DI TUTTO UN PO’ - STAR BENE A TAVOLA
LA GIURIA DEL PREMIO

LA TAVOLA PIÙ BELLA
Star bene a tavola:
anche l’occhio vuole la sua parte ...
Anche una bella tavola unitamente a una buona conversazione e a un piatto
appetitoso, contribuisce al benessere della persona.

Premessa del Presidente della Giuria:
Ormai sono un giudice veterano di questo concorso e come ogni anno la prima cosa che mi salta
all’occhio è la continua evoluzione in positivo delle vostre tavole! Lo dico, da una parte, con una punta di orgoglio, perchè noto con piacere che i consigli che vi vengono dati di anno in anno vengono
accolti e messi in pratica, e dall’altra con il dovuto riconoscimento a chi ogni volta ci mette del suo
per rendere, non solo corrette, ma proprio belle e “vive” queste tavole! Purtroppo per me, la diretta
la diretta conseguenza di questo continuo miglioramento è la proporzionale difficoltà a farne una
classifica. Ci vorrebbe un podio con molti più gradini!

Giuria del Premio:

Sulla base dei risultati acquisiti dalla valutazione individuale
ed indicati nella tabella seguente:
QUESTE LE CLASSIFICHE PARZIALI:

Sig. Andrea Mainini
“Maggiordomo”
(Presidente della Giuria)
Marinella Restelli
Responsabile Animazione
Gruppo Fondazione Mantovani-Sodalitas

1’ POSTO

2’ POSTO

3’ POSTO

x

CORMANO

BUSNAGO

BUSTO
GAROLFO

y

INVERUNO

VILLA CORTESE

BUSNAGO

z

CORMANO

VILLA CORTESE
BUSNAGO

Sig.ra Elena Vidale
Artista Terapista che opera in alcune delle nostre
Sono stati assegnati 10 punti a chi si è classificato 1°, 6 punti al 2° e
Case Famiglia
2 punti al 3°. La Giuria ha così deliberato:
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1° classificato
Cormano

20 punti (10+10)

La tavola, a parer mio, è quella che concretizza al meglio tutti i consigli che sono stati
dati dai giudici in questi anni. La mis en place
è corretta, pulita e precisa: le posate geometricamente allineate, il tovagliolo è nella
corretta posizione, particolarmente apprezzato è l’utilizzo dei tre bicchieri per acqua
e vini, ottima la presenza del piattino del
pane che completa e arricchisce una tavola
elegante e raffinata ma al contempo sobria
e delicata. Se proprio vogliamo creare un
aspetto che possa essere migliorato, penso
che il centrotavola sia un po’ povero per
un’occasione come il natale, tuttavia posizionato sul runner trasversale, riesce comunque
ad assolvere alla sua funzione senza ostacolare la conversazione tra i commensali.
(Il Presidente della Giuria)
con 14 punti (6 + 6+2)

La tavola merita sicuramente un posto sul podio: a parer mio è quella di maggior effetto. L’utilizzo dell’oro
sullo sfondo bianco, in una
sala molto bene illuminata,
con il runner longitudinale fa
pensare subito alla festa!
Entrando in una sala da pranzo così riccamente addobbata si viene quasi abbagliati e
non si può che rimanere stupiti.
Ed è questo lo spirito che accompagna le feste natalizia:
stupore e meraviglia!
Bravi. A parer mio con qualche piccolo accorgimento,
questa tavola avrebbe potuto occupare SEGUE...
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2° classificato
Busnago
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anche il gradino più alto del podio, è vero che le stelline rendono bene l’effetto, ma così posizionate sul tavolo rischiano di finire nel piatto o in bocca, meglio evitare. In secondo luogo, con il piatto già posizionato
sul sottopiatto, sarebbe meglio posizionare il tovagliolo a sinistra delle forchette.
(Il Presidente della Giuria)

3° classificato
con 12 punti (6 + 6)

Villa Cortese

Villa Cortese

Molto semplice nei suoi aspetti formali, la
tavola restituisce agli occhi un sentimento di
gioia, facilmente riconducibile a quello del
S. Natale.
Dall’aspetto vivace e colorato, rimanda al
significativo tema “Dono”, soggetto centrale
del centrotavola in carta.
La scelta del colore rosso contribuisce a ravvivare la composizione; una tavola accogliente, familiare e perche no, anche giocosa. (Elena Vidale)

Le altre tavole ... sempre curate e originali

Busto Garolfo
94

DI TUTTO UN PO’ - NATALE APPARECCHIATO

Bussero

Olgiate M.

Arconate RSD
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S.Vittore O.

Cologno M.

Inveruno
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