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CENA IN BIANCO - MONZA 2017
Sabato 1 Luglio - Ore 20:00

La “Cena in Bianco” a Monza anche quest’anno!
La “Cena in bianco” è un’occasione per vivere la città in maniera insolita, una grande festa dove riappropriarsi
di un momento di spensieratezza. Si cenerà tutti insieme all'aperto...sotto un cielo di stelle!!!!!
Tutto deve essere di colore bianco. Sarà una serata magica, suggestiva e coinvolgente.
E' un evento gratuito aperto a tutti, della gente e per la gente.
Verrà fatta in una delle piazze e delle vie più belle della nostra città, in modo da farci vivere una serata in un
luogo unico e speciale, che ci avvicina alla storia e all'arte di Monza.
La location è una sorpresa....sarà svelata solo pochi giorni prima dell'evento.
Possiamo solo anticiparvi che sarà spettacolare!!!!
CON IL PATROCINIO DEL

IN COLLABORAZIONE CON

E

Un evento di grande visibilità
e opportunità nella città di Monza!
I numeri del successo
Cena in Bianco nasce a Parigi nel 1988 e in molte città del mondo è già tradizione.
In Italia a Torino la prima edizione è del 2012 e nel giro di quattro anni si è passati
da 2.500 partecipanti a oltre 15.000.

I NUMERI DELLA 2° EDIZIONE DI MONZA

La Cena in Bianco genera tramite il Web e i media una grande
visibilità per la città e per i Partner coinvolti e stimola
gli acquisti per i “bianchi preparativi”.

1.100
PRESENZE CENA IN BIANCO MONZA 2017
25.000
FACEBOOK - VISITE AL GIORNO VICINO ALL’EVENTO
11.000
FACEBOOK - VISUALIZZAZIONI POST

Oltre

3500

FACEBOOK - MI PIACE

STAMPA

USCITE SU STAMPA: IL GIORNO, IL
GIORNALE DI MONZA, IL CITTADINO DI
MONZA, MONZATODAY e MBNEWS.IT

BLOG e BLOGGER

POST SUI BLOG DI CULTURA, SOCIETÀ, TURISMO,
FASHION E LIFE STYLE

GIORNALISTI e FOTOGRAFI
PRESENTI ALLA CENA

DINAMICA DELLA SERATA
E’ un evento gratuito aperto a tutti, della gente e per la gente, dove si potrà partecipare da soli o in
compagnia, adulti e bambini.
Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole.
Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque E: etica, estetica,
ecologia, educazione ed eleganza.
Per partecipare si dovrà vestire completamente di bianco e ogni commensale dovrà portarsi tutto
l’occorrente: tavolo (rettangolare o quadrato per formare lunghe file), sedie, cibo, tovaglia in tessuto e
stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente carta e niente plastica. Si potrà pasteggiare
con acqua, vino rigorosamente bianco, spumante o champagne, no superalcolici.
Una immensa tavola, fatta di tutte le nostre tavole vicine e in fila, che celebra la tradizione italiana a
tavola, nel rispetto di condivisione, convivialità, piacere di stare insieme.
Al termine della serata ognuno raccoglierà in un sacco la propria spazzatura e la porterà via,
lasciando il luogo pulito.
Le iscrizioni sono aperte e resteranno tali fino al 25 giugno.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per avere informazioni e confermare la propria partecipazione compilate il Modulo di Adesione sulla pagina
Facebook: https://www.facebook.com/Cena-in-Bianco-Monza-293764804146764/?ref=aymt_homepage_panel
Per qualsiasi necessità potete contattarci all'indirizzo cenainbiancomonza@gmail.com
L’organizzazione della Cena in Bianco è a cura di Lorena Sala
Chi desidera essere partner dell’iniziativa può scrivere alla mail sopra indicata
o contattarci tramite pagina Facebook.

