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Associazione “Tabula Praenestina”  
                                                                                              

PROGRAMMA 
4 ° CONCORSO INTERNAZIONALE DI  ARTE, CULTURA E GASTRONOMIA 

“TABULA  PRAENESTINA” 
 
Giovedì  10 maggio 2007: 
    Nel pomeriggio,  arrivo dei partecipanti e  sistemazione presso gli alberghi 
    ore 19.30 
    Benvenuto del  Sindaco di Palestrina  e dei Sindaci dei Paesi gemellati,  illustrazione delle finalità del concorso. 
   Cena in hotel. 
Venerdì  11  maggio 2007  
 
Gara di cucina e di sala 
ore 08.00  Inizio delle preparazioni di cucina  
                 Tempo di preparazione: 2,30’ ore 
ore 11.30 Presentazione del piatto  alla Giuria,  da parte degli alunni  di cucina  e di sala  
ore 14.00 Termine lavori della giuria  
 
   Gara di fotografia , di segretariato,  
 
 ore 9.00  Inizio delle operazioni  
ore  9.30  Giro turistico nei Paesi gemellati  con gli allievi del  settore  Ricevimento e  Turistico 
ore 13.30  Buffet in Istituto, preparato dagli allievi dell’IPSSAR  di Cave 
 
ore 15.30  Visita del Museo Nazionale Prenestino  con gli allievi del  settore  Ricevimento e  Turistico 
                 tempo libero 
 
 ore 19.00   Degustazione dei prodotti tipici  europei e nazionali, l’IPSSAR di Cave prepara   piatti  tipici  della 
 zona  Prenestina  nella  cucina da campo della Protezione Civile di Genazzano   
 
 ore 20.30   il Laboratorio Teatrale “Le Brancaleonesse” con la presenza di  alunni dell’IGEA  di Cave, presenta  un  
divertentissimo  MUSICAL  “Esercizi di Stile al Cotton Club” 
 
sabato 12 maggio 2007   
 
                 nel centro storico di Palestrina 
        Sono presenti stand  artigianali, di moda, grafica, fotografia, meccanica.  
           Gara di moda, di meccanica, di grafica pubblicitaria,  della sez.turistica 
  ore 9.00 Inizio delle preparazioni 
  ore 10.00 Presentazione del lavoro  alla Giuria,  da parte degli alunni  di moda, meccanica, fotografia, grafica pubblicitaria,     
                   segretariato  e della  sez. turistica 
 ore 14.00 Termine dei  lavori della giuria  
   ore 17.30  Tavola rotonda,  nell’auditorium di Palestrina   i cui  relatori saranno Esperti e Personalità istituzionali del    
nostro territorio 
ore 19.00   Degustazione dei prodotti tipici  europei e nazionali; l’IPSSAR di Cave prepara   piatti  tipici  della 
 zona  Prenestina  nella  cucina da campo della Protezione Civile di Genazzano  
 ore  20.30  Sfilata di moda delle Allieve dell’ Istituto  d’ Istruzione Superiore Professionale e Tecnica di Palestrina        
              PREMIAZIONE dei vincitori.                  (Il programma è suscettibile di variazioni) 


