
Un circuito gustoso per scoprire l’antico borgo di Formello, a due passi da Roma. Un

modo innovativo per trascorrere un weekend all'insegna del mangiare bene, con esperti

che racconteranno i prodotti tipici del territorio, la loro storia, le loro capacità nutritive. Una

ristorazione diffusa tra le strade di Formello, con spettacoli dal vivo e cooking show. Una

cucina open-air in cui saranno trasferiti al pubblico ricette, segreti e curiosità su piatti

tipici della tradizione locale. Un racconto, attraverso il cibo, della cultura,

dell'ambiente, della società, dell'economia e del turismo del nostro territorio.

FORMELLO OSTERIA DIFFUSA
Cibi della tradizione, cooking show, eventi spettacolo

Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2014
Centro Storico di Formello

Questo week end focus su
I LEGUMI

raccontati dallo chef - maestro di cucina
ANTONIO SCIULLO



Aperitivo di benvenuto
Performance teatrale a cura del Teatro Comunale J.P.Velly di Formello
con la Compagnia Quarta Parete Lavori in Corso in “Io sono Cammino”

Performance musicale del Duo Musicale Terra Antica, dell’Orchestra Giovanile
Bernardo Pasquini e dell’Orchestra di Chitarre Bernardo Pasquini

con la direzione musicale di Luisella Muratori

PROGRAMMA

SSAABBAATTOO  SSEERRAA ddaallllee  oorree  1188..3300 DDOOMMEENNIICCAA  MMAATTTTIINNAA ddaallllee  oorree  1111..3300

Saluti del Sindaco di Formello Sergio Celestino 
Intervento dell’antropologo ed etno-gastronomo Prof. Ernesto di Renzo

Cooking show a cura di Antonio Sciullo, chef - maestro di cucina
Radio - Walk Show a cura di CCaarrlloo  IInnffaannttee (Urban Experience): incursioni in cucina 

oorree  1199..0000 oorree  1122..0000  

Inizio cena/pranzo nelle strade e nelle piazze del borgo storico a cura di  
Cooperativa Sociale Il Sorbo e Pro Loco di Formello

Performance a cura del Teatro Comunale J.P.Velly di Formello, 
del Duo Musicale Terra Antica 

e dell’Orchestra Giovanile Bernardo Pasquini
e dell’Orchestra di Chitarre Bernardo Pasquini. 

Rugantinate con Giuseppe Lorin e Chiara Pavoni a cura di ECAD

Proiezione sulla facciata di Palazzo Chigi dello spettacolo 
Il cibo dell’altro ovvero il paradiso del gourmand a cura di ECAD 

(con Giuseppe Lorin e Shulamith Orvieto)  
e degli eventi del borgo a cura di SpamLife con musica di Davide Alivernini

oorree  2200..0000 oorree  1133..0000  

Direzione artistica del progetto: VITTORIO PAVONCELLO
Aiuto direzione: Michela Zanarella

Sabato e domenica sarà possibile visitare PALAZZO CHIGI

In caso di pioggia il programma potrà subire variazioni

PER INFORMAZIONI: tel. 320.7475975 
formellosteriadiffusa@gmail.com  -  Formello Osteria Diffusa


