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La cucina è di per sé scienza.
Sta al cuoco farla divenire arte.
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Chi siamo
Professionalità, carisma
e passione fanno dello
staff di Art & Food un unico
grande gruppo.

L’investimento continuo in risorse umane, volto alla valorizzazione della qualità del
servizio, è il fulcro della filosofia aziendale.

Art & Food è una realtà giovane e dinamica con

A settembre 2014 lo spazio polifunzionale che

sede a Marghera, in una location rinomata per la

comprende l’adiacente discoteca Molocinque

sua particolare architettura post industriale.

subisce un netto cambiamento: nascono due
società distinte che portano avanti la propria

Il Gruppo Art & Food

È in questo contesto che nasce e cresce l’amore

idea di business. Molocinque prosegue sulla strada

e la passione dei soci fondatori per la ristorazione,

di club notturno, Art & Food si adopera per far

con l’intento di soddisfare un’ampia clientela

confluire nella nuova realtà tutte le competenze

nazionale e internazionale.

ed expertise acquisite in campo ristorativo, con
Art & Food alla guida del nuovo progetto.

Dal 2010 Art & Food eroga il servizio di
food&beverage per tutti i punti ristoro

Nella società Art & Food risultano presenti

presenti alla Biennale di Venezia, arrivando

alcuni soci fondatori della prima realtà aziendale,

a una formalizzazione del servizio di Banqueting

contribuendo a loro volta alla crescita dei nuovi

per eventi speciali quali eventi aziendali,

progetti.

privati e manifestazioni artistico culturali.

Il passato nel settore come sigillo di garanzia;
l’evoluzione e la sperimentazione come sguardo al futuro.

artandfoodgroup.it
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La nostra storia
Nascita, crescita ed evoluzione del Gruppo che in dieci anni è arrivato a presidiare
il territorio veneziano con proposte ristorative innovative e attività di banqueting e catering.

2016

2018

2019

Apre il nuovo

Nasce il “9 Bistrot”,

Nasce la partnership

“Bistrot 55 - a new

l’ultima sfida del grupo

con il Venezia FC.

food concept” in Piazza

all’interno di M9, nuovo

Ferretto, a Mestre.

Museo del Novecento
Italiano a Mestre, di cui

1999

2010

2013

2014

è fornitore ufficiale per
i servizi di banqueting
e f&b.

Nasce la prima

Inizia la partnership con

Inizia la gestione dello

Lo storico ristorante

realtà aziendale, uno

La Biennale di Venezia

storico bar “Leon d’oro”

cambia veste e nasce

spazio polifunzionale

per le esposizioni di

al Lido di Venezia in

“MolodiVenezia”. Inizia

composto da più realtà.

Arti Visive, Architettura,

occasione della Mostra

la partnership ufficiale

Teatro, Danza, Musica

internazionale d’arte

con Umana Reyer

e Cinema.

cinematografica.

Venezia.

Ho bisogno di conoscere la storia di un alimento.
Devo sapere da dove viene. Devo immaginarmi
le mani che hanno coltivato, lavorato e cotto ciò
che mangio.
- CARLO PETRINI

artandfoodgroup.it

La nostra filosofia
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I nostri servizi

La creatività degli Chef, la qualità delle materie prime, la cura del dettaglio sono scelte

Il nostro servizio si contraddistingue per essere unico e irripetibile, pensato e creato

imprescindibili che caratterizzano Art & Food.

“su misura” anche attraverso soluzioni progettuali personalizzate,
studiate ad hoc per rispondere a specifiche esigenze.

Visione

Ristorazione

Catering & Banqueting

La personalizzazione, l’attenzione ai dettagli e la ricerca

Tre diverse realtà che rispondono a esigenze

Organizziamo catering per eventi privati,

continua sono i punti cardine della filosofia Art & Food.

differenti. Un bistrot con un menù sfizioso e

aziendali e grandi banchetti in prestigiose

Puntiamo molto sulla qualità delle materie prime: fresche,

originale, una cucina più ricercata e di stampo

location in terraferma e in centro storico

scelte con attenzione e cura dal nostro personale addetto,

museale, uno spazio eventi ideale anche per la

a Venezia.

seguendo la stagionalità. I piatti riflettono la nostra filosofia:

pausa pranzo.

creatività anche nella piccola ristorazione, attenzione
al dettaglio e puntualità nel servizio.

Valori
•

La professionalità dello staff

•

L’innovazione e la sperimentazione continua

•

La fiducia reciproca col cliente

•

La pianificazione e l’organizzazione

Take Away & Food Delivery

Food & Beverage

Offriamo la possibilità di ordinare

Art & Food è specializzata da anni anche

comodamente i propri piatti preferiti o di

nei servizi di bar, ristorazione collettiva

scegliere la consegna a domicilio grazie

e classica nei poli fieristici e museali,

a delle semplici app su smartphone.

anche in situazioni di grande afflusso.

Dal 2010 Art & Food presta la sua conoscenza e passione nel servizio di Food & Beverage presso gli

Dal 2013, al Lido di Venezia, gestisce lo storico Lion’s Bar, durante il Festival di arte cinematografica

spazi ristorativi della Biennale di Venezia, cercando di soddisfare una vasta clientela nazionale ed

di Venezia, adiacente al red carpet del Palazzo del Cinema, il bar si presta ad offrire una vasta

internazionale con piatti ricercati, dalla nostra tradizione e non, o quelli più semplici ma altrettanto

scelta di snack, pranzi e cene da consumare velocemente tra una proiezione e l’altra. Punto

sfiziosi da consumare passeggiando per le grandi aree dei giardini e dell’arsenale.

d’incontro di star internazionali e giornalisti provenienti da tutto il mondo.

artandfoodgroup.it

MolodiVenezia

Da un pasto più articolato, ad uno spuntino veloce: l’esperienza acquisita in anni di lavoro in cucina ci
ha permesso di garantire un’offerta differenziata a seconda dell’esigenza della clientela. MolodiVenezia
si presta anche ad organizzare eventi aziendali e privati in esclusiva.

Via dell’Elettricità 8, Marghera - Venezia
041 538 4983 - molodivenezia@artandfoodgroup.it
www.molodivenezia.com -

Il cuore centrale,
l’anima pulsante
del gruppo.
L’ideale per una
pausa pranzo
o come
spazio eventi.

molodivenezia

MolodiVenezia è un’azienda che ha al suo interno molte
anime. La vasta scelta del menù conquista quotidianamente
un’ampia clientela durante la pausa pranzo, diversa ogni
giorno.
Antipasti, primi e secondi piatti, insalatone e menù unici
composti da 3 assaggi, sono preparati dai nostri cuochi per
soddisfare tutti i palati. La continua collaborazione con lo staff
di sala garantisce uno standard di servizio elevato.

13
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Bistrot 55
Piazza Ferretto, 55 - Mestre
+39 392 916 9903 - b55@artandfoodgroup.it
www.bistrot55.it -

A new food
concept.

bistrot55

Negli anni il Bistrot 55 è diventato il punto di riferimento per
autoctoni e non solo. Situato nel cuore di Mestre, in Piazza
Ferretto, il Bistrot 55 completamente ristrutturato nel rispetto
dell’architettura presente, offre un menù originale e sfizioso,
composto da piatti di carne, pesce, vegetariani e vegani.
Gli hamburger, smooshi, roll, pizze focaccia, fritti fatti in casa e
dolci preparati ad arte hanno saputo conquistare la clientela.
Anche la pausa pranzo, con la modalità Easy Lunch,
si configura come una valida alternativa per coloro che
operano nelle zone limitrofe al centro e scelgono un pasto
sfizioso. Un menù vario e ricco di portate che accontena
i palati più esigenti.

15
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9 Bistrot
Via Pascoli, 11 – Mestre c/o Distretto M9
+39 380 344 2732 - 9b@artandfoodgroup.it
www..9bistrot.it -

In un contesto
museale, anche
la ristorazione
gioca la sua
parte.

9Bistrot

9 Bistrot è un ambiente moderno e dinamico dove le
persone possono riscoprire il piacere di mangiare insieme,
con semplicità, del cibo buono e genuino. Gli spazi e il menù
rispettano questa idea, proponendo piatti originali e sfiziosi:
le mezze, i burger, la pasta fatta in casa raccontano storie di
tradizione locale e internazionale, suggerendo nuovi modi
di combinare gli ingredienti per esaltarne il sapore.
Per un pranzo o una cena in compagnia avrete a disposizione
un’ampia scelta di prodotti selezionati di carne, pesce o
vegetariani. Offriamo anche un servizio cocktail bar presso il
ristorante e, nei mesi più caldi, in una zona all’esterno nella
piazzetta del Museo M9.

La ristorazione museale in cui tutti i punti cardini del Gruppo si fondono per dare vita a una proposta
di alto livello. Un gioco di sapori da condividere con chi vuoi tu!
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Catering
Quando si prepara un evento si deve pensare a tutto, dagli aspetti principali
fino ai minimi dettagli che possano renderlo unico.

Dal piccolo coffee break, passando per un business

di valorizzare l’immagine delle aziende attraverso

lunch e arrivando fino alla cena di gala o al grande

la creazione di perfette cornici culinarie.

evento per un lancio commerciale, Art & Food riesce
ad accompagnare il cliente suggerendo numerosi

La preparazione dei menù e il dettaglio degli

spunti creativi con l’impegno di soddisfare anche

allestimenti vengono personalizzati su misura.

le richieste più insolite.

La qualità del prodotto, la cura, l’originalità della
presentazione e la professionalità dello staff

Lavorando a fianco di partner di grande livello

contraddistinguono il servizio al fine di soddisfare

siamo stati in grado nel corso degli anni

ogni esigenza.

L’alta gastonomia diventa Arte del ricevimento se
si accompagna a un servizio di classe inappuntabile.

artandfoodgroup.it
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Banqueting
Banqueting aziendali, cene di gala e cene private sono solo alcune delle proposte che
siamo in grado di offrire, con l’obiettivo di rendere unica e indimenticabile ogni occasione.

Assaporare del buon cibo in un’atmosfera unica

a disposizione la nostra conoscenza/esperienza

e con il migliore servizio in suggestive location

offrendo pranzi e cene di alta qualità, preparati

a Venezia e nei suoi dintorni. Realizziamo ogni

con ingredienti freschi, gustosi e selezionati.

evento in base all’esigenza del cliente.
Siamo vicini al mondo delle imprese fin dalla
Il nostro servizio Banqueting Il nostro servizio

nascita e la nostra esperienza ci permette di

Banqueting rende speciali i vostri momenti familiari

garantire diversi generi di offerte, tutte con

e aziendali. Seguiremo tutti gli aspetti del vostro

un alto standard qualitativo: dai banchetti più

evento soddisfando ogni richiesta. Mettiamo

semplici e genuini ad eventi più glamour e raffinati.

La nostra mission è:
dare forma e gusto
ad un sogno.

Tutti i menù Art & Food vengono curati
personalmente dal nostro chef Carlo Tasinato,
che studia nel minimo dettaglio le diverse proposte,
creando menu raffinati e adatti a ogni occasione.

artandfoodgroup.it
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La nostra cucina
Il cuore pulsante si trova a Marghera, presso la sede del MolodiVenezia- La filosofia, invece,
la si può trovare in tutti i piatti e servizi che proponiamo, dal territorio veneziano a quello
regionale ed extra-regionale.

Una cucina
sostenibile,
in continua
evoluzione.

Dalla scelta dei menù all’organizzazione della brigata,
l’impegno di Art & Food è mantenere alto lo standard
di servizio proposto.
Gli ingredienti, sempre freschi e ricercati, vengono trasformati
grazie a processi di produzione volti ad evitare sprechi
e scarti. Si pensi al biologico e alle modalità di cottura in
sottovuoto che permettono il rispetto dell’ambiente
e il minor impatto possibile.
Nella nostra cucina abbiamo fatto spazio anche a un progetto
di inserimento lavorativo di ragazzi disabili, per permettere
loro l’inserimento nella realtà ristorativa, partendo dal 9 Bistrot
nel contesto del nuovo Museo del Novecento.

Arte e gusto
s’incontrano

Easy Lunch o
Dinner Gourmet?

Proposte Easy Lunch o menù serali ad hoc nei
vari ristoranti: la filosofia Art & Food declinata
secondo le diverse tipologie di consumo.

artandfoodgroup.it

Armonia è la parola chiave per garantire il successo
di un evento. Art & Food è il partner ideale per poterla
raggiungere.
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Contatti
www.artandfoodgroup.it
info@artandfoodgroup.it
+39 041 538 4983

CO M PANY
artandfoodgroup.it
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