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Art & Food Events
La ﬁlosoﬁa Art & Food si fonde coi vostri sogni:
da oltre 20 anni il nostro Gruppo si occupa di
creare lo scenario ideale per rendere unico
ogni evento. Saremo lieti di accompagnarvi
nella realizzazione del vostro progetto.
Venezia, un territorio ricco di proposte
culinarie, un porto di mare e una zona di
passaggio per milioni di turisti l’anno. È
proprio nel contesto lagunare, più
precisamente nella splendida cornice della
Biennale di Venezia, che prende forma l’idea
di un gruppo polifunzionale, attivo sul fronte
degli eventi e della ristorazione tout-court.
Le manifestazioni artistiche sono aggruppate
oggi sotto il nome di Biennale, luogo in cui è
possibile trovare la fusione di diverse culture
e inﬂuenze che portano a un’ispirazione
continua, dando vita a idee sempre nuove.

Da qui abbiamo cercato di familiarizzare con
alcune suggestioni tratte da quest’ambiente
così ﬂorido, strizzando un occhio a quei Paesi
che già erano attivi da tempo nel campo
della sperimentazione (la Spagna su tutti).
L’idea di cucina pian piano subiva delle
modiﬁche e la tecnica del sottovuoto ha fatto
da padrona a questo cambiamento.
Se, inizialmente, poteva sembrare
esclusivamente un trend, poco più tardi si è
capito che si trattava di un modo
svtraordinario per preservare il tutto in
maniera corretta, mantenendo gusti,
consistenze e proprietà organolettiche degli
ingredienti.
La cucina oggi si appresta alla
standardizzazione, sperimentando volta per
volta, tramite la tecnica della fermentazione,
che nel mondo culinario sta portando a
piacevoli risultati.

È il passato
a rivelare
la struttura
del futuro.
- PIERRE TEHILHARD CHARDIN

Cosa ci
riserverà
il futuro?

Grazie al lavoro di oggi possiamo ricavare
spunti ed opportunità per i progetti futuri,
per poter garantire la miglior offerta e un
afﬁancamento ad hoc nello sviluppo di
ogni evento.

Il nostro DNA
Alcuni punti cardine deﬁniscono la nostra
idea di cucina e ciò che applichiamo
quotidianamente al nostro lavoro.
Sperimentazione
Metodo di ricerca e veriﬁca, tenendo sempre
presente il nostro DNA culinario territoriale,
cercando di riassumere nel prodotto ﬁnito il
concetto di estetica e gusto (materia prima,
tecnica di lavorazione e presentazione ﬁnale).

Evoluzione
Processo che vede la nostra cucina in costante
aggiornamento, senza tralasciare il forte legame
col territorio; progresso e mutamento, frutto
delle esperienze passate che vivono
trasformazioni dando vita a nuove realtà.

Territorio
L’appartenenza e il legame con la Laguna di
Venezia sono aspetti sempre presenti nelle
nostre attività ristorative. Un luogo dinamico e
ricco di storia, un delicato equilibrio tra terra e
acqua, isole e barene che rendono oggi
incantevole il territorio di Venezia.

L’idea del gruppo ci ha permesso di crescere
sempre più a livello identitario, celebrando i
10 anni dalla fondazione della nostra area
“Events”, comprensiva di servizi banqueting,
catering ed eventi, sia aziendali che privati.
A livello locale vi è un importante
riconoscimento da parte delle aziende del
territorio, che percepiscono una realtà
contemporanea basata sull’originalità,
riconoscendo la qualità del prodotto

e una ricerca al dettaglio che, in tutte le fasi
della creazione dell’evento, ci ha permesso di
essere oggi “Art & Food Events”.
Siamo ﬁeri di rappresentare oggi la società
che gestisce in esclusiva gli eventi all’interno
della Biennale di Venezia, con un plafond di
prodotti che può suggerire la completezza
della nostra offerta: da coffee break ai pranzi,
dagli aperitivi rinforzati alle cene di gala.

La Biennale di Venezia

Reyer Venezia

Museo M9

La personalizzazione,
l’attenzione ai dettagli
e la ricerca continua sono
i punti cardine della
ﬁlosoﬁa Art & Food.

artandfoodgroup.it

La sede di Art & Food Group è a Marghera,
in Via dell’Elettricità, 8.
I nostri contatti:
www.artandfoodgroup.it/events
eventi@artandfoodgroup.it
041 538 4983

