
I M M E R S I O N E a U 



Immergersi dentro.  
 

Abbandonare la propria realtà  
per toccarne un’altra. 

  
E poi riemergere con qualcosa in più.  



Cene @ tema, Cine @ tavola.  
 

Un primo appuntamento con il Favoloso Mondo di 
Amelie, un secondo con Arancia Meccanica, e un terzo 

chissà. 



Amelie apre I M M E R S I O N E a U con un menù 
cucinato secondo lei.  

 
Accompagnata al piano da Luca Antonini direttamente 

dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.  



Prima di tutto, trovatelo.  



Ha lasciato delle tracce. 



Una volta arrivati, scoprite il menù. 
  
 

Lorticello  
 

Nuvole Passeggere 
 

Note Ova_ttate 
 

False Verità  





Lorticello  
 



Amelie coltiva un gusto 
particolare per i piccoli piaceri. 	

Assaggi in miniatura: un 
piccolo orto annaffiato da una 
vinaigrette aromatizzata.  	



Nuvole Passeggere  
 



È nelle nuvole che Amelie 
intravede la fantasia.	

Cialde croccanti di parmigiano 
racchiudono una purea inaspettata. 	



Note Ova_ttate 
 



 
Crepes al nero di seppia con mini 

pan cakes alla curcuma 
e spuma al salmone. 

Amelie ascolta 33 giri cucinando  
favolose crepes. 



False Verità  



 
Non il solito tagliere.  
Salame di cioccolato, fette di  
creme caramel e tocchi di  
cioccolato bianco.  

“Interpreta prima di vedere”. 



Extra con riferimenti al film  

1. Tra una portata e l’altra, 
sfruttiamo l’attesa giocando a 
schiacciare il pluriball nascosto 
sotto il tavolo.   

2. La scatola dei ricordi. Amelie 
ne trovò una… noi qualcuna in 
più.  

3. L’album delle fototessere. Una 
raccolta di foto trovate qui e là.  



Super Extra  

Direttamente dal Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano, il 
pianista Luca Antonini 
accompagna la cena con alcuni 
brani di Yann Tiersen tratti dalla 
colonna sonora del film. 

Foto ricordo: gli ospiti a fine 
serata ricevono una busta senza 
mittente, con all’interno la foto 
della loro città preferita… in cui lo 
gnomo è già stato! 



E la prima…  







 
b.m.  

I M M E R S I O N E a U 


