Prot. n. 23

Roma, 19/03/2014
Al Direttivo
Ai Dirigenti Scolastici
Ai D.S.G.A.
Ai Docenti Referenti
della Rete Agrari del Lazio
Loro Sedi

Oggetto: AGRI COUNTRY FESTIVAL.
Egregio Direttivo,
Gent.mi Colleghi Dirigenti Scolastici,
Gent.mi D.S.G.A,
Gent.mi Docenti della Rete Agrari del Lazio,
Vi contatto in merito alla manifestazione di cui all’ogg., la stessa si terrà nel magnifico spazio delle Antiche
Scuderie Odescalchi a Bracciano (RM) nel periodo 16-17-18 maggio 2014 e sarà interamente dedicata al gusto di vivere
country ed ecologico. In un'area di 12 ettari immersi nella suggestiva tenuta, sorgerà il villaggio verde dell' AgriCountry
Festival, all'insegna di uno stile di vita sempre più amato ed intrapreso anche per scelte professionali.
Si tratta di un percorso itinerante attraverso il quale il pubblico potrà divertirsi ed informarsi scoprendo fantastiche
opportunità.
Sono previste delle isole tematiche (casa naturale, mezzi agricoli moderni e vintage, macchinari per la trasformazione,
hobby creativi, food & bevarage, sport e tempo libero) all'interno delle quali sono disponibili
stand di varia metratura per l'esposizione dei prodotti e anche per la vendita diretta, esibizioni e prove pratiche per gli
espositori e per i visitartori. All'interno dell'Evento sono previsti spazi per dibattiti e discussioni di approfondimento sulle
opportunità e sugli sbocchi professionali che l'approccio al mondo agricolo ed artigianale potrà dare ai giovani.
L'Evento sarà massicciamente promosso su tutto il territorio del Lazio con un piano media che prevede, al di là
della pubblicità su tutti i nostri mezzi in Italia e all'Estero, il coinvolgimento di quotidiani locali, web, free-press,
affissione e radio. L'evento sarà anche promosso da un massiccio lavoro di Ufficio Stampa con passaggi nazionali
televisivi e stampa. Soprattutto nello spazio dedicato al food & beverage, all'interno degli Antichi Casali Odescalchi,
stiamo organizzando dei corsi e workshop di cucina, pasticceria e cake design con la partecipazione già confermata degli
chef Alessandro Borghese, Bruno Barbieri, Ernst Knam, Mauro Castano, Renato Aldovino. Buona parte dell'affluenza
ipotizzata sarà costituita dai fan di questi famosi cuochi e pasticceri stellati (svariate edizioni di Masterchef e altri
programmi di Real Time su SKY ne hanno fatto dei VIP).

Colgo l’occasione per porgere i miei più Cordiali Saluti.

f.to Il Coordinatore della Rete
Prof.ssa Patrizia Marini

