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Golosiamo
Articoli della stessa rubrica
Golosi chiamati a raduno per la prima mostra-mercato del dolce, quasi dolce e preziose (f)utility, in programma nel
prossimo fine settimana a Pavia.
Golosiamo, così si chiama la due-giorni all’insegna del gusto, è dedicata al dolce, ai dolci ed ai diversamente
dolci, solidi, liquidi eterei, ma anche a quel che dolce non è, presente comunque nel libro immaginario delle
“goloserie”.
Aperta ad espositori, operatori del settore e visitatori è una fiera per tutti, un appuntamento imperdibile per i golosi,
grandi e piccini che siano, che potranno osservare, assaggiare, degustare, acquistare, restare a occhi e bocca
aperta: il tutto in un’atmosfera incantata, incantevole e sempre allegra.
Golosiamo è un progetto omaggio alle città e alle eccellenze italiane del mondo food: mura e monumenti storici a
far da contorno alle proposte agroalimentari delle grandi aziende e delle piccole botteghe artigiane.
GoloSiamo è, infatti, anche il marchio di una linea di prodotti artigianali accuratamente selezionati.
In un mondo che tendenzialmente conduce all’uniformità sensoriale, il brand GoloSiamo si fa portavoce di un progetto imprenditoriale innovativo
in cui la ricerca costante della qualità non perde di vista la creatività visiva, olfattiva, gustativa: la genuinità di profumi e sapori sono un valore che
oltrepassa la necessità fisiologica per diventare uno stile di vita.
I prodotti GoloSiamo utilizzano ingredienti a km O, a impatto ambientale ridotto (filiera corta), unici e non contaminati da lavorazioni multiple, a
limitato utilizzo o totale assenza di conservanti (self-life).
Il programma è stato pensato per avere sempre al centro dell’attenzione gli stand degli espositori.
Le animazioni che sono state previste, alcune ad alto impatto scenografico, non saranno confinate in spazi a loro dedicate, lontano dagli stand,
ma si svolgeranno proprio tra gli operatori che, nel corso delle giornate, insieme a personaggi del mondo dello spettacolo legati al mondo del food,
diventeranno loro stessi protagonisti di dimostrazioni di altissima scuola culinaria, di “giochi di cibo” per grandi e piccini, di interessanti e curiose
performance…
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Informazioni
Dove: Palazzo Esposizioni, p.le Europa – Pavia
Quando: 15-16 novembre 2014, orari 10.00-24.00
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