
F E S T I V A L
R I S TORANT E

Ce
n

aC
olo Culturale

R I S TORANT E

Giovedì 21 giugno  
“Ridereridere” serata cabaret  
con la compagnia teatrale C.A.S.T.

Venerdì 22 giugno   
“Inno all’estate” all music duo in piano-voce

Sabato 23 giugno   
“Tanto pe’ ballà” all music duo in all dance

Giovedì 28 giugno  
“Ridereridere” serata cabaret  
con la compagnia teatrale C.A.S.T.

Venerdì 29 giugno   
“Canto di sera” all music duo in piano-voce

Sabato 30 giugno   
“Tanto pe’ ballà” all music duo in all dance

Sabato 21 luglio   
“Angelfisa dance” serata danzante

Sabato 28 luglio   
“Ridereridere” serata cabaret con Enzo Marcelli

Domenica 12 agosto  
“InCanti D’Amore” canti, balli e cultura popolare  
con “I Mantice” 

Mercoledì 15 agosto  
“Angelfisa Orchestra” grande serata danzante

Giovedi 16 agosto   
per la rassegna ‘Affavolando’:  
“Memorie di un Menestrello Napoletano”  
con MAURIZIO SANTILLI

Venerdì 17 agosto   
“Canto anch’io” karaoke-sarabanda e dancing

Giovedì 23 agosto  
per la rassegna ‘Affavolando’: “Lu cavall de la pertall”  
con la compagnia teatrale Sipario Bisaccia

Sabato 25 agosto  
“Taranta alla luna” notte della taranta con  
Piccola Orchestra Canto d’Inizio

Sabato 1 settembre  
“Angelfisa dance” serata danzante

Sabato 8 settembre  
“ L’ultimo ballo d’estate” serata danzante
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Nel corso delle serate è possibile degustare i sapori della 
cucina mediterranea con i piatti raffinati preparati dai 
nostri chef, e deliziarsi con la vera pizza napoletana doc a 
lievitazione naturale e impasti speciali.
Al Meeting Bar: Happy Hour, drink e coppe gelato.

Ristorante
Pizzeria

Gelateria

info e prenotazioni: 
Calice Rosso, Variante esterna, Bagnoli del Trigno (Is)
Tel. 0874.870993 – 0874.870510
www.calicerosso.it – info@calicerosso.it

www.domusareabagnoli.it 

Ciclo Culinario “Poveri e Nobili”
Nelle serate del 12 e 25 agosto verranno proposti anche menù 
della tradizione popolare serviti in costume d’epoca.

Rassegna “Affavolando” 
Nelle serate del 16 e 23 agosto presso la Cavea della Domus 
Area, il programma prevede:
Ore 20,30 cena con menù dedicato. Ore 22,00 inizio spettacolo 
Posti limitati: si pregano gli spettatori di voler prenotare per 
tempo.
Per chi non assiste allo spettacolo è comunque in funzione il 
ristorante con menù alla carta e pizzeria.


