
RICORDIAMO CHE , NEI GIORNI IN CUI SI SVOLGONO GLI  

SPETTACOLI, E’ SEMPRE POSSIBILE ACCOMODARSI NELLA SALA  

ESPOSITIVA AL 1° PIANO 

CURATA DA EMANUELE FALASCO 

TRASCORRENDO UNA SERATA A  BASE DI  PIZZA & CHIACCHIERE 

E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 

INGRESSO 5 EURO 

PIZZERIA JAZZ-CLUB BARONE ROSSO 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 15-17 SPINEA  VENEZIA 

PER INFORMAZIONI TEL O41 990153 

WWW.PIZZERIABARONEROSSO.COM 

ANCHE SU FACEBOOK 

Nella foto Rachelle Garniez by Luca Marangon 

 

 

 

A TAVOLA CON IL SOMMELIER 

7 maggio  2015 ore 20.00 

Barone Rosso Pizzeria Jazz Club,  in collaborazione 

con San Marco Beverage Network Venezia S.p.A.          

vi invita ad un evento all’insegna di  

Gusto, Convivialità e Conoscenza. 

Mauro, sommelier, food & beverage educator e Barone 

Rosso, convinti che un piatto Mediterraneo come la 

pizza non possa vedere come unica proposta beverage 

la birra, ci guideranno  nella degustazione di pizze e vini 

La quota di partecipazione è di 20 €. 

Si raccomanda la prenotazione (041-990153) 



"Band With No Name”esplora la musica jazz in 
molte delle sue varianti storiche, nel repertorio 
verranno proposte composizioni originali che 
condurranno il pubblico nella contaminazione 
stilistica che include la musica classica europea, 
producendo così atmosfere musicali ibride, in 
cui emergono e si accorpano due mondi sonori 
diversi, quello jazzistico - "nero", di origine     

afroamericana - e quello classico - "bianco", squisitamente europeo.   

Lorenzo Miatto-Basso 

Eleonora Del Grosso-PianoforteVoce 

Nicolò romanin-Batteria 

La compagnia teatrale  H2O non potabi-
le nasce nel 2006 dagli ambienti universitari 
di Ca’ Foscari e IUAV di Venezia.  
La compagnia si propone come  
portavoce della contemporaneità in una 
chiave di lettura ironica, indagando i temi 
dell'ambiente, del linguaggio, delle  
dipendenze e dei paradossi dei nostri giorni.  

David Angeli–Attore 
Alberto Bettin–Pianoforte 
Jacopo Giacomoni–Attore/sax 
Marco Tonino–Attore 
Vincenzo Tosetto-Attore 

Una particolare serata dedicata al repertorio classico cameristico del clari-
netto con l'accompagnamento del pianoforte, spaziando da autori di chiara 
fama ad altri meno noti, tra sonate e concerti lasciando spazio a molteplici 
formazioni. 
  

Monica Zacchello-Pianoforte 
Angela Zanatta-Pianoforte 
Stefania Enea Comite-Clarinetto 
Alberto Lideo-Clarinetto 
Chiara Pittarella-Clarinetto 
Saul Carraro-Clarinetto 

La commedia, una tra le migliori di Shakespeare, è stata 
scritta in occasione di una festa di nozze. La storia procede per 
quattro vicende parallele, confluenti ad una felice conclu-
sione: una storia di nozze principesche, uno spericolato 
groviglio di equivoci fra quattro innamorati confusi nei 
loro reciproci sentimenti per opera di magia, un contrasto 
fra esseri fantastici sovrani degli elfi e delle fate, un cano-
vaccio da commedia dell’arte che introduce nell’opera il 
motivo del teatro nel teatro. Temi favolistici, situazioni da 
romanzo cavalleresco, cerimoniale cortese, incantesimi e 
metamorfosi d’ogni genere, concorrono a farne un fiabe-
sco arazzo rinascimentale, la cui immaginosa sontuosità 

ha la vita, la grazia e la freschezza di una volante fiaba.  


