
Nova Milanese, Regolamento iniziativa Cena con l’arte2020 

Nova Cena con l’arte 

 

Indicazioni e suggerimenti per la buona riuscita dell’evento a distanza 
 

“A cena con l’arte”: il motto che vorremmo contradicesse la cena di quest’anno è  “uniti ma fisicamente 
lontani”, una serata che vuole condividere il piacere di stare insieme a tavola condividendo questo piacere 
con altre persone dislocate in altre parti del nostro paese e non solo;  

Modalità di partecipazione: Come sempre è obbligo la prenotazione attraverso la mail dell’evento; 

Richiesta obbligatoria: un pc o device dove poter ricevere il link per accedere all’evento  

Dove: Piattaforma di videoconferenza online ZOOM; Per poter accedere alla serata, dovrete scaricare 
l’applicazione sul vostro pc o cell  o tablet con cui vi collegherete; 

Accesso all’evento in videochiamata: gli accessi massimo consentiti saranno 100; qualora ci fossero delle 
richieste superiori, purtroppo non potremmo accettarli;  

Ogni “tavolata virtuale” dovrà richiedere una sola richiesta di adesione; (se organizzo a casa mia un ritrovo 
con altre 3 famiglie, rispettando i limiti e le restrizioni in atto sul territorio, l’iscrizione la farò a nome mio per 
tutti, indicando il numero di persone che parteciperanno all’evento); non è consentito richiedere più accessi 
alla videochiamata se partecipanti dalla stessa location;  

Richiesta partecipazione: dovrà essere inviata una mail all’evento comunicando un nome ed una mail con la 
quale parteciperete alla videochiamata; Verranno ammessi alla cena solo i contatti che avremo regolarmente 
registrato tramite le vostre mail di iscrizione; qualora questo collegamento venga fatto con un account 
diverso da quello segnalato nella mail d’iscrizione, non verrete ammessi alla videochiamata; 

Collegamento: Alle 19.20 verrà inviato il link all’indirizzo mail comunicato al momento dell’iscrizione; dalle 
20.15 inizierà la manifestazione e non si potrà più richiedere di essere ammessi alla videochiamata; La cena 
inizierà indicativamente verso le 20.30 con un segnale convenuto: lo sventolio dei tovaglioli. Il collegamento 
si chiuderà 30min dopo, ma, vista la modalità di quest’anno, chiediamo a tutti gli invitati di condividere foto, 
immagini e video ai numeri di telefono LAP o AVIS sotto riportati, oppure all’indirizzo mail della 
manifestazione, così da creare un video della serata e ricreare in modo virtuale l’atmosfera festosa che si 
creava nel cortile di Villa Brivio;  

Dress code: tutti in bianco 

Per la tavola: tovaglie e tovaglioli bianchi di stoffa, stoviglie di ceramica bianche, bicchieri di vetro, posate di 
metallo, candele, centri tavola, fiori...  

Inviateci le vostre foto all’indirizzo novacenaconlarte@gmail.com : le condivideremo sui nostri social e sui siti 
degli organizzatori. Se desiderate pubblicare immagini della serata, non dimenticate l’hashtag 
#novacenaconlarte. 

Vi auguriamo una piacevole serata! Lo Staff di “A cena con l’arte” 


