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"VETRO is the place" 
 
Che sia un pranzo di lavoro veloce e leggero, una colazione o una merenda con

prodotti di qualità sfornati oggi giorno dalla nostra cucina o una cena nel verde a base

di chiacchiere e buona musica, VETRO is the place! 

 

A pranzo - tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30 - proponiamo alcuni piatti unici,

equilibrati dal punto di vista nutrizionale, sani e variegati, con materie prime

biologiche (Alce Nero, Local to You, Baule Volante per citarne alcuni) e dal nostro orto. 

 

A cena, invece, un menù alla carta composto da starter e piatti principali da abbinare 

a vini per lo più naturali o a cocktail arricchiti dalle aromatiche del nostro orto. 

 

 

Orari:

Lunedì                         08.00 - 18.00 

Martedì > Venerdì     08.00 - 01.00 

Sabato                         09.00 - 01.00 

Domenica                   09.00 - 18.00

 
Per info e prenotazioni: 

T. +39 370 3336439 

vetro@kilowatt.bo.it 

vetro.kilowatt.bo.it/ 
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Facebook 

Instagram 

"Resilienze": rassegna di cinema e cibo sui cambiamenti climatici
 
Dopo il successo del primo incontro [Before the Flood, 14 dicembre 2016], il 18

gennaio torna alle Serre la rassegna Resilienze - organizzata da Kilowatt e COSPE

onlus, in collaborazione con Associazione Tecla, all'interno del progetto LADDER

"Visioni Fuori Luogo" - per riflettere sul tema dei cambiamenti climatici attraverso

cinema e cibo. 

 

Proiezione di Unearthed (Sudafrica, 2014, 52') di Jolynn Minnaar (v.o. con sub ita),

un documentario/reportage tra interviste, viaggi in Sudafrica, Stati Uniti, Canada e UK

per approfondire il controverso argomento dell’estrazione dei gas dal sottosuolo

attraverso il metodo del fracking, ovvero l'iniezione ad alta pressione di getti di acqua

mista a sabbia e altri prodotti chimici inquinanti e cancerogeni per provocare

l’emersione del gas.  
 
Ad aprire la serata il giornalista scrittore Stefano Liberti che presenterà il suo libro "I

signori del cibo" (ed Minimum Fax), un viaggio reportage che segue la �liera di quattro

prodotti alimentari per osservare cosa accade in un settore divorato dall’aggressività della

�nanza che ha deciso di trasformare il pianeta in un gigantesco pasto.

 
Selezione a cura di Jonathan Ferramola (direttore di Terra di Tutti Film Festival) 

 

 

Mercoledì 18 gennaio 2017 
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Programma 

Ore 19.30 > Degustazioni tematiche di cibi globali per viaggiatori immaginari con

i prodotti di Alce Nero presso VETRO 

Ore 20.30 > Presentazione del libro di Stefano Liberti presso la Gabbia del Leone 

Ore 21.30 > proiezione del film Unearthed (Sudafrica, 2014, 52') di Jolynn Minnaar

(v.o. con sub ita) 

 

Degustazione vino e cibo: 15 euro [1 piatto e 1 calice] 

Ingresso al film gratuito 

E' richiesta la prenotazione via mail

 
Per info e prenotazioni: 

lorenzo@kilowatt.bo.it 
 

Figli dei fiori: degustazione di formaggi a caglio vegetale

 
Continuano le sperimentazioni culinarie a VETRO, in un equilibrio tra ricerca,

innovazione, sostenibilità, tradizione e gusto; questa è la volta dei formaggi, ma non

formaggi qualunque, formaggi a caglio vegetale.  
 
Noi li degusteremo e impareremo a conoscerli grazie alla presenza di ONAF Bologna,

accompagnati da una selezione di vini e addolciti da un dolce speciale preparato dalla

nostra cucina.

 
Abbiamo scelto due produttori con una lunga tradizione di ricerca e amore per la

propria terra: le Fattorie Fiandino in Piemonte, grande protagonista dell'ultima

edizone di Terra Madre Salone del Gusto e il Caseificio Comellini di Castel San Pietro.
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Per accoglierti al meglio ti chiediamo di prenotare!

 
 
Degustazione completa: 25 euro [2 calici di vino, formaggi e dolce] 
 
Mercoledì 25 gennaio - ore 20.00

 
 
Per info e prenotazioni: 

T. +39 370 3336439 

vetro@kilowatt.bo.it 

vetro.kilowatt.bo.it/ 

Evento facebook 

Facebook 

Instagram 

Kilowatt al Forum Europeo dei Creative Hubs ad Atene!

 
Il prossimo 26 gennaio Kilowatt parteciperà al secondo European Creative Hubs

Forum per raccontare il suo modello di integrazione tra lavoro, cultura, creatività,

socialità e benessere che proprio alle Serre vede la sua interpretazione. Oltre 100

manager e rappresentanti di Hub Europei provenienti da 20 paesi saranno presenti

per affrontare il tema degli Hub Creativi come modelli di crescita e sviluppo. 

 

Siamo molto fieri di farne parte! 
 
Per info:

kilowatt.bo.it 

Facebook 

Twitter
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Le Serre dei Giardini: la location perfetta per i tuoi eventi! 
 
Le Serre dei Giardini sono il posto ideale dove trascorrere momenti di piacere o dove

organizzare eventi importanti della tua quotidianità: feste di compleanno, eventi

privati, workshop, convegni, cocktail aziendali e molto altro ancora. 

 

Affittando lo spazio potrai richiedere il nostro servizio di catering, realizzato dalla

cucina di VETRO con la stessa attenzione alla qualità delle materie prime utilizzate e

con la stessa cura nelle preparazioni che abitualmente riserviamo ai nostri ospiti. 

 

Le Serre sono anche il posto ideale per organizzare feste di compleanno per

bambini. Scrivici per conoscere l’offerta di laboratori e intrattenimento che

proponiamo e il menù pensato apposta per i più piccoli. 

 

Insieme progetteremo l'offerta e le modalità migliori! 
 
Per Info e prenotazioni 

T. +39 370 3336439 

prenotazioni@kilowatt.bo.it 

kwbaby@kilowatt.bo.it
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