◆ SPECIALE EVENTI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A. MANZONI & C.

RIMINI-BE-WIZARD SI PARLERÀ DI WEB MARKETING
■ Come stanno cambiando le regole del web marketing? Esperti da tutto il mondo interver-

ranno a BE-Wizard (Rimini, Palazzo dei Congressi 20 e 21 marzo) illustrando le novità in materia con particolare riferimento ai settori turismo ed e-commerce. Tra gli oltre 50 nomi autorevoli attesi alla due giorni Bryan Kramer, per la prima volta in Italia, inserito al 26° posto nella
classifica dei CEO più influenti in campo social al mondo e tra i 50 CEO più seguiti su Twitter
dall'Huffington Post, oltre che tra i 25 World Top Influencer secondo Forbes. Kramer è padre della
teoria del web marketing human to human (illustrata nella sua recente pubblicazione "There
is No More B2B or B2C: It's Human to Human #H2H") che sarà il tema centrale dell’evento e per
la quale suggerirà strategie e best pratice. Altro stratega internazionale in arrivo a Rimini, Julius van de Laar, social media strategist per entrambe le campagne elettorali di Barack Obama
(2007 e 2012), rivelerà come sviluppare una strategia di marketing online efficace in grado di
far emergere il messaggio su tutti gli altri. E ancora, in arrivo direttamente dalla Silicon Valley,
il web marketing one to one secondo Justin Cutroni, elencato tra i più influenti e attivi partecipanti al dibattito in ambito Analytics dalla Digital Analytics Association. Tra gli esperti italiani
Ilaria Barbotti, leader della community Instagramers Italia - la più importante, strutturata e attiva al mondo - che parlerà di web marketing via Instagram; Fabio Lalli, digital strategist specializzato in progetti mobile e wearable, e il torinese Raoul "Nobody" Chiesa, uno dei primi hacker italiani, attualmente consulente speciale in materia di crimine informatico per l'agenzia
UNICRI delle Nazioni Unite e per il Ministero della Difesa, che tratterà il tema della sicurezza
dei dati. www.be-wizard.com

WEEK END DEL GUSTO CON IL ROMAGNA WINE FESTIVAL
DAL 6 ALL’8 MARZO, TERZA EDIZIONE WINE FESTIVAL A CESENA
Degustazioni, convegni, visite guidate, show cooking, presentazione di libri, food market per le vie
del centro e l’attesa sfida tra le Riserve di Sangiovese e Vino Nobile di Montepulciano
Cesena – Per tre giorni Cesena diventa la capitale romagnola del vino. Gastronauti, vignaioli, giornalisti,
winemaker, cuochi, degustatori e appassionati del ben
vivere sono attesi nella città Malatestiana per la terza
edizione del Wine Festival. Da venerdì 6 a domenica 8
marzo 2015 il cuore di Cesena, si trasforma nell’Agorà
del confronto fra la Romagna del vino e altri territori
enologici italiani di qualità. Primi fra tutti quelli del Sangiovese.

E' PARTITO ITALIAN LIBERTY, CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
DEDICATO ALL’ART NOUVEAU
AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO ITALIAN LIBERTY
”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 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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Emilia Romagna da Bere e da mangiare

Il programma.
VENERDÌ 6 MARZO DALLE 18
AperiD’Hoc: vignaioli cesenati e romagnoli illustreranno e faranno degustare i loro vini con particolare riferimento ai vitigni del territorio. Otto i locali del centro coinvolti: Zampanò, Cenè, Anita in città, Ghigo,
Maison Lulù, Mamo, Vivì, Caffeina.
SABATO 7 MARZO
ore 9,00 - Food market con i sapori di Romagna in via
Zeffirino Re e al Foro Annonario;
via Zeffirino Re e in Corso Mazzini le vetrine saranno
allestite a tema, in collaborazione con gli esercenti del
Centro Storico. Alle 11,00 - “Sangue di Giove”, passeggiata e narrazioni sulla Cesena delle osterie e dei luoghi del vino in compagnia del giornalista studioso di
storia locale Gabriele Papi. Dalle 11,45 da Zampanò
(Corso Garibaldi 52) la giornalista Alessandra Meldolesi
e l’appassionato di cucina Alessandro Rossi presentano
il volume scritto a quattro mani, ‘Le TrattOsterie della
Romagna’. Dalle 15,00 al Foro Annonario, con una Degustazione di bollicine e assaggi in collaborazione con
i ristoranti del Foro. Alle 15,30 nella piazzetta del Foro
Annonario, un estemporaneo allestimento a teatrino
ospiterà il premio ‘Chef per un giorno’ con chef dilettanti selezionati fra i concorrenti del programma Cook
Accademy di Teleromagna si cimenteranno con piatti

a tema sulla tradizione romagnola e la cucina vegana,
in collaborazione con i ristoranti del Foro “Anita in
città” e “Veggy Days”. Alle 15,30 appuntamento alla
Malatestiana, con ‘Il contadino manager nel Labirinto
della comunicazione: dalla carta alla rete, vino in bilico
fra opportunità e disorientamento nell’era del 2.0’.
Alle 18,00 al Palazzo del Ridotto con l’inaugurazione del
festival e l’inizio delle degustazioni: banchi d’assaggio
di oltre 200 etichette romagnole e toscane presentate
dai professionisti della mescita dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais). Tutti i vini saranno abbinati a
prodotti e tipicità gastronomiche a cura dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. L’inaugurazione sulle note della Traviata e della musica meccanica degli organetti dell’Ammi e presentazione delle
tre etichette realizzate da tre artisti romagnoli, Stefania Albertini di Cesena, Giulio Neri di Rimini, Parmarè
di Ravenna, create appositamente per il Romagna Wine
Festival.
DOMENICA 8 MARZO
Alle 10 - food market e le vetrine a tema nelle vie del
centro storico.
Alle 15 al Foro Annonario con una Degustazione di
Bollicine in Rosa e piccoli assaggi in collaborazione
con i ristoranti del Foro, alle 15,15 in Biblioteca Malatestiana l’appuntamento è con Est! Est!! Est!!! Vino e
cibo in Malatestiana. Visita guidata a tema a cura di
Studio Culturale Artemisia.
Alle 15,30 nella piazzetta degli eventi del Foro Annonario, prosegue la sfida tra chef dilettanti “Chef per un
giorno”, alle 16 al palazzo del Ridotto continuano le degustazioni curate dai sommelier dell’Ais.
Sempre al Palazzo del Ridotto, dalle 16,30 riflettori sul
Derby del Sangiovese, la sfida tra i due vini simbolo di
Tosca e Romagna: il Vino Nobile di Montepulciano Docg
Riserva 2011 e Romagna Sangiovese Doc Riserva 2011.
Otto campioni di Romagna Sangiovese selezionati fra
i vini presenti nella Guida regionale Emilia Romagna da
Bere e da mangiare (PrimaPagina Editore) si scontreranno alla cieca con altrettanti campioni di Vino Nobile
di Montepulciano selezionati a cura del Consorzio Toscano. A giudicarli una giuria tecnica composta da
esperti (sommelier Ais, enologi, giornalisti romagnoli e
toscani), a cui si affiancherà il contributo di una giuria
popolare allestita fra i banchi d’assaggio (si vota fra le
15 e le 18). Alle 19,00 la premiazione dei vincitori.
Info: www.romagnawinefestival.it

