INDICAZIONI E SUGGERIMENTI PER LA BUONA RIUSCITA DELL’EVENTO
“A cena con l’arte” è una serata che vuole coniugare il piacere di stare insieme a tavola con la
possibilità di scoprire le bellezze artistiche custodite in alcuni luoghi di pregio di Nova Milanese.
Convivialità, condivisione, amore per il bello e rispetto dell’ambiente sono i valori che hanno ispirato
questo evento e che vorremmo condividere con ciascun partecipante.
In questa edizione abbiamo voluto ricordarci anche di chi vicino a noi vive un momento di difficoltà.
Ecco perché viene richiesto un contributo minimo di 5 euro (solo per gli adulti), che verrà
interamente devoluto alla Caritas cittadina.
Affinché la serata riesca pienamente nel suo intento, invitiamo ciascuno a osservare le seguenti
semplici indicazioni.
Dress code: tutti vestiti in bianco
Per la tavola:
tovaglie e tovaglioli bianchi di stoﬀa, stoviglie di ceramica bianche, bicchieri di vetro, posate di
metallo, caraﬀe e decanter. Insomma, niente stoviglie usa e getta: no a lattine, niente carta né
plastica. Cibi semplici. Acqua e vino, no superalcolici. Sono gradite candele, centri tavola, ﬁori
bianchi.
Allestimento e disallestimento:
i tavoli saranno a disposizione dalle 19.30. Tutto il materiale di riserva che rimane nelle borse, nelle
ceste o nei carrelli andrà riposto sotto i tavoli. Per questo motivo, oltre che nel rispetto del
regolamento di Villa Brivio, per questa serata non sarà possibile portare i nostri amici animali.
Sono ammesse solo pietanze cucinate o preparate a casa: non si potranno usare fornelletti, griglie
o altro. La cena inizierà indicativamente verso le 20.15 con un segnale convenuto: lo sventolio dei
tovaglioli. Tutto dovrà essere riordinato per tempo in modo che sia possibile lasciare Villa Brivio
entro le ore 24.00.
Rispetto per le persone e l’ambiente:
Ogni partecipante sarà responsabile del proprio materiale e si impegnerà a vigilare sui minori. Ogni
danno a persone, cose e alla sede dell’evento sarà a suo carico.
Avremo cura del luogo che ci ospita e lo rispetteremo senza rovinare o sporcare il bene
comune, lasciandolo al termine della serata come lo abbiamo trovato. Sarà dunque necessario
preoccuparsi di raccogliere i propri riﬁuti, portandoli a casa, non lasciando nulla sul posto.
Foto della serata
Inviateci le vostre foto all’indirizzo cenaconlarte@gmail.com: le condivideremo sui nostri social e
sui siti degli organizzatori. Se desiderate pubblicare immagini della serata, non dimenticate
l’hashtag #cenaconlarte.
Durante la cena ci sarà la possibilità di visitare la mostra personale di Ugo La Pietra, premiato alla
carriera nella 63° edizione del Premio Bugatti – Segantini. Con una visita guidata si visiterà anche
alla Collezione del Premio nella sede della Libera Accademia di Pittura.
Il servizio sarà effettuato nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.
Vi auguriamo una piacevole serata!
Lo Staﬀ di “A cena con l’arte”

