
Benvenuti ! 

Qualche semplice regola per vivere al meglio questo evento. 
 
Da questo momento potete iniziare ad allestire la vostra tavola, posizionando la tovaglia e le stovi-
glie. Cibi e bevande andranno riposti sotto i tavoli per rendere l’ambiente ordinato e decoroso. 
La cena inizierà al segnale convenuto (sventolio dei tovaglioli e lancio dei palloncini verso le ore 
20.15): da quel momento sarà possibile disporre il cibo nei piatti. 
 
Indicativamente dalle ore 21.30 inizieranno le visite guidate alle mostre. Vi chiediamo gentilmente di 
compilare il tagliando allegato se interessati per organizzare i gruppi. 
 
La partecipazione alla cena, così come la visita alle mostre, sono sotto la totale responsabilità dei 
partecipanti, i quali dovranno rispondere di eventuali danni causati alla struttura ospitante sia in pri-
ma persona che dai minori sotto la loro tutela. 
Gli organizzatori non rispondono per eventuali danni o furti ai beni di proprietà dei partecipanti la-
sciati incustoditi. 
 
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. 
 
Ricordiamo infine che al termine dell’evento ciascuno dovrà provvedere a raccogliere e portare via 
ogni tipo di rifiuto. La Villa Brivio chiuderà a mezzanotte: vi invitiamo a organizzarvi per tempo per il 
riordino.  
 
Vi ringraziamo per la partecipazioni e auguriamo una piacevole serata! 
Lo Staff di “A cena con l’arte”   

Tavolo: _________________ Posti: ________________________________________ 

Desidero visitare le Ville nel seguente orario: 

 21.30   n. persone _______________ 

 22.00   n. persone _______________ 

 22.30   n. persone _______________ 
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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.  
 
Affinché la serata riesca pienamente nel suo intento, invitiamo ciascuno a osservare queste semplici indica-
zioni: 
Dress code: tutti in bianco, eventualmente con dettagli o accessori che richiamano i colori di Bice Bugat-
ti, giallo, nero o bordeaux. 
Per la tavola: tovaglie e tovaglioli bianchi di stoffa, stoviglie di ceramica bianche, bicchieri di vetro, po-
sate di metallo, caraffe e decanter, cibi semplici, vino bianco, acqua, non superalcoolici, non lattine, niente 
carta né plastica.  
Sono gradite candele, centri tavola, fiori bianchi o nei colori di Bice Bugatti. 
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 Bri-
vio, 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 e il lan-
cio dei palloncini. Tutto dovrà essere riordinato per tempo in modo che sia possibile lasciare Villa Brivio en-
tro 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 comu-
ne, lasciandolo al termine della serata come lo abbiamo trovato.  
Sarà dunque necessario portare sacchi dell’immondizia per raccogliere i rifiuti possibilmente differen-
ziandoli.  
 
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 le mostre artistiche nelle Ville Brivio e Vertua. 
 
Vi auguriamo una piacevole serata! 
 
Lo Staff di “A cena con l’arte”   
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