
Si degusta pesce, si assaggiano cartoccetti di fritto e si beve vino dei colli bolognesi della canti-
na Nogareto. Ci sono anche le barchette della sorte, alle quali si può chiedere un responso per 
i propri dubbi o vincere una specialtà del menù del “L’AMO Fishbar”.

il 4  O T T O B R E  2 0 1 6

FISHBAR
SHARING STREET FOOD

L’inaugurazione de “L’AMO Fishbar” si estende fino al Circolo sociale della Pace in via del Pratel-
lo 53, dove ci sarà una diretta con il WEBINAR DAY prodotto da Asppinext, startup innovativa di 
un gruppo di nativi digitali Bolognesi che studiano e lavorano ad Amsterdam e apportano una 
visione collaborativa internazionale. Il WEBINAR DAY apre una finestra sul mare con una serie 
di interventi sulla cultura, sostenibilità ed economia del mare. Incontri live e  video con Cristi-
na Cary dei pescatori di Santa Cristina, Valentina Tepedino e Giulio Tepedino di Eurofishmar-
ket, Marcello Leoni chef appassionato del pesce “dimenticato”, Guglielmo Pagnozzi musicista 
e sassofonista jazz, Amedeo Pangrazi ideatore del progetto “L’AMO Fishbar”, gli acqua rebus di 
Francesco Faina, gli audiovideo di IF [I. Mancino F. Iaci]

 Allarga la rete..... invita gli amici

dalle 19 alle 22

 dalle 18

ha il piacere di invitarti
all’aperitivo di inaugurazione in

via del Pratello 58 dalle ore 18 alle 22

“L’AMO Fishbar” è un  concept nuovo di street food,  

un progetto interamente dedicato alla valorizzazio-

ne dei produttori e dei prodotti ittici per sviluppare 

valore aggiunto a sostegno del settore, per valoriz-

zare un mestiere antico come il mare, per non di-

menticare le nostre tradizioni gastronomiche, per 

apprezzare le specie tipiche delle acque nazionali, 

in particolare il cosiddetto pesce “dimenticato”.

l’amo fishbar - via del Pratello 58/b - Bologna - Tel. 051 9925184 / Cel. 393 247 7294
www.fishbarlamo.com - info@eurofishbar.it

http://www.facebook.com/Fish-Bar-Lamo-252644651787409/
http://www.youtube.com/channel/UC-zQghDHYu3xGNeMhzMbnCA
http://www.instagram.com/lamofishbar/
http://https://twitter.com/FishBarLamo
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