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È food stylist, mente e braccia del 
Catering Casamanu&Food Design 
di Bologna, premio King of Catering 
2014 per la categoria Food Design. 
Ha lavorato nella moda in Italia 
e in Canada, nel floral design ad 
Amsterdam, nella ristorazione in 
Spagna. Applica al catering le sue 
diverse competenze: moda, talento 
culinario e gusto. www.casamanu.it

 l’e
sperto

Manuela Cavallo

Con un’immagine sul fondo del piatto 
piu’ il buffet si svuota, piu’ si ravviva

FINGER FOOD PENSATI COME PICCOLE OPERE D’ARTE E TAVOLI DA “SPOGLIARE” 
MANGIANDO: TOGLIENDO IL CIBO, SOTTO APPARE UNA FOTO   DI MANUELA CAVALLO

Ho immaginato per questi piatti un’ambientazione 
perfetta per un buffet, per un aperitivo o addirittura per 
una cerimonia. L’idea di base si ispira alla teca di un 
museo, oggetto pensato per dare risalto all’opera d’arte 
inserita al suo interno. Allo stesso modo, il nostro piatto 
diventa contenitore di piccole opere d’arte in versione 
cibo: formaggi, salumi, canapè, frutta, piccoli dolci. Il 
finger food che riempie gli occhi e invita il palato. Ho 
immaginato una “storyeating” su un tavolo di buffet 
ricreato con cavalletti e varie sezioni in legno sul quale 
il cibo, dal dolce al salato, disposto su piatti di varie 
dimensioni, possa interagire con immagini geometriche, 
d’arte contemporanea e di costume.

lavabili  
in lavastoviglie

5 possibili formati

 TeGusto Linea Infinito 
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Un tavolo piacevole da vedere e da “spogliare”, proprio come 
vuole il gioco di “undressing” (svestirsi/spogliarsi). 

Per un evento che abbiamo creato in occasione di una serata 
glamour, abbiamo ideato una mise en place pensata in modo 
che gli ospiti fossero chiamati ad assistere alla visione di una 
insolita mostra fotografica in versione buffet. Il loro compito 
era quello di spogliare mangiando: a mano a mano che il 
vassoio si svuota, il tavolo scopre le geometrie e le immagini 
sottostanti, così, quando il buffet è terminato, le immagini 
prendono il posto dei cibi, senza lasciare la triste sensazione di 
tavolo vuoto e piatti consumati.

Questo sistema stravolge l’idea del 
buffet classico riducendo anche i costi di 
tovagliato e posate. È un’idea di buffet 
divertente e concettuale, dal momento 
che i partecipanti possono interagire 
mangiando. Se vogliamo, è anche 
un modo più civile di approcciarsi al 
buffet, senza considerare il tavolo come 
la meta da conquistare dopo la visione di 
una mostra o uno spettacolo.

Saperne di più
Prodotto
TeGusto S, Linea Infinito 
Dimensioni
35x6,5x1 cm
Gamma 
Comprende anche i formati 
M (32x11x1 cm), L (51x11x1 
cm), XL (44x23,5x1 cm), XXL 
(72x12x1 cm).  
A seconda dei modelli, sono 
previsti accessori in ardesia, 
vetro, legno.
Materiale 
Hanex Solid Surface, 
composta da due terzi di 
minerale di roccia e un terzo 
di metacrilato. Materiale non 
poroso e altamente igienico.
Caratteristiche tecniche
Resistente, colore stabile
Pulizia
Lavabile in lavastoviglie; 
manutenzione con 
candeggina per macchie e 
spugna abrasiva fine
Produzione
100% made in Italy
Destinazione d’uso
Pensato per il servizio  
di monoporzioni dolci  
o salate, abbinamenti di cibo, 
contorni ecc.

www.ciessesrl.net


