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PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Art. 16, Reg. UE 1305/2013 - Intervento 3.2.1. - Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni

TROPEA 29/30 APRILE - 1 MAGGIO 2022

La Calabria è una terra ricca di arte, natura, cultura, tradizioni, enogastronomia, bellezze paesaggistiche, panorami mozzafiato, borghi in cui il passato con gli antichi mestieri si fonde al presente con la tecnologia e l’innovazione.

“La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa è la manifestazione clou del calendario gastronomico nazionale, una vetrina delle eccellenze calabresi e non solo,
con la collaborazione di alcuni dei migliori chef del panorama nazionale tra cui gli Chef:
Igles Corelli, Max Mariola; Hironiko Shoda, Francesco Mazzei, Pierre Koffmann; i
food blogger Federico Fusca , Francesca Gambacorta oltre agli chef calabresi Bruno
Tassone, Giuseppe Romano, Ercole Villirillo, Enzo Barbieri, Ginfranco Condò, Alessio
Sorce che contribuiranno a trasformare il bellissimo centro storico in un paradiso enogastronomico.

Il Festival della Cipolla Rossa è un appuntamento che coniuga cultura, enogastronomia, musica e spettacolo.
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COMUNE DI TROPEA IL BORGO PIÙ BELLO D’ITALIA 2021
Marchio a
Colori

l segreto della Città dove nessuno è straniero è l’atmosfera da sogno che cattura fin
dal primo istante con la sua gente che accoglie l’ospite facendolo sentire speciale.
Il Borgo più Bello d’Italia, Bandiera Blu 2021, trasmette con immediatezza l’emozione
di una storia ricca di lustro che ha lasciato il segno nei monumenti che l’adornano.
Le chiese, i conventi e i palazzi nobiliari mostrano un’incredibile ricchezza di forme
connotativa di una città dal respiro universale. Stemmi, maschere augurali e ingenue
edicole votive arricchiscono le dimore mentre i portali, la cui varietà è enorme, sia per
i materiali che per i decori, incantano con le bugne in granito, a cuscino e punta di diamante e con i bassorilievi a forma di conchiglie, frutta, volute, riccioli.
Nessuna descrizione può trasmettere le emozioni che solo la visita diretta riesce a infondere, occorre immettersi dentro le mura e abbandonarsi all’incanto di un sito unico
da conservare nel cuore.

TROPEA 29/30 APRILE - 1 MAGGIO 2022

LA CUCINA CALABRESE

La Calabria è una regione ricca di contrasti e i prodotti tipici
calabresi esprimono a pieno la varietà e la ricchezza della loro
terra. Oltre 800 chilometri di costa si contrappongono a zone
interne aspre e montuose, dove si tramandano lavorazioni
artigianali antichissime. Dalle eccellenze della gastronomia
locale nascono le specialità della cucina calabrese, fatta di piatti
semplici della tradizione contadina, spesso nati da esigenze di
recupero ma presto diventati veri e propri simboli del territorio.
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CONSORZIO DI TUTELA
DELLA CIPOLLA ROSSA
DI TROPEA CALABRIA IGP

Il Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP nasce per far conoscere, promuovere e valorizzare un prodotto di altissima qualità garantito dal marchio
IGP la Cipolla Rossa di Tropea Calabria che viene ancora lavorata esclusivamente con
tecniche manuali. La produzione della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP rappresenta un’importante risorsa non solo economica ma anche sociale e culturale per lo
stretto legame che ha con il territorio. Dolcissima, croccante e rossa, sono queste le
caratteristiche che rendono tanto desiderata e appetibile la “Cipolla Rossa di Tropea
Calabria”, definita per le sue qualità “Oro Rosso di Calabria”
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ADV MAIORA PER LA TROPEA EXPERIENCE

Producer dell’evento è l’agenzia di comunicazione Adv
Maiora Comunicazione Integrata che ﬁrma l’intero
progetto dell’evento, occupandosi dell’ideazione, la
progettazione, l’organizzazione, la comunicazione,
lo sponsoring, l’ufficio stampa e le pr del festival. Adv
Maiora ha seguito questo progetto sin dalla nascita,
ideandone il format e il logo e accompagnandolo passo
dopo passo con l’obiettivo di farlo diventare uno dei
maggiori eventi italiani del settore enogastronomico.
Nato come un progetto di marketing territoriale mirato
alla destagionalizzazione dei ﬂussi turistici a Tropea il
Borgo più Bello d’Italia 2021.
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LA TROPEA EXPERIENCE
“FESTIVAL DELLA CIPOLLA ROSSA”

La Tropea Experience “Festival della Cipolla Rossa”
grazie alla direzione artistica di Daniele Cipollina è
la manifestazione clou del calendario gastronomico
estivo, una vetrina delle eccellenze calabresi, con la
collaborazione di alcuni dei migliori chef del panorama
nazionale tra cui, Igles Corelli, Max Mariola, Chef
Hironiko Shoda, Francesco Mazzei oltre agli chef stellati
calabresi che contribuiranno a trasformare il bellissimo
centro storico in un paradiso enogastronomico. Sarà
possibile soddisfare ogni curiosità della cucina calabrese.
Il Festival della Cipolla Rossa è un appuntamento che
coniuga cultura, enogastronomia, musica e spettacolo.
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COOKING SHOW
A Piazza Cannone verrà allestita un’area attrezzata con un grande ledwall per la
realizzazione dei Cooking Show con la partecipazione di grandi chef televisivi. Verranno presentati piatti della cucina calabrese innovativi e tradizionali tutti realizzati
dal vivo per il pubblico presente e per chi ci seguirà da casa via web. Le liste degli ingredienti saranno pubblicate prima delle masterclasses in modo che chiunque voglia
partecipare possa, assicurandosi di poter assaggiare e ammirare i piatti dei nostri
talentuosi Chefs. Tutti gli Show Cooking verranno trasmessi in diretta streaming sui
canali social e youtube ufficiali de La Tropea Experience del Consorzio della Cipolla
Rossa di Tropea Calabria IGP, del Comune di Tropea e sui Canali sociali dei media
partner.
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CHEF IGLES CORELLI
Maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso Channel con il suo programma
“Il gusto di Igles”, dal 2018 è il nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico di
Gambero Rosso Academy.
La cucina di Igles è sempre stata caratterizzata dalla ricerca dei migliori prodotti che il nostro bellissimo
paese produce e dal 2010 inizia a descrivere la propria cucina come una Cucina Garibaldina,
una cucina che appunto unisce l’intera Italia.
Igles è autore di undici libri di cucina, tra i quali i più recenti “La caccia di Igles e dei suoi amici” e
“Il Gusto di Igles”.
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CHEF MAX MARIOLA
Inizia come chef docente di corsi di cucina professionali e amatoriali, poi passa all’insegnamento
in televisione, sul canale televisivo tematico di RaiSat, Gambero Rosso Channel, dove è protagonista
di diversi programmi. È executive chef e supervisore del livello qualitativo della ristorazione degli alberghi
della catena Boscolo (in Italia e in Europa), chef consulente per AIA e Gruppo Veronesi e chef de partie dei
ristoranti: Agata e Romeo, Park Royal Hotel e Simposium di Cartoceto.
È protagonista della serie “20 DVD - Cucina Regionale” de Il Sole 24 ORE in collaborazione con
Gambero Rosso. Ha svolto diverse docenze per i corsi di cucina professionali e amatoriali per
Gambero Rosso e Il Sole 24 Ore
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CHEF FRANCESCO MAZZEI
Francesco Mazzei, oltre a essere uno chef di fama internazionale, è un grande promotore della
cucina italiana all’estero. La sua carriera è un percorso multietnico e culturale alla costante ricerca e
rielaborazione dei sapori della Calabria.
Roma, Milano, Bangkok, Edimburgo, Riyad ed infine Londra sono le tappe di una straordinaria carriera
culminata dall’apertura nella capitale anglosassone dei famosi ristoranti Sartoria, premiato come
miglior ristorante italiano del Regno Unico con tre forchette Gambero rosso, Radici a Islington e
Fiume a Battersea Power Station.
Il successo ottenuto sulle tv britanniche, le copertine delle riviste specializzate, il libro Mezzogiorno
pubblicato nel Regno Unito, in Italia, e in molti altri Paesi europei ed extraeuropei, sono solo gli aspetti
più evidenti di una personalità eclettica che nella solidarietà e nella vicinanza si realizza pienamente.
Da molti anni prepara il pranzo di Natale per centinaia di bambini poveri, durante il difficile periodo del
Lock down ha utilizzato le cucine e le brigate dei suoi ristoranti per fornire pasti gratuiti e ristoro al
personale degli ospedali di Londra, ha ricevuto numerose benemerenze per aver realizzato le iniziative di
solidarietà “The felix project” per i senza tetto della capitale britannica e “Who’s cooking dinner”
a favore dei malati di leucemia.
Nel 2019, la sua instancabile opera professionale ed umanitaria gli è valsa la nomina a Cavaliere
del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
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CHEF HIROHIKO SHODA
Hirohiko Shoda nasce a Nara, in Giappone, nel 1977. Si laurea nella più prestigiosa Accademia di Cucina
del Giappone dove si specializza in cucina italiana, giapponese e internazionale. Lavora in Giappone
nell’alta ristorazione come capo chef di numerosi locali per poi trasferirsi nel 2006 in Italia dove collabora
per 8 anni con lo chef Massimiliano Alajmo de Le Calandre di Padova, ristorante tre stelle Michelin.
Docente e autore del Master Japan (corso specialistico di cucina autentica giapponese), chef Hiro è anche
protagonista di vari programmi televisivi sulle reti SKY e RAI. Nel marzo 2019 è stato nominato
ufficialmente Ambasciatore della Cucina Giapponese in Italia dal MAFF (Ministero dell’Agricoltura,
delle Foreste e della Pesca del Giappone). In libreria i suoi ultimi successi editoriali “Washoku,
l’arte della cucina giapponese” (Giunti) e “Hiro Cartoon Food” (Mondadori).
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CHEF PIERRE KOFFMANN
Pierre Koffmann è uno dei pochi chef ad aver ricevuto le ambite tre stelle Michelin nel Regno Unito ,
con il suo ristorante “La Tante Claire” a Londra.
Nato a Tarbes, in Francia, di origini alsaziane, impara a cucinare durante le vacanze estive con
i nonni materni, per poi decidere, dopo aver svolto diversi lavori, di frequentare una scuola di cucina.
Inizia a lavorare in cucina professionale a Strasburgo e Tolone, per poi perfezionarsi da Michel e
Albert Roux a “Le Gavroche”. Nel 1972, si trasferisce nel Regno Unito, al Waterside Inn dei fratelli Roux a
Bray, Berkshire, dove diventa il primo capo chef del nuovo ristorante e conosce la moglie Annie,
direttrice dello stesso ristorante.
Apre il suo “La Tante Claire” nel 1977, ottenendo le tre stelle sei anni dopo, e trasferisce il ristorante a
Londra nel 1998 al Berkeley hotel, dove lavora inisieme a molti celebrity chef, tra cui Gordon Ramsay e
Marco Pierre White. Dopo la morte della moglie, Pierre chiude “La Tante Claire”, e, dopo alcuni anni,
riapre nel 2010 il “Koffmann’s at The Berkeley hotel”, dove alla ricerca delle stelle sostituisce la ricerca
dei piatti e sapori della sua infanzia.
Fino a dicembre 2016 è stato il capo chef di Koffmann’s all’hotel The Berkeley a Knightsbridge, Londra.
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CHEF ANTONINO ESPOSITO

Antonino Esposito di pizza ne capisce. Classe 1968, è nato a Sorrento, dove vive e lavora nelle sua
pizzeria Ahum! e al ristorante Acqu’ e Sale. Nel 2008 è arrivato al secondo posto al Campionato
Mondiale della pizza, è il primo volto televisivo della storia della pizza in Italia, quando per Alice T
ha condotto il programma Piacere Pizza e il talent Alice Master Pizza, ha partecipato a programmi
televisivi su la LA 7 e Rai, inoltre scrive per riviste di settore, realizza video, Dvd e libri dedicati al mondo
della pizza. Antonino Esposito è anche il maestro pizzaiolo che ha inventato la Frusta sorrentina,
un prodotto nato nel 1996, brevettato e conosciuto in tutto il mondo, spedito surgelato in Italia e oltreoceano.
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FOOD INFLUENCER

FEDERICO FUSCA
Federico Fusca è nato a Pistoia nel 1988, da mamma siciliana e babbo calabrese. Frequenta la scuola alberghiera e a soli 15 anni comincia a lavorare la sera nei piccoli
ristoranti della sua città. A 21 anni inizia a lavorare negli hotel, presso il Tombolo Talasso Resort, 5 stelle di Livorno. A 30 anni scopre la sua passione nel ruolo di Showman ed inizia a fare provini televisivi tra Milano e Roma, ritagliandosi qualche spazio su Alice Tv ed altri programmi televisivi di successo. Nel 2021 realizza il format Il
Gusto Giusto per Mediaset Infinity insieme allo chef Simone Finetti e, sempre dal 2021 partecipa ogni settimana come Chef a È Sempre Mezzogiorno, il programma di
Antonella Clerici su Rai1. La sua cucina è anche molto apprezzata sui social dove, solo su instagram, conta un seguito di oltre 360 mila followers. Federico è stato premiato da Forbes che, nel 2021, l’ha inserito in lista tra i 10 migliori Chef Influencer d’Italia.

FRANCESCA GAMBACORTA
Appassionata di cucina e arte culinaria fin da quando era piccola, Francesca ha iniziato ad esplorare attivamente questo mondo solo dopo anni di teatro. La sua passione
era così forte che fin da subito ha ottenuto grandi risultati, riuscendo a conciliare la voglia di trasmettere emozioni e la voglia di cucinare. Dopo essersi diplomata e aver
studiato in scuole di cucina prestigiose, ha iniziato a lavorare come Personal Chef. Oggi il suo lavoro è fatto di tante cose: Francesca infatti è una Chef influencer, una
Personal Chef e tiene dei corsi di cucina creativa a Roma. Nel 2021 è stata premiata da Forbes che l’ha inserita nei 20 migliori Chef Influencer d’Italia.

NINA PARKER
Nina Parker è una chef londinese, scrittrice e direttrice della sua azienda alimentare, ‘NINA’. Attualmente ha all’attivo tre libri di cucina (NINA St Tropez, NINA Capri e
Saucy). I primi due rendono omaggio agli splendidi paesaggi e alla cucina della regione. Dopo aver lavorato in alcuni ristoranti londinesi, si occupa adesso di catering privati e annovera, tra i suoi clienti, Donatella Versace, Russell Brand e Stormzy. Ha scritto contenuti per pubblicazioni come Vogue e Conde Nast Traveller, ed è editorialista di viaggi gastronomici per Tatler. Pubblica ricette e recensioni di ristoranti sul suo seguitissimo canale Instagram @antoninparker e ospita spesso eventi supper-club
con lo chef Francesco Mazzei con cui ha lavorato al ristorante L’Anima.
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CHEF
CARMELO FABBRICATORE

CHEF
BRUNO TASSONE

CHEF
ALESSIO SORCE

CHEF
ERCOLE VILLIRILLO

CHEF
GIUSEPPE ROMANO

GRANDI CHEF
CALABRESI
CHEF
GIANFRANCO CONDÒ

CHEF
ENZO BARBIERI
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CONTEST

MIGLIOR PROPOSTA GASTRONOMICA
A BASE DI CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP

Il Comune di Tropea in collaborazione con il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea
Calabria IGP intende promuovere e valorizzare la Cipolla Rossa di Tropea Calabria
Igp. Tra gli obiettivi del progetto, una maggiore internazionalizzazione delle aziende
agricole del Consorzio e la promozione del territorio da un punto di vista turistico.
Il progetto nasce dalla volontà di promuovere ed esaltare
• prodotti enogastronomici pluripremiati del territorio
e i giovani cuochi provenienti dai Ristoranti Tropeani
• l’offerta enogastronomica sul territorio
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CONCORSO

TROPEA E DINTORNI TRA TRADIZIONI, TERRITORIO E GASTRONOMIA

L’IIS Tropea in occasione dell’evento, organizzerà la prima edizione del Concorso
Enogastronomico Nazionale di cucina “Tropea e dintorni tra tradizioni, territorio e
Gastronomia” a cui parteciperanno, oltre agli alunni del proprio plesso Servizi Enogastronomici, altre cinque scuole Alberghiere presenti sul territorio regionale.
Il piatto, con ingrediente pricipe la Cipolla Rossa di Tropea, preparato da ogni squadra verrà sottoposto alla giuria composta dagli Chef Igles Corelli, Hirohiko Shoda e
Francesco Mazzei . La scuola vincitrice riceverà il premio messo a disposizione dal
Maestro Orafo Michele Affidato. Inoltre gli alunni degli istituti classificati a podio
avranno la possibilità di poter affiancare gli chef stellati durante le loro esibizioni.
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CIPOLLAKIDS

Lezioni rivolte ai bambini che impareranno a conoscere
la Cipolla Rossa di Tropea attraverso il gioco. L’evento
in collaborazione con gli istituti alberghieri, coadiuvati
dai conduttori. I bambini potranno partecipare a panel
formativi e laboratori didattici, fino ad esaurimento posti. Esperti del settore risponderanno a dubbi e domande sul mondo dell‘alimentazione e su come renderla il
più possibile corretta e salutare. Obiettivo porsi come
uno stimolo, attraverso esperienze pratiche e didattiche, per generare una riflessione più ampia, che potrà
essere affrontata da adulti e bambini nella quotidianità
di tutti i giorni.
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LE MANI IN PASTA
Scuola di pasta fresca “Le Mani in Pasta” dove le signore di Tropea insegneranno passo dopo passo
come preparare la fileja, pasta fresca fatta in casa tipica della provincia di Vibo Valentia.

UN MARE DI CIPOLLA
“Un mare di Cipolla”! Si chiama così la sezione del Festival dove apprezzare e degustare
la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP attraverso la tradizione popolare calabrese.
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INCONTRO TRA GIAPPONE E CALABRIA
A cura dello Chef Hiro, ambasciatore della cucina
giapponese in Italia, presenta il suo omaggio a
Tropea con una versione speciale di tempura, la più
conosciuta e apprezzata frittura giapponese,
utilizzando come ingrediente principe la Cipolla
Rossa di Tropea Calabria IGP.

CIPOLLA, RIMEDIO NATURALE
Trucchi e consigli Sappiamo che la cipolla si usa
comunemente in cucina ma pochi sanno che per
molti secoli questo bulbo è stato anche un rimedio naturale tra i più utilizzati dalla medicina popolare. (prenotazioni sul sito del Festival).
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LA TERRA INCONTRA IL MARE
La Terra incontra il Mare, è una iniziativa finalizzata a promuovere i prodotti dell’eccellenza ittica e agroalimentare calabrese, attraverso una attività unica nel suo genere. Un incontro ideale tra terra e mare grazie alla collaborazione con l’azienda Fishing & Tourism specializzata in Pescaturismo.
L’iniziativa è incentrata sull’attività di comunicazione e di presentazione di prodotti
del mare e della terra attraverso preparazioni gastronomiche realizzate a bordo con
gli chef Igles Corelli e Francesco Mazzei.
L’attività sarà svolta a bordo di un’imbarcazione che partirà da Tropea per raggiungere Capo Vaticano, dove in quei giorni si svolge il LA TROPEA EXPERIENCE “Festival
della Cipolla Rossa”, al fine di sfruttare la grande affluenza di pubblico internazionale
che si riversa a Tropea per l’occasione. Fondamentale sarà il contributo dell’ufficio
stampa di carattere nazionale, incaricato per l’occasione, il quale avrà il compito di
divulgare le notizie, di coinvolgere ed invitare alcuni giornalisti, di testate nazionali
enogastronomiche e di life style, che verranno ospitati in Calabria per l’occasione.
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INCONTRI E CONVEGNI
Oltre ai cooking show ed ai workshop sono previsti
momenti d’incontro con lo scopo di stimolare e favorire
il cambiamento delle abitudini alimentari delle persone
mettendo in risalto le qualità della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP. Il focus non è solo sul cibo, ma anche
sull’ambiente, sulla sostenibilità e sul rapporto tra cibo
e territorio.
• LA DIETA MEDITERRANEA NEL POST COVID:
IL CAMBIAMENTO NELLE ABITUDINI ALIMENTARI
• COMUNICARE IL TERRITORIO TROPEA
E LA CIPOLLA ROSSA UN CONNUBIO PERFETTO
• UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
E LE STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA
DISTRIBUZIONE DELLA CIPOLLA ROSSA
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INCONTRI E CONVEGNI - SARANNO CON NOI

ALBERTO LUPINI

DOMENICO GALATA’

ENRICO DERFLINGHER

GUIDO PISTERNA

PAOLO MARCHI

DIRETTORE DI ITALIA A TAVOLA

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
ITALIANA NUTRIZIONISTI IN
CUCINA

PRESIDENTE DI EURO-TOQUES
INTERNATIONAL

DIRETTORE DIVISIONE PERIODICI
DEL GRUPPO MEDIASET

IDEATORE E CURATORE DI
IDENTITÀ GOLOSE
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INCONTRI E CONVEGNI - SARANNO CON NOI

SILVIO GRECO

LUCA FERRUA

LUCA CARTA

CARLO SPINELLI

ANGELO LA RICCIA

DOCENTE DI CONTROLLO DELLE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI
E DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SCIENZE
GASTRONOMICHE DI POLLENZO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SCIENTIFICO DI SLOW FISH E DEL
CONSIGLIO SCIENTIFICO
AMBIENTE E MARE DI COLDIRETTI

DIRETTORE IL GUSTO – REPUBBLICA

DIRETTORE RESPONSABILE

COORDINATORE EDITORIALE

DIRECTOR OF SALES MARKETING
AT VOIHOTELS
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LA CIPOLLA DELLA SALUTE
LA CIPOLLA ROSSA PER LA RICERCA

Molto apprezzata per il suo potere diuretico e depurativo. Favorisce l’eliminazione
di acqua e diminuisce la ritenzione idrica. Il colore rosso della parte esterna è dato
dalla presenza di antocianine, potenti antiossidanti, che danno a tali cipolle molte
proprietà benefiche soprattutto se consumate crude.
Partendo da qui, durante la Tropea Experience, si intende organizzare delle attività
di donazione finalizzate a sostenere la ricerca. Attraverso degli stand dedicati saranno distribuiti materiali informativi e saranno venduti dei prodotti a basa di Cipolle
Rosse di Tropea Calabria IGP ( Marmellate, Creme ecc.. ) il cui ricavato sarà destinato ad un importante istituto di ricerca. per sensibilizzare i cittadini sull’importanza
della prevenzione attraverso la sana alimentazione e abitudini di vita salutari.
L’iniziativa sarà promossa su giornali, televisioni, social network.
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CENA DI BENEFICENZA

Gli chef accompagnati da prestigiose aziende del territorio coroneranno una cena di
gala a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Grandi aziende calabresi e chef in sinergia per un obiettivo comune: aiutare la ricerca. Gli chef realizzeranno un menù da 8 portate accompagnate da grandi vini calabresi. L’evento, che
si propone come momento di incontro del firmamento del mondo gourmet italiano,
si terrà in una sede suggestiva da individuare. L’ idea iniziale è quella di unire diverse
realtà del mondo enogastronomico per aiutare a sconfiggere una delle più terribili
malattie dei nostri tempi: il cancro. E il primo passo per farlo è aiutare la ricerca.
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SPETTACOLI E LIVE SHOW

Il programma della manifestazione verrà ampliato abbracciando non soltanto appuntamenti
enogastronomici ma anche musicali e di spettacolo e offrendo un qualificato palinsesto
di eventi e attività all’altezza del festival.
CALENDARIO
29 Aprile - PARAFONÈ
30 Aprile - PEPPA MARRITI BAND
1 Maggio - VIVALDI METAL PROJECT
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EXPOVILLAGE
Un’area espositiva della migliore enogastronomia del territorio, luogo ideale di incontro
tra agricoltori e cittadini, promosso dalla Fondazione Campagna Amica.
L’iniziativa è volta a esaltare e valorizzare i prodotti tipici del territorio calabrese.
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MICHELE AFFIDATO ORAFO - “LA CIPOLLA D’ARGENTO”

“La Tropea d’Argento” è una scultura ispirata alla Cipolla di Tropea, che rappresenta non solo
un prodotto di eccellenza, ma uno dei simboli della nostra terra. L’opera è stata raffigurata mantenendo quelle che sono le forme e i colori originali della cipolla rossa di Tropea. La volontà è
stata quella di non modificarne le fattezze, rimanendo, invece, fedeli a questo simbolo di identità, che va tutelato e valorizzato.
Realizzata artigianalmente e dipinta con smalti, la scultura è opera dall’orafo - scultore Antonio Affidato, che in questa creazione ha voluto esaltare, senza l’aggiunta di altri elementi, la
semplicità di un simbolo la cui fama non si ferma al solo territorio nazionale.
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GIUSEPPE CARTA - “LE GERMINAZIONI”

La cipolla rossa, il frutto che ha reso celebre Tropea in tutto il mondo, ha il suo monumento:
una scultura dell’artista Giuseppe Carta. L’opera è stata svelata nella piazza principale del paese,
in una cerimonia pubblica, ed è diventata il monumento al simbolo del paese calabrese.
Con quest’ ultima creazione artistica, Giuseppe Carta conferma i prestigiosi riconoscimenti
ricevuti nel panorama artistico nazionale ed internazionale.
Giuseppe Carta è un pittore e scultore italiano riconosciuto a livello internazionale. L’artista crea,
con l’antica tecnica della fusione a cera persa, sculture in bronzo, alluminio e resina policroma
a Pietrasanta, luogo emblematico della scultura a livello mondiale. Le opere che l’artista dedica
alla Natura tanto da intitolarle Germinazioni, opere che per Carta sono una “rappresentazione
esuberante della Vita stessa, un Inno alla Natura, una Denuncia allo sfruttamento incontrollato
del pianeta Terra”. Melagrane, peperoncini, limoni, fragole, pomodori, olive e grappoli d’uva installate in location ed eventi di grande richiamo internazionale.
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GRUPPO PUBBLIEMME
PER LA TROPEA EXPERIENCE
Il Gruppo Pubbliemme - Diemmecom – Network LaC sarà la voce ufficiale della manifestazione attraverso una serie di iniziative editoriali garantendo coerenza e forza alla comunicazione dell’evento. Verrà realizzata una campagna di
comunicazione integrata che vedrà coinvolti i diversi media: televisione, radio,
testate di informazione digitale, comunicazione in esterna mediante la promozione attraverso i più innovativi canali della DOOH (Digital Out Of home), riprese video dei momenti più salienti dell’evento corredate da video interviste
agli ospiti e organizzatori, rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni.
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SPONSORSHIP OPPORTUNITIES
Pensare al cibo come all’esperienza che rappresenta è forse la più importante rivoluzione
sulla materia. Il food marketing si è diretto in modo deciso verso una strategia multivariata,
specializzata e sempre più specifica. Il racconto del cibo si adatta sempre più a
un puntuale esercizio di strategia di comunicazione territoriale come cassa
di risonanza mediatica nazionale ed internazionale.
Far conoscere i propri prodotti ad un target ricettivo
Quello del “Festival della Cipolla Rossa” è un pubblico di appassionati, gastronauti,
disponibili ed aperti alle novità. Il contesto e il format del festival favorisce ed ampliﬁca
questa naturale disposizione del target.
Avere grande visibilità nazionale ed internazionale
Partecipare al “Festival della Cipolla Rossa” vuol dire assicurarsi una grande visibilità
attraverso una copertura mediatica su scala nazionale ed internazionale.
Perché è una grande festa
Che coinvolge chi la organizza come chi vi partecipa, e lascia nel cuore un segno indelebile.
Merito, certamente, della magica atmosfera che si crea, del paesaggio che seduce ed
affascina, del ritmo e delle mille suggestioni che regala questo evento di successo.
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COMMUNICATION & BRAND VISIBILITY
Le proposte di sponsorizzazione sono ampiamente personalizzabili per ottimizzare
l’investimento ed assicurare sempre il massimo risultato. Il piano di comunicazione del
“Festival della Cipolla Rossa” può garantiredal massimo grado di personalizzazione
dell’offerta, con una formula di sponsorizzazione esclusiva che è quasi una partnership,
ad una buona copertura sui supporti di comunicazione e sulla stampa.
Saremo sempre in grado di offrirvi un’offerta calibrata sul brand e sul prodotto di qualità,
proposto al target selezionato di opinion leader come al grande pubblico
con una formula che assicura elevatoposizionamento in un contesto di prestigio
e di eccellenza.
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COMMUNICATION & BRAND VISIBILITY
103 € 1,50
RICETTE

M A G A Z I N E

ottobre 2021
Mele e castagne

16 DESSERT DI STAGIONE

• MATERIALE PROMOZIONA LEDIGITALE ETIPOGRAFICO DELL’EVENTO
(pieghevole programma, cartoline, locandina, manifesto, striscione viario etc.)

La zucca

DELLA TRADIZIONE ITALIANA

Le ricette di Tessa

A TAVOLA IN

30 MINUTI

Cip�la di Tropea

DOLCE E MEDITERRANEA

• AFFISSIONE E SEGNALETICA ESTERNA
• ANNUNCI STAMPA

Calabria in tav�a

6 IDEE CREATIVE CON INGREDIENTI TIPICI

Tempo di risotto
24 ricette gustose, dalle più classiche alle originali
COTTO E MANGIATO MAGAZINE Pubblicazione mensile N.46 - Prima immissione: 5 ottobre 2021 - Prezzo €1,50

• SITO WEB UFFICIALE
• SOCIAL NETWORK
• PASSAGGI SPOT/LOGO
• OFFICIAL MAGAZINE
•AZIONI DI PR E PRESS OFFICE
• AZIONI DI CO-MARKETINGECO-BRANDING
• ATTIVITA’ DI PRODUCT PLACEMENT
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PARTNER

Grazie per l’attenzione

PSR Calabria 2014/2020
Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Art. 16, Reg. UE 1305/2013
Intervento 3.2.1. - Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni

