24 - 25 - 26 giugno 2011

Rassegna internazionale delle eccellenze eno-gastronomiche e delle bellezze
naturali ed artistiche dei territori, l’arte e la cultura. Un esclusivo luogo d’incontro
tra produttori selezionati, istituzioni, esperti e tutti coloro che amano i prodotti di
Qualità.
..un viaggio lungo tre giorni dove i profumi ed i sapori della buona
tavola si incontrano con l’arte e la cultura dei territori..

Alimentazione & Salute
Sostenibilità & Innovazione
Cultura & Territori
a

La IV Edizione del Monte-Carlo Food & Wine Festival diventa uno dei più importanti eventi di
comunicazione e sviluppo del sistema agroalimentare per favorire la promozione e la tutela dei
prodotti made in Italy e per svolgere attività di attrazione turistica nel territorio italiano.
La manifestazione viene proposta con un nuovo formato: un vero festival di richiamo
internazionale, durante il quale verranno promossi prodotti tipici italiani ed ai quali verranno
assegnati riconoscimenti per meriti di
carattere qualitativo (del prodotto, delle
tecniche di produzione, della tutela
dell’ambiente) e di carattere commerciale
ed etico.
Durante il Festival verranno proposte
attività innovative volte alla valorizzazione
del
legame
tra
le
eccellenze
enogastronomiche, l’arte e la cultura del
nostro Paese.
La partecipazione dei produttori (in
particolare delle piccole e medie imprese),
delle associazioni di settore, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o degli altri Enti ed
Istituzioni che si impegnano nella promozione dell’Italia all’estero renderà ancor più efficace
l’informazione e la conoscenza del patrimonio e dei tesori italiani riconosciuti da tutto il
Mondo.
Si lavorerà insieme affinché Monte-Carlo Food & Wine Festival possa diventare un evento, di
cui l’Italia è promotrice, di riferimento anche per gli altri Paesi europei, che mira
all’informazione e all’educazione, in particolare nell’Alimentazione, nella Salute e nella Sicurezza
alimentare. Un’occasione in cui affrontare insieme le sfide di qualità e comunicazione della
filiera vitivinicola e agroalimentare, stimolando la collaborazione tra tutti gli attori diretti ed
indiretti.

La manifestazione 24, 25 e 26 giugno 2011
La suggestiva location del Fairmont
Hotel, simbolo di eleganza e sobrietà,
che di per sé rappresenta un importante
e significativo brand internazionale,
contribuirà
ad
attrarre
l’interesse
mediatico regalando al Festival un forte
appeal sia per la comunicazione e la
trasmissione dei suoi contenuti, sia per la
visibilità dei prodotti della tradizione e
delle identità locali.
Dalla Galerie Cristal alla Salle d’Or, gli operatori e gli appassionati potranno passeggiare tra gli
show-desk dei selezionati espositori per godere di esperienze degustative e per scoprire il
complesso ed affascinante mondo del cibo e del vino.
Wine & Art Gallery
Il Monte-Carlo Food & Wine Festival non sarà solo un'occasione dove poter degustare prodotti
tipici, ma anche un evento culturale, in quanto ospiterà un’esposizione d'arte/cultura: uno
spazio d’avanguardia dove conciliare il buon vino all'arte. Vi saranno inoltre workshop e
momenti di confronto e riflessione sui temi che coinvolgono sia gli operatori che i consumatori.
Le premiazioni ed i riconoscimenti
Due momenti per celebrare e assegnare premi a imprese, giornalisti e mezzi di comunicazione,
enti e istituzioni che si sono distinti con le proprie attività nella valorizzazione dei territori, nella
promozione e nella tutela dei prodotti di qualità.
Buffet e serate
Il Monte-Carlo Food & Wine Festival sarà un evento sinergico dove creare relazioni tra i vari
attori della filiera agroalimentare che rappresentano la domanda e l’offerta di prodotti e di
servizi.
In un clima disteso gli espositori, gli operatori e gli appassionati potranno approfittare di
piacevli momenti per sviluppare la loro conoscenza. Ad esempio degustando i prodotti ai buffet
allestiti e partecipando alle serate musicali nelle Salle Grande Prix dello stesso Fairmont Hotel.
La manifestazione
Venerdì 24 giugno 2011
- Apertura esposizione dalle
ore 15.30 alle ore 20
- Apertura ed inaugurazione
della Wine & Art Gallery
- Ore 18.00 Inaugurazione
del Festival
- Cena a buffet e serata
musicale

Sabato 25 giugno 2011
- Apertura esposizione dalle
ore 10.30 alle ore 20
- Workshops mattino e
pomeriggio
- Premiazioni e riconoscimenti
(prima parte)
- Cena a buffet e serata
musicale

Domenica 26 giugno 2011
- Apertura esposizione dalle
ore 10.30 alle ore 20
- Workshops mattino e
pomeriggio
- Premiazioni e riconoscimenti
(seconda parte)
- Cena a buffet e serata
musicale

