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Bramble

Cocktail IBA

New Era Drinks



Bramble

(All day cocktail)

4 cl Gin

1 cl Sugar syrup

1.5 cl Fresh Lemon Juice

1.5 cl Blackberry liqueur

Build over crushed ice, in a rock 

glass.

Stir, then pour the blackberry 

liqueur over the top of the drink 

in a circular fashion.

Garnish with a lemon slice, and 

two blackberries.

Bramble

(All day cocktail)

4 cl Gin

1,5 cl Succo di limone fresco

1 cl Sciroppo di zucchero

1,5 cl Liquore di more

Procedimento: versare gli 

ingredienti in un bicchiere tipo 

rock senza ghiaccio. Miscelare e 

versare il liquore alle more in 

maniera circolare. Guarire con 

fetta di limone e due more.



Liquore alla more







"Italians do it better": sono le parole d'ordine lanciate da 

una maglietta indossata da Madonna, mentre Paolo Rossi 

diventa il simbolo di un'Italia che vuole lasciarsi per sempre 

alle spalle stragi e terrorismo. Sono gli Ottanta: gli anni 

dell'edonismo, dell'arricchimento, quando eravamo un Paese 

invidiato da mezzo mondo. Gli adolescenti di allora ricordano 

quegli anni con nostalgia: Nikka Costa, Maradona, Goldrake, 

gli Europe di The Final Countdown, il tormentone Gioca 

Jouer, il Cacao Meravigliao di Arbore, Il tempo delle mele, il 

Ciao della Piaggio, il succo di frutta Billy, il piccoletto del 

mio amico Arnold, i Puffi, il Tom Cruise di Top Gun (…)

(tratto da ‘80 L’inizio della Barbarie)



Dick 

Bradsell



MCMLXXXVI



> Stati Uniti – Ronald Reagan accusa la Libia di sostegno al 

terrorismo palestinese. La flotta statunitense di stanza nel 

Mediterraneo si mobilita davanti alle coste libiche

> Italia – il governo italiano dichiara l'embargo di forniture di armi 

nei confronti della Libia

> Regno Unito – viene sciolta dal governo l'Assemblea nazionale 

dell'Irlanda del nord

(c)Brain



>  Scoppia lo scandalo del vino al metanolo  

>  26 aprile – Cernobyl (Ucraina): incidente alla centrale nucleare, 

reattore n.4 (esplosione non nucleare). Nei giorni seguenti una 

nube radioattiva contaminerà buona parte dell'Europa 

>  L’Italia si connette per la prima volta ad Internet 



1997 Fuga da New York

https://youtu.be/G-4IJCHPBZo


Cocktails 

https://www.youtube.com/watch?v=b8CC39IOdIU


Il mattino ha l’oro in bocca

(dal libro cult di Stephen King )



Anni Ottanta slideshow

https://www.youtube.com/watch?v=Am6ilf269-k


The end


