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All'insegna del claim Il Fritto è uguale per tutti! la rassegna di fritture tradizionali italiane e
dal mondo si rinnova ad Ascoli Piceno per le festività del 25 Aprile e del 1° Maggio. Giunta
quest’anno alla sua tredicesima edizione, la kermesse tanto amata dal pubblico conferma
il format di successo che dà l’opportunità di assaggiare oltre 40 ricette a base di fritto
all’interno del “Palafritto”! E ancora: laboratori per le scuole, degustazioni in abbinamento
ai vini locali e lezioni sulla celebre Oliva Ascolana del Piceno DOP.
www.frittomistoallitaliana.it
Distinti Salumi | Cagli | 29 Aprile / 1 Maggio 2017
Distinti Salumi, la manifestazione che celebra la tradizione norcina di qualità, prenderà
nuovamente vita a Cagli (PS), dal 29 aprile al 01 maggio 2017, per la sua VIII edizione pronta
a tentare i buongustai con uno stuzzicante viaggio nel mondo dei salumi, alla scoperta delle
migliori produzioni norcine italiane e straniere. La città d’arte, scrigno delle bellezze del
Montefeltro, aprirà il proprio centro storico con un programma ricco di degustazioni,
percorsi didattici e corsi pratici per scoprire tutti i segreti della preparazione dei salumi.
www.distintisalumi.it
Todi Appy Days | Todi | Aprile 2017
Abbiamo fatto Tris! e dopo il successo delle prime due edizioni Todi ospiterà nuovamente il grande
Festival internazionale dedicato alle mobile applications. L’evento avrà la durata di 3 giorni e
richiamerà in Umbria esperti, addetti ai lavori e semplici appassionati che vorranno sfruttare
l'occasione per familiarizzare con il mondo delle applicazioni per smartphone e tablet. L’obiettivo è
quello di coinvolgere un target trasversale, come quello dei fruitori delle applicazioni, che spazia dai
professionisti e tecnici di settore fino agli appassionati e a un pubblico generalista di tutte le età.
www.appydays.it
Sharing Festival | Ferrara | 26/28 Maggio 2017

26 | 28 MAGGIO 2017

Libertà è Condivisione, questo il claim della seconda edizione del primo e unico festival
sull'Economia della condivisione che si terrà a Ferrara dal 26 al 28 Maggio 2017. Nuove
competenze e professioni, modelli economici e piattaforme collaborative, social street, comunità
di acquisto, spazi condivisi e rigenerazione urbana saranno alcuni dei temi che verranno trattati nei
3 giorni di evento. Incontri, tavole rotonde, workshop, progetti innovativi saranno vissuti come
evento diffuso nel centro storico di Ferrara che diventerà città delle soluzioni possibili,
www.sharingfestival.it
Gluten Free Fest | Perugia | 1/4 Giugno 2017
Gluten Free Fest si prepara alla sesta edizione con un’offerta di iniziative e attività tutte
rigorosamente senza glutine! Nelle quattro giornate della kermesse si alterneranno
divertenti laboratori dedicati ad adulti e bambini, degustazioni guidate, corsi formativi,
incontri e seminari scientifici con i più importanti esperti di celiachia, oltre ad attività ludiche
e ricreative tutte gluten free! L'evento è realizzato in collaborazione con AIC-Associazione
Italiana Celiachia.
www.glutenfreefest.it
Piacere Barbecue | Perugia | 16/25 Giugno 2017
Si rinnova a Perugia l'ormai consolidato appuntamento con Piacere Barbecue, il primo festival
italiano dedicato al rito della cottura al barbecue e alla griglia. Anche la quinta edizione si svolgerà
presso il Percorso Verde, l'area green di Perugia, che aspetta anche quest'anno tutti gli amanti della
cucina per 10 giorni di full immersion nell'accattivante mondo del barbecue. Show cooking,
laboratori, degustazioni e speciali aree gastronomiche attendono i visitatori che potranno mettersi
alla prova con griglie e braceri o gustare comodamente seduti le proposte dei migliori ristoratori.
www.piacerebarbecue.it

Per ulteriori informazioni sull’agenzia, gli eventi realizzati e le attività svolte è possibile consultare i siti
www.sedicieventi.it | www.eurochocolate.com
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Fritto Misto | Ascoli Piceno | 22 Aprile/1 Maggio 2017

7 | 16 LUGLIO 2017

Alici, sarde, sgombri, ricciole, tonni & Co. saranno per il settimo anno consecutivo, i
protagonisti di Anghiò, il Festival del Pesce Azzurro che si svolgerà a San Benedetto del
Tronto dal 7 al 16 Luglio.
Ancora una volta, regina indiscussa sarà l’Anghiò, che in dialetto sambenedettese indica
proprio l’alice. Non mancheranno prelibatezze di mare d’ogni genere cucinate al momento
da esperti e famosi chef internazionali.
www.anghio.it
Todi Festival | Todi | Agosto/Settembre 2017
Todi Festival, l'evento che ha consacrato Todi capitale estiva del teatro, ha festeggiato lo
scorso anno la trentesima edizione con uno straordinario successo sotto la prima Direzione
Artistica di Eugenio Guarducci.
Teatro, arte, musica, danza e letteratura saranno nuovamente al centro del programma
con un'attenzione continua alla contaminazione, ricerca, sperimentazione e innovazione.
www.todifestival.it
Cordiali Salumi | Modena | 05/08 Ottobre 2017
Cordiali Salumi, sarà il primo grande evento ideato per valorizzare un settore importante ed
in continua evoluzione dell’enogastronomia italiana ma anche una vera e propria festa del
gusto capace di stupire e appassionare buongustai di tutte le età.
Il centro della città di Modena diventerà il luogo dove diffondere la storia e la tradizione
norcina di qualità per coinvolgere turisti, gastronauti e operatori del settore.
www.cordialisalumi.eu
Eurochocolate | Perugia | 13/22 Ottobre 2017
Eurochocolate 2017, sarà “Tutta un'altra musica!” il claim della 24° edizione del Festival
internazionale dedicato al cioccolato. Le note musicali si fonderanno con le note di dolcezza
e di gusto che animeranno il pubblico dei golosi con musica live, tastiere di cioccolato e corsi
di ChiTagga! Si esibiranno importanti artisti in collaborazione con Radio Subasio e i finalisti
del contest ChocoMusic indetto in collaborazione con il MEI, Meeting delle Etichette
Indipendenti, che realizzeranno la nuova colonna sonora di Eurochocolate.
www.eurochocolate.com
Averna Tour 2017 | Aprile / Novembre 2017
Dopo il successo dell'Averna & Don Salvatore in Tour 2016, Averna sarà protagonista anche
quest'anno in svariate kermesse enogastronomiche su tutto il territorio nazionale.
Sedicieventi porterà l'amaro Siciliano più famoso del nostro paese in tour, organizzando
giochi e altre attività che animeranno le serate delle manifestazioni che ospiteranno lo
stand Averna.
www.amaroaverna.it
Umbria Jazz | Perugia | 07/16 Luglio 2017
10 giorni durante i quali la musica non si ferma mai. Da mezzogiorno a notte inoltrata, ovunque,
è musica. Gli artisti provenienti da tutto il mondo si esibiscono nei grandi spazi all’aperto, nei
teatri, nei club che vengono organizzati ridestinando alla musica alcune delle location più
suggestive dell’acropoli etrusca. Solo per citarne alcuni: Keith Jarrett, Chick Corea & Herbie
Hancock, Sting, Prince, Santana, Elton John, Mika... Energia potente, vibrante. Pari solo al fiume
di persone che ogni anno invadono Perugia nei 10 giorni di festival. Oltre 450.000 presenze.
www.umbriajazz.com

Per ulteriori informazioni sull’agenzia, gli eventi realizzati e le attività svolte è possibile consultare i siti
www.sedicieventi.it | www.eurochocolate.com
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Anghiò | San Benedetto del Tronto | 7/16 Luglio 2017

