
Gentili clienti e amici, 
la ditta CIBO’di Magarotto Tiziana, in collaborazione con OCRAD ( organismo culturale 
ricreativo assistenza dipendenti), è lieta di presentarvi: 

” VENERDI’ CULTURALI A FORTE COSENZ” 

A partire dal 1 marzo sono in programma degli incontri letterari accompagnati dalla nostra 
cucina. 
Nel primo incontro personaggi in costume d’epoca, allieteranno la cena con testi tratti da 
C.Goldoni. 
Accogliamo le vostre prenotazioni, fino ad esaurimento posti,  
entro venerdì 22 febbraio  
scrivendo a ciboeventi@gmail.com  
o telefonando a:  
Franca 340 4951986 o  
Tiziana 339 8876027 

( Seguirà invio del menù) 

Quota di partecipazione € 28,00 a persona  
Sconto 10% per i soci OCRAD 

Forte Cosenz si trova  in via Forte Cosenz  
Si raggiunge più facilmente da via Altinia 
Per chi proviene da Favaro : imboccare via Altinia.  
Dopo la rotonda del supermercato ALi’ proseguire fino alla segnaletica di un lampeggiante che indica 
passaggio pedonale, mettere la freccia a sinistra ed entrare nella biforcazione che immette in una 
stradina sterrata  che porta al Forte e che costeggia dei laghetti 
Per chi proviene da Dese dopo il parcheggio auto  mettere la freccia a dx per eseguire una inversione a 
U e immettersi in una stradina  che diventa sterrata e che porta al Forte costeggiando dei laghetti. 
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VENERDI’ CULTURALI A FORTE COSENZ 

VENERDÌ 1 MARZO:  A TAVOLA  CON GOLDONI 
Cena in compagnia di personaggi in costume d’epoca che allieteranno gli ospiti con testi tratti da 
Goldoni. 

Con la partecipazione degli “Attori Consumati” dell’ UTL (Università del Tempo Libero),  
diretti da A. Artico e E. Marella 

VENERDÌ 29 Marzo: OMAGGIO ALLA DONNA 
“Apericena” con lettura di brani tratti da Stefano Benni, Alda Merini e Lella Costa. 

Con la partecipazione di Albarosa Artico e Emanuela Marella. 

VENERDÌ 24 MAGGIO: A TAVOLA CON YASMINA 
Cena siciliana ispirata al banchetto che la principessa araba Yasmina preparò per Ruggero I D’Altavilla, 
nel tentativo di sedurre il sovrano e ottenere in cambio la salvezza del fratello  accusato di alto 
tradimento. 

Con la partecipazione di Albarosa Artico e Emanuela Marella. 

VENERDÌ 21 GIUGNO : “ UNO STRANO CASO” 
pièce in un atto con la partecipazione del gruppo teatrale “Komoidia” 
(Un inspiegabile delitto a Villa Roung. Viene chiamato da Lady Olga, la padrona di casa,uno strano 
ispettore accompagnato da due altrettanto improbabili poliziotte. Costui ha un suo particolare metodo 
per risolvere il caso: tirare ad indovinare! Un gioco di società o un vero delitto? 
L’indagine procederá tra assurde situazioni ed accuse strampalate che coinvolgeranno tutti gli ospiti 
della villa, finché non apparirà uno sconosciuto ..... Dopo un esilarante colpo di scena, la vicenda si 
conclude con “ Si dia inizio alle danze!”) 

Seguirà cena a buffet 


