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MERCOLEDI 23

MARTEDI 15

18.00

20.30

INAUGURAZIONE SKIN TASTE III

Cinegustologia – Genere Erotico

Giuseppe Stampone, The Show Must Go On

Questo terzo appuntamento è dedicato al genere erotico! La
storia di un film può essere tenera e dolce, o invece dura e amara: nasce di qui la Cinegustologia di Marco Lombardi, che vi
permetterà di assaggiare dei piatti che hanno gli stessi sapori e
consistenze delle sequenze proiettate..

SKIN TASTE, l’installazione artistica temporanea
che veste la facciata di Porto Fluviale per un periodo di tre mesi, è giunto alla sua terza edizione.
Sarà Giuseppe Stampone con l’opera intitolata
The Show Must Go On
a reinterpretare la
“pelle” dell’edificio.

35 €

17.00 - 19.30

Genitori e Figli - corso di cucina
Emozione, relazione, affettività: lavorare insieme
ai fornelli è un modo per imparare molto più di
una semplice ricetta. Guidati dalla Chef Kaba Corapi le coppie cucineranno i piatti oggetto della lezione, ricette sfiziose da realizzare collaborando…
E alla fine, l’assaggio è d’obbligo!

70 €

• UN GENITORE CON UN BAMBINO

Prenotazione obbligatoria: http://eventi.portofluviale.com
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• 3 CICCHETTI + SPECIAL COCKTAIL

Prenotazione obbligatoria: http://eventi.portofluviale.com
20.30

La Chef Kaba Corapi e la sua ospite d’eccezione Jenny Patricia
Jara Olivares vi aspettano per una cena dedicata all’America Latina, destinazione Perù! Un appuntamento per viaggiare con il
gusto tra ricette di famiglia, racconti, musica e immagini.

35 €

• DEGUSTAZIONE CON VINI IN ABBINAMENTO

Prenotazione obbligatoria: http://eventi.portofluviale.com

MARTEDI 22

Pastiera, caprese al cioccolato, caprese al limone: con questo corso potrete mettervi alla prova con tre classici della cucina partenopea. Le delizie simbolo della tradizione,
perfette per allietare le feste pasquali, non avranno più
segreti grazie ai consigli di Chef Luca De Carli!.

Prenotazione obbligatoria: http://eventi.portofluviale.com

06.57.43.199

eventi@portofluviale.com

MERCOLEDI 30

18.00 - 20.30

Corso di cucina: menu creativo di pesce
Utilizzare eccellenti materie prime per creare un menu
che sappia stupire gli invitati per eleganza e creatività.
Se volete imparare a preparare il cavolfiore con gamberi,
calamari e mandarini caramellati e altre sfiziose
ricette questo è il corso che fa per voi!
Con Chef Luca De Carli.

45 € •

Prenotazione obbligatoria:

http://eventi.portofluviale.com
18.00 - 20.30

Corso di cucina: i dolci napoletani

40 € •
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Il Salotto di Porto Fluviale vi aspetta
per un nuovo imperdibile aperitivo, che
vede protagonisti i nostri cicchetti. Ospiti d’onore i fantomatici Foodies Roma,
ovvero, i fotografi senza macchia e
senza paura, i recensori più veloci del
west, gli assaggiatori senza volto che,
da qualche tempo, imperversano nei ristoranti romani instagrammando senza sosta.
Nel corso della serata, i cocktail del nostro barman
Federico Tomasselli, e il dj set di Beat Soup.

15 €

• CENA CON DUE CALICI DI VINO

GIOVEDI 17
Sapori in Viaggio - Perù
SABATO 12

dalle 18.30

#cicchettoparty con FoodiesRoma

L’AGENDA DEL SALOTTO DI MARZO 2016

MARTEDI 1

MA
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GIOVEDI 31

dalle 18.30

DOMENICA 27
E LUNEDI 28

20.30

Pasqua e Pasquetta
Il brunch delle feste si arricchisce dei piatti tipici
della tradizione pasquale e vi aspetta in Salotto,
ma potete anche scegliere di farvi coccolare in
trattoria o di “trasgredire” alla colomba e al casatiello ordinando una pizza: romana o napoletana?

19 €

• BRUNCH BEVANDE ESCLUSE
PIZZERIA E TRATTORIA ALLA CARTA

SABATO 5
E DOMENICA 6
Porto Fluviale @ Spirit of Scotland
Porto Fluviale partecipa a Spirit of Scotland,
il festival italiano del Whisky. Due giorni di
degustazioni libere, masterclass, seminari sulla
mixology… e i nostri cocktail!.
Dove: Salone delle Fontane
Via Ciro il Grande, 10-12
Orario: sabato dalle 14 alle 23
domenica dalle 14 alle 21.30

In Trattoria sta arrivando

Spirito&Cucina…
Stay Tuned!

Aperitivo col produttore - Merumalia
Un aperitivo per conoscere e degustare i vini di Merumalia, produttore biologico che ha deciso di puntare sulla
riscossa di un vino, il Frascati, capace oggi di esprimersi
a un grande livello qualitativo. In abbinamento i cicchetti
cucinati dalla Chef Kaba Corapi.

18 €
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• DEGUSTAZIONE DI 3 VINI E 3 CICCHETTI

Prenotazione obbligatoria: http://eventi.portofluviale.com

06.57.43.199

eventi@portofluviale.com
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