Un posto
dentro
a un posto
Immaginate un luogo luminoso e accogliente in cui assaggiare un piatto sﬁzioso, bere
un caffè, mangiare un panino, fare due chiacchiere, fantasticare, aspettare un amico o
sorseggiare un aperitivo nell'attesa che il sipario si alzi e lo spettacolo abbia inizio.
Gradino dopo gradino salite allora le due rampe di scale: benvenuti all'AstraCafé!
Dietro le grandi vetrate e di fronte al boccascena creato ad hoc dall'artista Walter
Visentin* vi troverete immersi in uno spazio scenograﬁco e ricco di fascino che,
attraverso la scelta di cibi di qualità e la selezione di fornitori locali di eccellenza,
afﬁanca per tutta la Stagione la programmazione del Teatro Astra.
L'AstraCafé vi aspetta al primo piano un'ora prima e un'ora dopo gli spettacoli.
Veniteci a trovare, ne assaggerete delle belle!

CHI SIAMO
Sara Casiraghi.
Gastronoma semiseria, immagina e apparecchia progetti legati al cibo.
www.pentolapvessione.it
Massimiliano Bonichi.
Consulente, formatore e cofondatore dell'AstraCafé
Gianfranco Boursier Niutta
Ha studiato presso la facoltà di Scienze Gastronomiche e con noi fa tutto e niente,
sempre con il sorriso.
Elena Querena
Il volto amico dell'AstraCafé.
Insieme collaborano all'AstraCafé mettendo a servizio del teatro e degli spettatori
competenze, attitudini e curiosità per contribuire a creare uno spazio vivo dove
cibo, cultura, intrattenimento e persone possano fondersi generando convivialità e
benessere.
*Walter Visentin

Da che ricorda ha sempre fantasticato sullo spazio che lo circonda.
La sua ricerca attuale si inoltra in forme tridimensionali, nella progettazione e nella realizzazione di sculture abitabili
realizzate interamente con materiali di scarto.

www.waltervisentin.com

c/o Teatro Astra
via Rosolino Pilo, 6 10143 Torino
cell. 340 33.43.345
astracafeturin@gmail.com

AstraCafé:
coup de théâtre!

A:
C:

— Immaginate un luogo luminoso e
accogliente in cui assaggiare cibi sfiziosi
e piatti a tema, bere un caffè, fare due
chiacchiere, fantasticare, aspettare un
amico o sorseggiare un aperitivo
nell'attesa che il sipario si alzi e lo
spettacolo abbia inizio.
Gradino dopo gradino salite allora due
rampe di scale: benvenuti all’AstraCafé!

Di fronte al boccascena creato dall'artista
Walter Visentin eccovi apparecchiato uno
spazio che attraverso un’accurata
proposta gastronomica, la scelta di cibi di
qualità e fornitori di eccellenza
affiancherà anche quest’anno la
programmazione del Teatro Astra per
raccontarvi sulla tavola e nel piatto la
stagione del teatro.
Un'ora prima e un’ora dopo gli spettacoli
vi aspettiamo all’AstraCafé, il locale dal
quale aspettarsi continui cambi di scena:
venite, ne assaggerete delle belle!

— chi siamo

Sara Casiraghi. Gastronoma semiseria,
immagina e apparecchia progetti
legati al cibo.
Massimiliano Bonichi. Consulente,
formatore e cofondatore dell'AstraCafé.
Insieme collaborano all’AstraCafé
mettendo a servizio del teatro e degli
spettatori competenze, attitudini e
curiosità per contribuire a creare uno
spazio vivo dove cibo, cultura,
intrattenimento e persone possano
fondersi generando convivialità e
benessere.

c/o
Teatro Astra
via Rosolino Pilo 6
10121 Torino

