
lana e la seta, grazie alla sua specifica 
struttura e alla manipolazione. Infatti non 
occorre altro che lana merinos “in top”, 
seta, sapone di marsiglia e acqua calda. 
Il processo di infeltrimento è irreversibile, 
la falda lanosa può essere modellata a 
piacimento, ma con cura e tenendo conto 
di alcuni accorgimenti che sarò ben lieta di 
insegnarvi.
Per informazioni contattare Sabrina al numero 
3400027045. Prenotazioni entro il 28 gennaio 
presso Serendipity Bistrot, (previo versamento 



quota acconto pari a Euro 10 quale conferma per 
la partecipazione).

mercoledì 04/02 dalle 20
CREA IL TUO BERRETTO DI LANA 
BOSHY
Pare che il freddo sia arrivato, la neve pure. 
Come combattere il freddo alla testa? con 
un berretto di lana calda calda tipo la lana 
Boshy quindi perchè non provare a farsi 
un cappello magari in stile “marinaretto” 
da regalarci o da regalare magari per San 
Valentino ?
Difficoltà del laboratorio : media, materiale: 3 
gomitoli, un uncinetto n.6 -
Costo per la partecipazione € 10,00 ….laboratorio 
+ tea&pastries, con Sabrina Bottura (Pinterest)

venerdì 13/03 dalle 20
POP UP! L’ARTE DEI LIBRI MOBILI
quest’arte detta ingegneria della carta è 
molto simile alla musica, partendo da un 
numero abbastanza limitato di meccanismi 
base che potremmo paragonare alle note 
del pentagramma, si riesce a creare un 
numero infinito di possibilità fondendo con 
armonia i movimenti. 
Lavora attraverso lo studio della 
geometria  applicata al materiale, è quindi 
possibile creare dei motori di movimento, 
scorrimento, rotazione, elevamento, 
trasformazione e vedere trasformare   la 
carta da elemento puro a un insieme di 
tante leve fisiche. 
MATERIALE : Ogni allievo si doterà di forbici 
e un tubetto di colla vinavil, quanto basta per 
costruire grattacieli e mostri, oceani marini e 
alte vette himalayane, tutto sempre secondo 
la fantasia che si desidera liberare.
Costo per la partecipazione € 10,00 ….laboratorio 
+ tea&pastries

mercoledì 25/03 dalle 20
CROCHET BAGS, LA BORSA 
ALL’UNCINETTO
QUANDO SI DICE...UNA TIRA L’ALTRA
Le borse fatte all’uncinetto sono davvero un 
must-have dell’estate… ma non solo! D’altra 
parte, si può dire, che non sono mai passate 
di moda e sono sempre molto belle da 
indossare e sfoggiare.
Traforate, a quadrotti, con presine tonde, 
piccole o enormi: c’è solo l’imbarazzo 
della scelta! Se si conosce bene il lavoro 
all’uncinetto, inoltre, si possono realizzare 
con il fai da te gli esemplari di borsa più belli 
e originali. Il lavoro è molto semplice
Costo per la partecipazione € 15,00 ….laboratorio 
+ tea&pastries, insegnante Sabrina Bottura 
(Pinterest)

BOOKMEET: I LIBRI TI INCONTRANO

lunedì 26/01 e 09/02 dalle 18
PANINO LETTERARIO
Ti è mai capitato di avere l’irrefrenabile 
desiderio di viverti e goderti, insieme al 
protagonista di un romanzo, un dolce, 
un frutto, un pasto....un panino descritto 
più o meno meticolosamente nel libro?
Hai mai immaginato così intensamente 
la scena da riuscire a sentire gli 
odori, i profumi e i sapori?
A Serendipity Bistrot puoi mangiare i 
panini letterari, panini di farro, integrali, 
ai semi preparati con prodotti freschi 
i cui ingredienti sono descritti nei 
romanzi che danno loro il nome.
Durante l’aperitivo Elisa Da Costa 
leggerà dei brani tratti dai 5 romanzi 
il tutto accompagnato dalla musica-
live di Alessandro Tomasoni.

lunedì 23/02 dalle 18
IL SALICE SORRIDENTE 
esercizi in rima di poetica ironica 
di Marco Dallari. Libro d’artista stampato 

in 250 copie dalle ed. Disegnograve di 
Rovereto. 
Ciascuno di noi ha una filosofia, magari 
ingenua, cioè non sempre consapevole, ed 
ha una poetica, uno stile emozionale, un 
proprio modo di “sentire” e di rapportarsi agli 
altri e al mondo. La poetica di ciascuno è la 
base delle manifestazioni che chiamiamo 
carattere e gusto.....Un libretto di storielle 
in rima può rivelare qualche elemento 
di poetica, fare affiorare frammenti di 
concezione emozionale e filosofica del 
mondo... Marco Dallari.

Per informzioni, costi e prenotazioni chiedere in 
caffetteria o telefonare ai numeri 0464-438400  - 
349-3365446
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