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CENA CON CONCERTOCENA CON CONCERTOCENA CON CONCERTOCENA CON CONCERTO    
Sabato 15 maggioSabato 15 maggioSabato 15 maggioSabato 15 maggio        

LLLL’Agriturismo ’Agriturismo ’Agriturismo ’Agriturismo ““““La CanestraLa CanestraLa CanestraLa Canestra””””    
ad ad ad ad Aglioni di CapitignanoAglioni di CapitignanoAglioni di CapitignanoAglioni di Capitignano    

presenta:presenta:presenta:presenta:    

HAWKHAWKHAWKHAWK    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

Ore 20,00: cena  cena  cena  cena a base di prodotti locali con a base di prodotti locali con a base di prodotti locali con a base di prodotti locali con  lasagna vegetale , cosciotto  lasagna vegetale , cosciotto  lasagna vegetale , cosciotto  lasagna vegetale , cosciotto 
di pecora alle erbe al forno a legna, arrosticini, cdi pecora alle erbe al forno a legna, arrosticini, cdi pecora alle erbe al forno a legna, arrosticini, cdi pecora alle erbe al forno a legna, arrosticini, contoontoontoontorni (insalata e rni (insalata e rni (insalata e rni (insalata e 

patate al forno)patate al forno)patate al forno)patate al forno), vino Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo, vino Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo, vino Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo, vino Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo    

 
Ore 21,00:    inizio concerto inizio concerto inizio concerto inizio concerto con con con con buffet di dolci e liquori fatti in casabuffet di dolci e liquori fatti in casabuffet di dolci e liquori fatti in casabuffet di dolci e liquori fatti in casa    
 

 
 
 

 
 
Prezzo/persona:   € 25,00 

…dalla Danimarca, una delle voci più 
suadenti del soul internazionale. 

Il suo stile è basato su un mix di jazz-
bepop e gypsy-jazz senza mai 

dimenticare la lezione del blues e con 
una costante attenzione agli stili più 

moderni di chitarra jazz. 
 

Hawk • Hawk • Hawk • Hawk • voce e chitarravoce e chitarravoce e chitarravoce e chitarra    
Poul ReimannPoul ReimannPoul ReimannPoul Reimann •  •  •  • tastiere e basso synth.tastiere e basso synth.tastiere e basso synth.tastiere e basso synth.    

Henrik Engqvist • Henrik Engqvist • Henrik Engqvist • Henrik Engqvist • batteriabatteriabatteriabatteria    
Fabrizio Mandolini • Fabrizio Mandolini • Fabrizio Mandolini • Fabrizio Mandolini • sassofonisassofonisassofonisassofoni    

 
Sito web: www.brighthawk.dk 


