
giovedì 30 novembre

ore 19.30 
Pregi Lounge Bar 
via N. Bonaparte 47

 “MP3. Sulle ruote me la rido”

di Matteo Premi 
e Maria Chiara

Oltolini 
edito da San Paolo

Menù

Carpaccio di spada marinato agli
agrumi e gamberetti in salsa rosa

 su letto di rucola
Pasta casereccia alle cozze

in crema di fagioli
Trancio di salmone

Acqua minerale e calice di vino
Caffè

Prenotazione entro il 22 novembre

Prenotazione obbligatoria
___________________________

Il costo delle cene è di € 20
___________________________

Contatti:

UFFICIO CULTURA
 0362.511228/265

BIBLIOTECA CIVICA
 0362.595058

cultura@comune.bovisiomasciago.mb.it

___________________________

Si ringrazia per la gentile ospitalità SAPORI &
SCRITTORI

     A CENA CON L'AUTORE 

12 ottobre - 30 novembre

                                      2017



giovedì 12 ottobre

ore 19.30 

Smart Food House 
   via Roma 90

“Quasi a casa”

 di Elena Moretti
edito da Mursia

Romanzo vincitore della prima edizione
del Premio RTL 102.5 – Mursia

Romanzo Italiano

Menù

Risotto alla milanese
 con ossobuco e gremolata

 alla nostra maniera
Crumble di mele

Acqua
Caffè

Prenotazione entro il 04 ottobre

giovedì 26 ottobre

ore 19.30 

Il Cafin 
via XX Settembre

“Basta un attimo”

 di Michela Tilli
edito da Garzanti

Romanzo vincitore della prima edizione
del Premio RTL 102.5 – Mursia

Romanzo Italiano

Menù

Funghi porcini su crema di patate
“Biancona” di Esino

Riso al salto con polpettine, pomodoro
e spinacini novelli saltati

La morbida panna cotta con salsa al
cioccolato

Acqua, calice di spumante brut “La
Cuveè” Rocca dei Forti

Caffè

Prenotazione entro il 18 ottobre

giovedì 09 novembre

ore 19.30 

Grappomagno 
via N. Bonaparte 8

“Sempre più vicino”

di Raul Montanari 
edito da Baldini & Castoldi

ella prima edizione del Premio RTL
102.5 – Mursia R
omanzo Italiano

Menù

Timballo di verdure
 con salsa al taleggio

Risotto mantecato
 con luganega e vino rosso

Filetto di maiale in crosta di guanciale
con patate al forno

Acqua minerale
Vino “Montecucco Toscana d.o.c.

Collemassari”
Caffè

Prenotazione entro il 31 ottobre


