




                                                         
 
                                                  presentano 
 
                VENERDì 17 E SABATO 25 MARZO    
  CENA – SHOW con VARIETA’ COMICO -MUSICALE  20;30  
                          “ BENEDETTA PRIMAVERA “          
       
Con                   LUCIANO CAPURRO & FRIENDS  
 
Nel suggestivo foyer del Salone margherita , RISTO -TEATRO MAMMINA 
 sito in Via Santa Brigida n° 65 potrete godere di una CENA- SHOW  all'insegna 
del varietà partenopeo e non solo... con repertorio musicale fiorete e frizzante 
come la Primavera che si appresta ad entrare nei nostri cuori... 
Con artisti poliedrici in costumi di scena... nell’affascinante  sala sottostante la 
Galleria Umberto , dove si sono esibiti artisti di grande rilievo  nel corso degli 
anni e  dove  la nostra compagnia manterrà  lo stile  dei predecessori. La cena, 
nel rispetto della tradizione culinaria partenopea presso il risto-teatro  , si 
sviluppa nella La grand sallè con circa 120 posti è caratterizzata da cristalli 
,soffitti a stucco e rivestimenti a foglia oro e argento mantenendo così la 
struttura architettonica originale con raffinati interventi di ispirazione neo-
classica ed un palco per le esibizioni. 
 
COSTO: 
MENU’ CUCINA : fritturine mammina(montanara-zeppoline-arancino-crocchè-
bruschette)pasta e patate con provola  (/ dolce-acqua e vino  (porzionato)  
€ 35,00 ( per  crall e associazioni il costo è di € 30,00) 
 
 
MENU’ PIZZA: fritturine mammina /pizza a scelta tra margherita,marinara , 
salsiccia e friarielli / acqua / bibita  € 25,00  anziché € 30,00             
                 
                      INFO E PRENOTAZIONI: 081/3656215 – 338/1898723        





                                                         
 
                                                  presentano 
 
                                SABATO 1 APRILE  
  CENA – SHOW con VARIETA’ COMICO -MUSICALE  20;30  
                     “ VIENI PESCIOLINO MIO DILETTO  “          
       
Con                   LUCIANO CAPURRO & FRIENDS  
 
Nel suggestivo foyer del Salone margherita , RISTO -TEATRO MAMMINA 
 sito in Via Santa Brigida n° 65 potrete godere di una CENA- SHOW  all'insegna 
del varietà partenopeo e non solo... con repertorio musicale e comicità burlesca 
facendo abboccare all’amo di questo “pesce d’Aprile” tante vostre emozioni e 
risate ...  
Con artisti poliedrici in costumi di scena... nell’affascinante  sala sottostante la 
Galleria Umberto , dove si sono esibiti artisti di grande rilievo  nel corso degli 
anni e  dove  la nostra compagnia manterrà  lo stile  dei predecessori. La cena, 
nel rispetto della tradizione culinaria partenopea presso il risto-teatro  , si 
sviluppa nella La grand sallè con circa 120 posti è caratterizzata da cristalli 
,soffitti a stucco e rivestimenti a foglia oro e argento mantenendo così la 
struttura architettonica originale con raffinati interventi di ispirazione neo-
classica ed un palco per le esibizioni. 
 
COSTO: 
MENU’ CUCINA : fritturine mammina(montanara-zeppoline-arancino-crocchè-
bruschette)pasta e patate con provola  (/ dolce-acqua e vino  (porzionato)  
€ 35,00 ( per  crall e associazioni il costo è di € 30,00) 
 
 
MENU’ PIZZA: fritturine mammina /pizza a scelta tra margherita,marinara , 
salsiccia e friarielli / acqua / bibita  € 25,00  anziché € 30,00             
                 
                      INFO E PRENOTAZIONI: 081/3656215 – 338/1898723        
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