
G
alà Eventi significa cate-
ring, banqueting, dimore
storiche, chiostri settecen-

teschi, palazzi e ville d’epoca im-
merse nelle suggestioni di spazi
che guardano il mare e le vedute
più belle del territorio campano.
Paolo Tortora, classe 1960, è il
direttore creativo dell'azienda
napoletana leader nel suo set-
tore, prescelta da Dolce&Gab-
bana in occasione dei festeggia-
menti per i trent'anni della mai-
son. Tortora in quella occasione
si è distinto ancora una volta per
l'eccellenza del servizio, rice-
vendo lettere di encomio da parte
degli organizzatori e degli stessi
stilisti. Con 80 camerieri e 10
cuochi, sono stati egregiamente
serviti 400 ospiti, quasi tutti
stranieri, motivo per il quale lo
staff di sala era stato rigorosa-
mente selezionato anche in base
alla conoscenza della lingua in-
glese. Abbiamo chiesto a Paolo
Tortora quali siano le sue regole
d'oro per garantire un servizio di
alta qualità: "Mi definisco un
sarto della ristorazione, ogni
banchetto è esclusivo, fatto su
misura, mai uguale ad un altro.
Determinante è la qualità delle
materie prime. Galà Eventi pre-
dilige prodotti tipici del territorio
campano, "a chilometro 0". Infine
lo staff sia di cucina che di sala
deve essere di un certo livello.
Con questi ingredienti, non ci
vuole un mago per far riuscire un
banchetto". Nei suoi trent'anni di
carriera tra wedding, ricevi-
menti privati e soprattutto con-
gressi, il re del catering campano
non poteva non essere il pre-
scelto per deliziare i 400 invitati
al primo matrimonio gay che si è
celebrato a Napoli, quello del
sindaco di San Giorgio a Cre-
mano Giorgio Zinno. La cerimo-
nia si è svolta nel Museo di Pie-
trarsa con un menù all'insegna
della semplicità  e della tradi-
zione mediterranea a cura degli
Chef della Galà Eventi, con dolci
multicolor a ricordare l'arcoba-
leno tanto caro al mondo gay.
Galà Eventi con la preziosa dire-
zione di Paolo Tortora si distin-
gue oltre che per la sobrietà e la
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“Mi definisco un sarto della

ristorazione, ogni banchetto è
esclusivo, fatto su misura, mai uguale
ad un altro. Determinante è la qualità

delle materie prime. Galà Eventi
predilige prodotti tipici del territorio

campano, "a chilometro 0".
Infine lo staff sia di cucina che di sala
deve essere di un certo livello. Con
questi ingredienti, non ci vuole un

mago per far riuscire un banchetto". 
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qualità dei banchetti, anche per la scelta di loca-
tion esclusive come le ville settecentesche Villa
Campolieto e Villa Favorita, il meraviglioso Pa-
lazzo San Teodoro, senza dimenticare le location
storiche e istituzionali come il complesso monu-
mentale San Lorenzo Maggiore o il Castello Me-
dioevale di Castellammare di Stabia, il museo fer-
roviario di Pietrarsa e il Palazzo Reale di Capo-
dimonte, solo per citare alcuni degli scenari che
incorniciano spesso i ricevimenti curati da Galà
Eventi. Alma Flegrea è l'ultima creatura nata in
casa Galà Eventi ed è lo stesso Tortora a spiegarci
di cosa si tratta: "Alma Flegrea è la nostra Bras-
serie presso il polo museale dalla Città della
Scienza. Si tratta di un ampio punto ristoro che
offre una vasta gamma di servizi: bar, trattoria,
pizzeria". La Brasserie, prescelta da I'M Maga-
zine per il suo primo Christmas party, si trova a
metà strada tra la città di Napoli e la zona dei
Campi Flegrei, ha un ampio parcheggio e può
ospitare fino a 300 persone tra musica dal vivo,
vini di prima scelta e menù che possono anche es-
sere differenziati in base alle specifiche richieste.
Si, perchè loro, le "specifiche richieste", non tro-
vano mai impreparato lo staff di Tortora, il quale
è addestrato a servire anche 1500 persone in con-
temporanea, come avviene ad esempio in ambito

congressuale. Per completarre il ventaglio dell'of-
ferta, Galà Eventi mette a disposizione il servizio
"Chez Vous" , il servizio di ristorazione a domici-
lio che propone menù personalizzabili, mise en
place, abbinamento vini, secondo le richieste della
clientela, con la possibilità di ordinare una cena
completa, una sola pietanza, con o senza perso-
nale di servizio..
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"Alma Flegrea è la nostra Brasserie
presso il polo museale dalla Città della

Scienza. Si tratta di un ampio punto
ristoro che offre una vasta gamma di
servizi: bar, trattoria, pizzeria". Si trova
a metà strada tra la città di Napoli e la
zona dei Campi Flegrei, ha un ampio
parcheggio e può ospitare fino a 300

persone tra musica dal vivo,
vini di prima scelta e menù che

possono anche essere differenziati
in base alle specifiche richieste. 


