
LA CENA AL FRESCO
29 MARZO 2019 

ISTITUTI PENALI REGGIO EMILIA
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IL REPORT



CENA DI GALA PER 170 OSPITI,
CENA PER 400 DETENUTI. 

Catering a cura dello chef stellato LUCA MARCHINI, 
direzione creativa ANTONIO MARRAS, 
ideazione ed organizzazione evento, inviti, logistica 
di REGGIO EMILIA CITTÀ SENZA BARRIERE, COMUNE 
DI REGGIO EMILIA, CONSORZIO OSCAR ROMERO.
Co-organizzatori: Ministero della Giustizia, 
Istituti Penitenziari di Reggio Emilia, Cooperativa l’Ovile.

Donazione partecipanti cena:
24.600 euro

Al netto dei costi vivi per organizzare l’evento restano:
11.602,44 euro

cifra che - insieme alla direzione del carcere - si è deciso 
di spendere così:

9.183,40 euro per completare la ristrutturazione 
già terminata della cucina (il cui costo comprensivo 
di progettazione, lavori e materiale ha un valore 
di 75.000 euro).

2.419,04 euro utilizzati per la progettazione
e realizzazione dello spazio bimbi per i colloqui
con i genitori in carcere.



1 / L’EVENTO 
Catering a cura dello chef stellato LUCA MARCHINI, 
direzione creativa ANTONIO MARRAS, 
ideazione ed organizzazione evento, inviti, logistica 
di REGGIO EMILIA CITTÀ SENZA BARRIERE, COMUNE 
DI REGGIO EMILIA, CONSORZIO OSCAR ROMERO.

Donazione partecipanti cena: 
24.600 euro
Risorse disponibili:
12.997,56 euro 
Utile: 
11.602,44 euro

SPESE SOSTENUTE PER L’EVENTO:
catering: 8.100 euro 
luci, audio: 1.360 euro
bevande: 403,56 euro
riscaldamento: 666 euro
trasporti allestimento: 1.056 euro
allestimento: 1.412,00 euro

SPONSOR PROMOZIONE EVENTO: 
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
LEGACOOP
VALORUGBY
REGGIO AUDACE
PALLACANESTRO REGGIANA
BOX TRICOLORE

SPONSOR TECNICI EVENTO:
ANTONIO MARRAS per la direzione creativa
TONINO SERRA per l’allestimento
MODATECA DEANNA per l’allestimento 
LUCA MARCHINI e il suo ristorante L’ERBA DEL RE 
CONAD CENTRO NORD per la fornitura delle mate-
rie prime necessarie per la preparazione della cena
TENUTA DI ALJANO per i vini
MAZZINI GARDEN per le piante da giardino
MIRTILLA FLOWER SHOP per la fornitura di piantine 
per l’allestimento dei tavoli





2 / LA CUCINA
SPESE SOSTENUTE PER LA PROGETTAZIONE
E RISTRUTTURAZIONE DELLA CUCINA:

Arredamento tecnico cucina: 
1.384,60 euro
Materiale edile:
478,80 euro
Elettricista: 
7.320 euro 

Oltre ai costi direttamente sostenuti, grazie all’evento 
e alla partecipazione di numerosi sponsor, la cucina del 
carcere è stata totalmente riprogettata e ristrutturata 
per un valore di progettazione, lavori e materiali pari a 
75.000 euro circa (iva inclusa). 

SPONSOR TECNICI REALIZZAZIONE CUCINA:
LA Laboratorio di Architettura: progetto architettonico
FLORIM CERAMICHE: pavimenti e rivestimenti in gres 
porcellanato della cucina
ANGELO PO: arredamenti cucina
LITOKOL: colle e stucchi
RAIMONDI SPA: macchine e strumenti per la posa
SIKKENS: tinteggiature



LA CUCINA PRIMA 
DELLA RISTRUTTURAZIONE

I LAVORI



LA CUCINA RISTRUTTURATA



3 / STANZA BIMBI
Grazie all’evento, la cifra a diposizione per la 
ristrutturazione dello spazio bimbi per i colloqui con i 
genitori in carcere è 2.419,04 euro.

Come per la cucina, per realizzare una riqualificazione 
d’eccellenza, siamo alla ricerca di sponsor tecnici per 
realizzare la ristrutturazione, in modo da avere più 
risorse sia progettuali che di materiali.

Resta in contatto con noi, sarai aggiornato di come
si evolve il progetto, e se vorrai potrai aiutarci.


