
Martedì 7 maggio - ore 19.30
Ristorante Gattò
Via Castel Morrone 10
www.gattomilano.com

Giovedì 9 maggio - ore 20.00 
Ristorante/bistrot Tutto bene
Via Luigi Cagnola 4
www.tuttobenemilano.com

Sabato 4 maggio - ore 20.00
Ristorante In Galera
Via Cristina Belgioioso 120
www.ingalera.it

Venerdì 3 maggio - ore 20.00
Ristorante Tutto Bene
Via Luigi Cagnola 4
www.tuttobenemilano.com

Mercoledì 8 maggio - ore 19.30
Aperitivo alla Bottiglieria Bulloni
Piazza Aquileia 
www.bottiglieriabulloni.it

Lunedì 13 maggio - ore 20.00
Cooperativa La Liberazione
Via Lomellina 14
fb coperativa la liberazione

Storie buone, dalla galera
Sei serate, cinque location,
cibo buono, narrazioni...

Milano
3-13 maggio

www.consorziovialedeimille/tasteoffreedom
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