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     I CIBARTISTI    

Main sponsor evento 22 25 ottobre 2014  a BRERA Sponsor tecnico Media Partner 

PROGETTI E IDEE 
PER COMUNICARE 

Un iniziativa di 



Se un grande chef è un grande artista, un grande artista è un grande chef  

 



Arte e cooking s’incontrano 

Gli artisti si fanno chef e gli chef diventano artisti 

Forme, colori, gusto e sapori s’intrecciano 

I CIBARTISTI  



Eventi a Milano in BRERA e centro  
 
Cibartisti quotati coinvolti  
 
Eventi eleganti e raffinati, tra arte  e degustazioni   

Arte e cibo si incontrano 



  
 
 
 Esposizione / mostra di circa 10 o più opere dei Cibartisti.  

Presenza e speach dei Cibartisti: il movimento e la scuola d’arte e cucina “I Cibartisti”. 

Show cooking: realizzazione di un piatto in relazione ad una delle opere esposte 

Degustazione e commenti in relazione all’operato (sia sull’aspetto cooking che sulle sinestesie in 

relazione all’opera d’arte).  

A contorno, degustazione di prodotti e bevande di alta qualità  

Il format  



Product placement in contesto di qualità 
 
Pubblico selezionato  
 
Le performance dei Cibartisti   

Vantaggi per sponsor ed espositori   



(dal manifesto dei cibartisti)  
  
I Cibartisti sono gli artieri del prossimo millennio  
in opposizione ai cyborg, gli zombies  
della speculazione finanziaria.                                                                                                                                
 
I Cibartisti sono persone creative nelle arti visive  
e nella cucina, vivono in un'unica esperienza 
sensoriale dove gusto e vista sono espressi  
in un solo linguaggio.                                                       
                                                                                                           
L'officina medioevale e poi rinascimentale  
è il modello per i nuovi creativi  di una prossima 
economia comunitaria dove la trasformazione  
è al centro delle risorse naturali sul territorio.     
CUOCHI mutano in artisti e ARTISTI mutano in cuochi 

Chi sono i Cibartisti? 



PAOLO CASSARA’ 

OLIVIERO DALL’ASTA 

GATTONERO 

CESARE GOZZETTI  

GIOVANNI MANZONI PIAZZALUNGA 

NATALIA ELENA MASSI 

ROSSELLA RAMANZINI 

FABRIZIO TEDESCHI 

MALAGOLI E MADAMA  

   

I Cibartisti 



Paolo Cassarà 



Oliviero Dall’Asta 



Gattonero 

Gatto Nero  



Cesare Gozzetti 



Giovanni Manzoni Piazzalunga 



Natalia Elena Massi 



Rossella Ramanzini 



Fabrizio Tedeschi 



Fabrizio Tedeschi Malagoli e Madama  



S Vynilism  Sigis Vinylism 



Dagli eventi…   



Dagli eventi…   



Dagli eventi…   



Dagli eventi…   



{"__src__":"file","ids"

:"0B2zssYKKgz9-

cWJkdkFLNjJGX1U"

,"parentId":"0B2zss

YKKgz9-

YWJITGdQQS1PM1

k"} 

{"__src__":"file","ids"

:"0B2zssYKKgz9-

cWJkdkFLNjJGX1U"

,"parentId":"0B2zss

YKKgz9-

YWJITGdQQS1PM1

k"} 

Dagli eventi…   



Dagli eventi…   



Dagli eventi…   



Dagli eventi…   



Dagli eventi…   
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