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Paola Bertini
347 55 12 784 - 347 25 64 409

 paola.bertini24@libero.it

www.facebook.com/chefacasatua

VISITATE I NOSTRI NUOVI SITI

www.ilbuongustaio.org
www.carsforafrica.org

Desideriamo sottolineare che poniamo estrema attenzione
nell’acquistare le materie prime per le nostre preparazioni,

che scegliamo preferibilmente di produzione nazionale,
e le lavoriamo senza l’uso di aspartami o altri additivi

non salutari e a noi sgraditi.
Vi ringraziamo e vi auguriamo una buona degustazione.

Chefa casatua

Questo evento contribuirà al mantenimento ed 
educazione di circa 200 bambini di un asilo in 

Etiopia. Con mons. Tzegaye Keneni e i suoi piccoli 
di Wallacha vi ringraziamo per aver condiviso

il nostro progetto



amuse bouche

spada affumicato con spugna
di pan brioch salato, salsa tzatziki

valeriana, rucola e gelatina
alla melagrana e lamponi

risotto con topinambur,
gamberi rossi di sicilia al mojito

bocconi di rana pescatrice
avvolti nella pancetta

con pastinaca e porcini

panna cotta al torrone
con crema di pistacchio e croccante

vino doc bianco
(una bottiglia ogni 3 persone - oltre 10 euro a bottiglia)

caffè

costo a persona
35,00 euro

Buon Natale e felice 2020
ilbuongustaio

dagli amici de

prenotazioni fino ad esaurimento posti
347 55 12 784

Paolo Tomelleri. Clarinetto. Autodidatta, si appassiona da giovane al jazz. A Milano 
incontra Bruno De Filippi, con cui si esibisce in locali milanesi come il Santa Tecla. 
Nel 1959 entra nei Cavalieri, con Enzo Jannacci al pianoforte, Gianfranco Reverberi al 
vibrafono, Luigi Tenco al sax e Nando de Luca alle tastiere, partecipando a realizza-
zioni della Vanoni, di Gaber e dello stesso Tenco. Collabora per oltre trent’anni con 
Jannacci e in dischi prodotti da lui (ad esempio con Cochi e Renato) e lavora con Pino 
Sacchetti. Nel 1971 collabora con Adriano Celentano, esibendosi col molleggiato sul 
palco e come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. Con la musica leggera porta 
avanti l’attività di musicista jazz, suonando col chitarrista Roberto Frizzo, con Maurizio 
Lama, Marco Ratti, Stefano Bagnoli e Carlo Uboldi, con la Big Band di Victor Bach e 
con la band di Juliano Cavicchi. È autore di musiche per film, documentari, spettacoli 
teatrali, jingles pubblicitari. Ha pubblicato libri di teoria musicale, solfeggio e studio 
del clarinetto e suonato nei più importanti festival di jazz europei. 

Fabrizio Bernasconi. Piano. Dopo gli studi classici presso il Conservatorio di Ales-
sandria si perfeziona in Jazz alla Scuola Civica Jazz di Milano, sotto la guida di Sante 
Palumbo. Collabora con numerosi musicisti quali: Franco Ambrosetti, Paul Jeffrey, 
Tullio De Piscopo, Bob Minzter e Patrizia Conte. Matura esperienze con artisti come 
Giorgia, Gino Paoli, Fausto Leali, Lisa Hunt, Sarah Jane Morris, Carl Anderson e Paola 
Folli. Partecipa a numerose manifestazioni tra cui: Musica in metrò, Metropolijazz, Jazz 
all’arco della Pace... e a numerose trasmissioni televisive come Festivalbar, Sanremo ’96, 
Domenica in, Buona domenica, I Ragazzi irresistibili, Canzoni sotto l’albero, Machemm, 
Notte blu, Roxy bar, Serenata celeste, I cervelloni e 30 ore per la vita. 

Alberto Guareschi. Contrabbasso. Si diploma in didattica della musica a Milano, 
studia contrabbasso alla Civica Scuola di Musica, segue corsi di specializzazione presso 
il Conservatorio di Perugia e seminari sul metodo kodaly a Budapest. Dal 1980 divide la 
sua attività di concertista con quella di insegnante. In oltre 30 anni di carriera partecipa 
a concerti, rassegne, festivals, tournée in tutto il mondo. Collabora con: Emilio Soana, 
Franco e Al Corvini, Bruno De Filippi, Lino Patruno, Romano Mussolini, Sergio Farina, 
Sante Palumbo, Nando De Luca, Glauco Masetti, Giulio Visibelli, Sandro Gibellini... 
e con: Enrico Ruggeri, Bobby Solo, Nilla Pizzi, Vilma De Angelis, Nicola Di Bari, Nico 
Fidenco, Enzo Jannacci, Francesco Salvi, Piero Mazzarella, Tony Dallara, Richy Gianco. 
Dirige una associazione culturale. www.associazionemusicando.it


