◆ SPECIALE EVENTI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A. MANZONI & C.

78° MOSTRA DELL’AGRICOLTURA REGIONALE
FIERA DI FAENZA, 20 - 22 MARZO 2015

SBOCCIA LA PRIMAVERA A GIARDINI D’AUTORE

■ In programma dal 20 al 22 marzo 2015 alla Fiera di Faenza, la 78° edizione della Mostra dell'Agricoltura e il 39° MoMeVi, Meccanizzazione in Vitivinicoltura. Protagonisti un centinaio di espositori su 27000 mq con la mostra statica di mezzi, prodotti e servizi e le prove in campo per testare dal
vivo, fra campagne e vigneti, le attrezzature e le tecniche più innovative in ambito agro meccanico, per
offrire una vetrina espositiva profondamente rinnovata e una dimensione equilibrata in cui il pubblico
potrà facilmente valutare, osservare e informarsi dagli espositori presenti, sulle caratteristiche dei prodotti presentati.
I contenuti ad alta specializzazione di Mostra dell’Agricoltura e MoMeVi da quest’anno saranno affiancati dal nuovo settore, Orti e Giardini, dedicato a prodotti e attrezzature per il giardinaggio e orticoltura domestica. Completano la rassegna una esposizione di capi di bestiame di razze romagnole e
di animali di bassa corte, un ciclo di incontri gratuiti per chiunque desideri avvicinarsi all’orticoltura,
la buona cucina contadina e tante curiosità legate al mondo rurale. Una fiera e una festa per chi ama
la vita in campagna.
Orario apertura al pubblico: ven e sab ore 10/21 – dom ore 10/19
Per informazioni Fiera di Faenza – tel 0546 621554 www.mostragricolturafaenza.com

Venerdì 20, Sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle 9.30 alle 18.30, torna di Giardini d’Autore, mostra mercato di giardinaggio a Villa Lodi Fè Riccione.
■ Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di piante e
giardino nello splendido giardino di Villa Lodi Fè a Riccione. Con
la primavera i giardinieri si rimettono all’opera e Giardini d’Autore è l’appuntamento ideale per scoprire ed acquistare in anteprima le novità proposte dai migliori vivaisti italiani: piante
aromatiche e per l’orto, ellebori, bulbi, semi, piante acquatiche, frutti antichi, graminacee, piante grasse e ancora camelie profumate, azalee, agrumi storici, piante e fiori commestibili e tantissime altre curiosità vegetali per creare veri
Giardini d’Autore. A colorare il giardino di Villa Lodi Fè stand
di artigianato artistico e design con tante idee per arredare
con gusto casa e giardino. A rendere unico il weekend di
Giardini d’Autore un programma ricco di appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Dall’incontro con Nicola Pizzi “il
Fiore nel Piatto e nel bicchiere”, per scoprire i tesori culinari
che si nascondo nei nostri giardini e diventano ingredienti
di “piatti stellati”, ai laboratori eco chic “Fiori in fil di ferro”,
“Carta in Tavola”, “ La Primavera sul Tessuto” e “Bouquet di
primavera”. Per i più piccoli “ Storie sotto l’albero”, “Il mio
giardino a colori” e il “Laboratorio di Ceramica”.
La mostra rimane aperta: Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22
marzo con orario continuato dalle 9:30 alle 18:30. Il costo del
biglietto d’ingresso è di 4 euro. Abbonamento weekend 8 euro.
Entrata gratuita per i ragazzi sotto i 16 anni. Laboratori e attività all’interno della mostra gratuite per il pubblico.
Info: www.giardinidautore.net

RIMINI - BE-WIZARD: FOCUS SUI NUOVI TREND DEL WEBMARKETING
Esperti da tutto il mondo parteciperanno al BE-Wizard (Rimini, 20 e 21 marzo), evento dedicato alle nuove tecnologie e ai trend del settore. I protagonisti della rete sono gli utenti in quanto persone, ma come raggiungerli via
web e come fidelizzarli? Tra i temi affrontati nella sessione turismo, il design dei siti web e lo storytelling, efficaci
strumenti di promozione, mentre per la sessione business/e-commerce verrà illustrato come, secondo le nuove
logiche di mercato, stanno diventando centrali il ruolo della Human Intelligence e la personalizzazione dello spazio e-commerce basata sui dati CRM (Customer Relationship Management), elemento chiave per la creazione di
aziende di successo con una clientela affezionata. Il palinsesto dell'evento si completa con un programma tecnico avanzato per webmaster e SEO. www.be-wizard.com

ITALIAN LIBERTY - CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE DEDICATO ALL’ART NOUVEAU
“La bellezza salverà il mondo” - (Dostoevskij)
■ Questo è il motto del terzo concorso fotografico a partecipazione gratuita “Italian Liberty”,
nato per rendere omaggio e censire il meraviglioso patrimonio “Art Nouveau” italiano: ville, palazzi, monumenti, sculture ed arti applicate.
Partendo da queste premesse, il concorso fotografico Italian Liberty intende rappresentare
un’occasione unica per appassionare tutti alla Bellezza ed ai Valori di cui il Liberty è da sempre portatore.
L’idea appartiene al giovane riccionese Andrea Speziali, oggi considerato massimo esperto di
questo stile, riuscendo a dare vita a un grande movimento di interesse sia da pubbliche amministrazioni e privati per censire immobili storici in Italia sul portale web www.italialiberty.it
<http://www.italialiberty.it> con contenuti nuovi ogni giorno. Sul sito è possibile ammirare un
patrimonio digitale unico, dove ammirare virtualmente edifici e opere d’arte oltre a scoprire
gli itinerari Art Nouveau proposti dal team Italia Liberty.
Giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, ragazzi e classi delle scuole di ogni ordine
e grado, associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri: tutti possono partecipare al concorso fotografico “Italian Liberty”.
Dopo il grande successo ottenuto dalle edizioni precedenti, la terza permetterà a chiunque di
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partecipare raccontando il Liberty in Italia sia con fotografie (massimo 30) che con la tecnica
del video (solo 1 filmato).
Una ulteriore categoria è stata aggiunta in questa edizione: “The World Art Nouveau” nata per
raccontare le opere Liberty presenti fuori dall’Italia. Sarà possibile, infatti, presentare 20 fotografie dedicate alle opere Art Nouveau estere: questo grazie alla collaborazione con prestigiose
istituzioni estere quali European Route, Barcellona, Magazine Coup De Fouet, Rèseau Art Nouveau Network, Victor Horta Museum.
Saranno premiati venti finalisti: 12 per la categoria fotografica Italian Liberty, 3 per il video
e 5 per la categoria “The World Art Nouveau”.
Al concorso Italian Liberty, diretto da Andrea Speziali ed organizzato da Aitm Art, con il patrocinio dell’ Enit e altre prestigiose istituzioni, è possibile iscriversi gratuitamente a partire
dal 2 marzo fino al 31 ottobre 2015, per informazioni visitare www.italialiberty.it/concorsofotografico <http://www.italialiberty.it/concorsofotografico> e per altre informazioni scrivere a
info@italialiberty.it, oppure telefonare al +(39) 011.207.2347.
Il grande progetto è sostenuto grazie alla presenza di grandi partner come la Polini Group che
ha trovato affinità con il premio attraverso uno dei suoi prodotti: Limoncello Liberty; Touring
Club Italiano, Museo dell’arte vetraria altarese e altri.
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