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Tre serate all’insegna
del buon cinema
con piccolo dessert
della buona notte
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Comune di Darfo Boario Terme
Piazza Colonnello Lorenzini, 4
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Tel. 0364 541106

Gruppo Ristoratori Valle Camonica
Federazione Italiana Esercenti Pubblici
e Turistici - Federazione di Brescia
Via Emilio Salgari, 2/6 - Tel. 030 2421697

Sede di Darfo Boario Terme
Vicolo Canale, 6 - Tel. 0364 535375

nember@comservizi.it

2°  edizione
ottobre

novembre

Federazione Italiana
Esercenti Pubblici e Turistici

settima  edizione - autunno 2008
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08

Ad ogni invitato verrà donato
 un prodotto cosmetico

offerto da GIRZI LINE e TERME DI BOARIO

DARFO BOARIO TERME
LINEA TERME DI BOARIO



Giovedì 30 ottobre ore 20.30

“Il pranzo di Babette”
di Gabriel Axel
“Un’artista non è mai povero” è la frase finale di Babette
che realizza, per una comunità austera, un pranzo
memorabile investendo tutte le proprie finanze per  far
tornare l’armonia e l’amore nella comunità.

Giovedì 6 novembre ore 20.30

“Mangiare Bere Uomo Donna”
di Ang Lee
Il più famoso cuoco di Formosa alle prese con le figlie
ed i loro problemi.
La nota dominante è il cibo nelle infinite varianti cinesi
che diventa filosofia di vita.

Giovedì 13 novembre ore 20.30

“Sapori e dissapori”
di Scott Hicks
Una chef perfezionista in un raffinato ristorante di
Manhattan si trova di fronte alla morte della sorella che
le lascia in affidamento la nipotina.
In cucina arriva un affascinante aiuto-cuoco pieno di
energia e allegria che riscuote le simpatie di tutto lo
staff…..
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I coupon di ingresso gratuito
alle serate sono distribuiti dai
ristoranti della rassegna
gastronomica “settimane della
gastronomia camuna”,
dai commercianti, dalla
Confesercenti e dal Comune
di Darfo Boario Terme
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Silvano Nember
Responsabile Confesercenti

Valle Camonica

Franco Camossi
Assessore

al Turismo e Commercio

Si ripresenta con grande entusiasmo la seconda
edizione di “Cinema & Cibo”, rassegna cinematografica
ed enogastronomica, dove la parola d’ordine è degustazione
e buon cinema.

Dopo il notevole successo riscontrato nella prima
edizione realizzata nel 2007, la Federazione Italiana Esercenti
Pubblici e Turistici di Brescia, di concerto con l’Assessorato
al Turismo e Commercio, ha voluto fortemente riproporre
la rassegna mettendo al centro dell’attenzione la cultura
gastronomica, il cibo come elemento catalizzatore di
sentimenti e di ritrovo conviviale.

L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere i commercianti
e soprattutto i ristoratori della Città in un progetto a favore
della clientela, alla quale verrà darà la possibilità di accedere
alle serate a tema, che si svolgeranno presso il Cinema
Garden, mediante coupon omaggio.

L’aspetto visivo si unirà a quello gustativo con il
brindisi della buona notte fatto di assaggi gastronomici
offerti da ristoratori locali sostenitori dell’iniziativa.

Ad ogni invitato sarà fatto omaggio di un prodotto
cosmetico realizzato per l’occasione da “Girzi Line -
Cosmetici Naturali Boario Terme” produttore ufficiale
della linea cosmetica delle Terme di Boario e offerto dalla
stessa azienda e dalla società “Terme di Boario”.

Non un evento finalizzato al solo divertimento, ma
il significato dell’amore per il cibo in tutte le sue forme,
il racconto del rito alimentare come espressione di una
cultura o di un sapere, come elemento emblematico di una
condizione sociale, come passione e/o ossessione.

20
08

Il piccolo brindisi della buona notte è preparato da:
• Creperia e Biscotteria Sweet Boario - Darfo Boario T.
• Ristohsawa con la cucina GlisBer - Pian Camuno
• Ristorante La Storia - Montecchio di Darfo Boario Terme


