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PROSPEKTIV INVITA 
“A CASA DI VITTORIO”

Serate conviviali e stellate 
con gli chef “Chicco” e “Bobo” Cerea

CENE STELLATE 

Il termine arte può essere declinato in tante accezioni, 
da quelle più comuni a quelle più inconsuete. Grazie 
all’intuito di Prospektiv, riferimento di livello nel settore 
dell’arredo e dell’interior design, l’arte di abitare riesce a 
fondersi mirabilmente con l’arte della preparazione dei cibi. 
Un connubio sofisticato e stiloso, per un inno alla qualità 
declinata a due settori apparentemente a sé stanti ma con 
tanti punti in comune. 
“A CASA di Vittorio” è il format ideato per unire la cucina, 
concepita come “ottava arte”, e la casa, vista come tempio e 
anima della famiglia. Protagonisti i prestigiosi chef “Chicco” 
e “Bobo” Cerea, firme d’autore del ristorante pluristellato “Da 
Vittorio” di Brusaporto. Un format originale e coinvolgente, 
dunque, che ha animato i due appuntamenti tenutisi 
nello splendido showroom Prospektiv di viale Venezia, a 
Brescia: un ambiente intriso di eleganza e classe nel quale 
poter ritrovare amabilmente il piacere di un incontro 
conviviale. A questi eventi si sono alternate le Cene stellate 
organizzate allo stand Prospektiv della manifestazione 
fieristica DENTROCASA EXPO, tenutasi anch’essa lo scorso 
novembre. In quest’occasione, chicca nella chicca, gli spazi 
di Prospektiv hanno ospitato il maestoso, elegantissimo, 
tavolo in kauri, legno millenario di 50.000 anni, firmato 
Riva1920 e conservato nel Museo del Legno di Cantù: una 
presenza scenografica di grande impatto, ideale per ricevere 
e far accomodare i graditi ospiti della serata. A fare il resto, 
appunto, i tanti ospiti, che sia in showroom, sia negli spazi 
fieristici, hanno accolto con entusiasmo e partecipazione la 
proposta di Prospektiv di una serata totalmente esclusiva e 
fuori dalle righe. 
Eventi da ricordare, dunque, amabili per gli occhi e per il 
palato… Come spiegano gli chef: “La cena è stata impostata 
sul concetto dell’arte. Crediamo infatti che la buona cucina 
e la realizzazione dei piatti siano legate al gusto del 
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palato e anche al piacere della vista. In parallelo, la casa 
è uno spazio d’arte vissuto tutti i giorni dalle persone, ha 
un’anima e quest’anima si abbina con la vita quotidiana di 
una famiglia”. Parola d’ordine condivisione, quindi, dello 
spazio da vivere come del piacere del cibo. Da qui l’idea di 
un’esperienza all’insegna della bellezza e della cordialità, 
avvolti dal desiderio di ritrovarsi e confrontarsi in atmosfere 
di meraviglia. La cornice d’eccezione, lo showroom 
Prospektiv, è infatti un raro susseguirsi di suggestioni, fra 
pezzi intramontabili dei più grandi designer internazionali e 
innovativi progetti d’arredo. Il tutto a sottolineare con forza 
il genio dell’artigianalità italiana, il buon gusto nel fare e nel 
presentare ogni volta idee nuove e raffinate. Proprio come 
quelle ammirate e gustate nei piatti preparati ad hoc dagli 
chef Cerea dando vita a combinazioni all’insegna dell’arte 
oltre che del gusto, dal menu a base di carne della prima 
sera, a quello a base di pesce del secondo appuntamento. 
Pregevoli anche gli abbinamenti dei vini forniti dalle cantine 
Costa Arente e Torre Rosazza. E poi ancora, performance 
di danza e esibizioni musicali, spettacoli live per scaldare 
l’atmosfera e regalare emozioni da portare via con sé…

viale Venezia 20, Brescia
tel 030 3775365  prospektivsrl.it
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