
Cena con Andrea Vitali + libro A cantare fu il cane
nell’osteria liberty milanese tra le più ricche di fascino e di storia

Un’occasione unica per conoscere Andrea Vitali, il cantore della provincia lombarda, in 
un’atmosfera conviviale che trasmette ancora tutta la magia della Milano primo Novecento.  

Un evento esclusivo per vivere una serata all’insegna del buon cibo, in compagnia di uno degli 
autori italiani più letti e amati della narrativa contemporanea.  

 Informazione prezzi (tutti i prezzi includono l'IVA)

 Cena con l'autore Andrea Vitali 35,00 euro

 Libro  A cantare fu il cane
 prezzo di copertina 18,60 euro

Sconto del 15%
15,81 euro

 Totale Cena + Libro 50,81 euro

•  IL LIBRO
Titolo: A cantare fu il cane
Autore: Andrea Vitali
Editore: Garzanti Libri, 2017
Edizione cartacea, 432 p. Rilegato

Tra  chiesa  e  caserma,  tra  la  riva  del  lago  e  le  lontane  terre 
africane  conquiste  dell’Impero,  tra  chiacchiere  bisbigliate  e 
confessioni sbandierate ai quattro venti, Andrea Vitali ambienta

la sua nuova, appassionante storia di (stra)ordinaria vita di 
paese, balzata immediatamente al vertice delle classifiche 
best-seller.

Troverai la tua copia di A cantare fu il cane direttamente 
al ristorante.



• LA CENA

19 Aprile 2017, ore 20:30 
Ristorante Osteria del Treno – Via San Gregorio 46 – 
Milano

Nata come circolo dopolavoro ferrovieri degli inizi del secolo 
scorso, l’Osteria del Treno sembra quasi un luogo dei romanzi di 
Andrea Vitali. Con la grande sala liberty incorniciata da balconate 
in ferro battuto, è una delle più attive realtà dove impera il 
mantra Slow Food, la sostanza più che la vuota apparenza. Anche 
il ricco menu di questa serata speciale, dagli antipasti al dolce e ai 
vini di accompagnamento, propone tutti i sapori più genuini della 
provincia lombarda, omaggio all’autore ospite.  

• PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 20,30 - Ci si accomoda ai tavoli!

Saluto dell’Autore
Antipasto
Chiacchierata con l'Autore e firma copie del libro al tavolo
Primo
Dolce
h. 23.00: La serata prosegue con musica.



• MENÙ

 Antipasto

• Zucchine e pesce in carpione del lago di Lecco

• Salame brianzolo e bresaola della Val Chiavenna, crema di robiola
stagionata

• Quartirolo d'alpeggio della Valsassina con mostarda di agrumi

           Primo servito & dolce

• Risotto allo zafferano con luganega

• Mousse al cioccolato in torta

 Vini

• Sienrà ‘15 Bio (uve Arneis) - Az. Ag. Marchisio 

Per prenotare vai alla pagina dell’autore:
https://www.ibs.it/cena-con-andrea-vitali-libro-ebook-19-aprile-2017/e/0001121221060

Avvertenze
- Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento posti 
- Per poter accedere all’evento è necessario presentare la email di conferma dell’ordine
- La prenotazione della cena non prevede il diritto di recesso
- Ogni acquisto dà diritto ad 1 solo ingresso
- Per acquistare un secondo pacchetto è necessario effettuare un nuovo ordine.

https://www.ibs.it/cena-con-andrea-vitali-libro-ebook-19-aprile-2017/e/0001121221060

