Appuntamento tra musica, cinema e buon cibo
per celebrare Rossini
https://sstattsiorsntnata.it/2018//0//2//sataattross.in.iatn.i/
prenotazioni portale Eventbrite
bit.ly/2CDvxDN

20 ottobre 2018 ore 15.00-19.30
Rossini 150! Hommage au compositeur.
Santa Croce – Spazio Alfieri
Musica, Cinema & Degustazioni in sol maggiore
Rossini 150! Hommage au compositeur ! nei luoghi rossiniani della città cari ai fiorentini e più ancora alla
Filarmonica. Tre appuntamenti in un giorno, in rapida sequenza.
Musica, Concerto sul Sagrato ore 15.00
In perfetto assetto da Banda ottocentesca la Rossini rende omaggio al compositore sul sagrato della Basilica
Santa Croce (marce brillanti, d’epoca, musica di tradizione fiorentina … Segue il concerto un devoto e
ordinato pellegrinaggio al monumento-sepolcro di Rossini all’interno della Basilica
Corteo-Sfilata Musicale, quando la Banda passò.. ore 15.30
Festoso percorso musicale con pubblico al seguito, da Piazza Santa Croce allo Spazio
Alfieri: via S.Giuseppe, Borgo Allegri fino a via dell'Ulivo, passando per la 'nuovissima'
Piazza dei Ciompi, inondazione di note !
Al Cinema, la vita di Rossini ore 16.20
Spazio Alfieri in via dell’Ulivo 6. Proiezione blue-ray del grande e dimenticato film
biografico ROSSINI ! ROSSINI ! Cult movie del toscanissimo regista Monicelli
1991 sceneggiatura di Suso Cecchi d’Amico
cast d’eccezione: P. Noiret, S. Castellitto, G. Gaber, J. Bisset, V. Gassmann
Degustazioni in sol maggiore ore 18.30
Gran finale ! tributo all’altra passione di Gioachino: il culto del cibo, il sapore della
musica! Citazioni da gran gourmet rossiniano, brindisi d’onore a cura dei Ragazzi di
Sipario-Alfieri Bistrò, che propone:
Crème Vichyssoise en coupe, avec soft drink Le Rossini, naturellement !
(prosecco con purée di fragole bio - Val di Ledro, Trentino)
Brindisi con il presidente del Consiglio Comunale, Andrea Ceccarelli

INFO
Musica e Cinema >> INGRESSO LIBERO con prenotazione
Degustazione, facoltativa >> costo 7 euro alla cassa Alfieri-Bistrot
(per chi vuole !.. Gradita prenotazione info@filarmonicarossini.it)
PRENOTAZIONI CINEMA
portale Eventbrite
Hommage a Rossini ! prenota
055 6533084 info@filarmonica rossini.it

La recette, trés facile!

La Crème Vichyssoise
Eplucher tous les légumes, les laver et les couper en fines lamelles.
Faire revenir poireaux et oignons dans un fait-tout avec le beurre en remuant, ne pas
laisser colorer.
Ajouter le bouillon et les pommes de terre, saler et poivrer selon goût.
Laisser cuire à découvert à feu modéré pendant 30 mn. passer au mixeur, ajouter le
lait, la crème et une pincée de muscade moulue et réchauffer sans bouillir 5 mn.
Enlever du feu et laisser refroidir.
Servir parsemé de ciboulette hachée.
La Filarmonica Rossini Ufficio stampa ringrazia Opera di Santa Croce,
Polizia Municipale, Il Foyer-Amici della Lirica, Spazio Alfieri, I Ragazzi di Sipario , Azienda Agricola Segalla Ledro-TN

