


Programma della Serata...Kitsch 
Gli artisti-musicisti:
Susan Long, voce, mezzo soprano
Paolo Caleffi, flauto
Daniele Mancini, pianoforte
Angela Del Grande, violino
Massimo Aureli, chitarra

21.30-22.00_mentre aspettiamo che arrivino tutti gli invitati
In formazione di quartetto saranno eseguiti più brani di musica barocca

22.00-22.15
Voce (mezzo soprano) e pianoforte. Arie d’opera

22.15-23.00_menu-buffet 
_  antipasti a base di frutta secca e formaggio
_  cous cous di molluschi, (polpetti, calamari, seppioline)
_  cous cous “elegant” (verza rossa, spinaci, ceci, uvetta)
_  tortino di pesce in sfogliata di patate
_  millefoglie di verdure e formaggio 

Drink: vino biodinamico

23.00-23.15_premiazione accessorio, oggetto o capo di abbigliamento più kitsch

23.15-23.30 
Voce (mezzo soprano) e pianoforte. Musiche del ‘900 americano

23.30-24.00_ci prepariamo per il Brindisi
Voce (mezzo soprano) e pianoforte, Brindisi dalla Traviata

24.00_saranno serviti al buffet
_  lenticchie e assaggi di cotechino
_  assaggi di dolci tradizionali natalizi
_  spumante per il brindisi

24.00_subito dopo la mezzanotte...si aprono le danze e fino a quando non siamo stanchi morti 
continuiamo a ballare con la musica degli anni’80 e ’70

Costo a persona: 
55.00 euro  (entro il 27 dicembre)

Per la prenotazione è necessario un anticipo di 25.00 euro (a persona) da portare direttamente in 
Galleria entro il 27 dicembre, oppure, tramite bonifico bancario, con ricevuta di avvenuto 
pagamento da mandare a questa e-mail: info@comese.me.it  sempre entro il 27 dicembre.
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Bonifico intestato a:
come se s.r.l.

UniCredit Banca di Roma
Filiale: Roma Tiburtina C
Via Tiburtina, 81
00185 Roma, Italy

IBAN:   IT 86 Q 02008 05166 000400579425

n.conto: 400579425

Codice Internazionale
bromitr1109

Per le prenotazioni e i pagamenti contattare:
arch. Rosetta Angelini
e-mail: info@comese.me.it
mob. 347-8748969
fisso.  06-44.36.02.48

Galleria di Architettura “come se”

Via dei Bruzi 4/6, Roma
web-site: www.comese.me.it
phone: +39   06-44.36.02.48

Come arrivare:
1) ...dalla Tangenziale in auto
E’ molto semplice arrivare a Via dei Bruzi. Percorrendo Viale dello Scalo di San Lorenzo, (con le 
spalle al Verano), andando verso Piazza di Porta Maggiore, prima di passare il ponte della 
ferrovia, girare a destra su via di Porta Labicana, la prima via a destra è via dei Bruzi, la galleria è 
all’inizio della strada, al n.4/6.
Parcheggio:
Il luogo migliore dove parcheggiare, dopo le 21.00 (il varco ZTL è attivo) è lungo Viale dello Scalo 
di San Lorenzo, anche sotto il ponte della ferrovia, occupando un pò il marciapiede.

2) ...dalla Stazione Termini
 si può arrivare con l’auto fino a circa metà di via Marsala e lì parcheggiare, poi bisogna 
proseguire a piedi, costeggiare le mura (mantenendole sul nostro lato destro). A piedi sono circa 
10 min.
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