Comunicato stampa per il Salone Internazionale
di Marmo, Design e Tecnologie 2013

Verona,
dal 25 al 28 settembre 2013
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Premessa
Gli appuntamenti Fuori Fiera 2013 hanno dato inizio ad un nuovo anno di intrattenimento culturale ed emozionanti serate nelle location più aﬀascinanti della città scaligera. In occasione di questi eventi l’associazione culturale Apolid Group ha organizzato
una serie di aperitivi e incontri nel ambito artistico, culturale e sociale in luoghi pubblici
caratteristici del centro storico di Verona, curandone la parte organizzativa, d’intrattenimento e di comunicazione. L’intenzione è quella di proporre alla città e ai suoi ospiti
una serie di serate legate agli eventi fieristici di rilevanza internazionale realizzati da
Veronafiere.
Gli eventi stimolano e alimentano le pubbliche relazioni nel centro città avendo come
cornice delle location architettonicamente e storicamente uniche, appartenenti al patrimonio UNESCO. Per le diverse occasioni i luoghi d’interesse sono stati sia pubblici che
privati, ma legati a loro volta attraverso sinergie culturali e contenuti specifici, veicolati
da una comunicazione coadiuvante. L’atmosfera viene così creata con momenti musicali,
allestimenti tematici, videoproiezioni, esposizioni e una percezione multisensoriale dettata in primis da contenuti culturali e successivamente da aspetti enogastronomici.
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Eventi
Omaggio alla pietra naturale con del
buon vino
Mercoledì 25 settembre da!e ore 18.00 presso la
Feltrine!i Libri e Musica, via Quattro Spade.
(Ingresso libero)
Happening culturale presso la Feltrinelli
di Verona condotto dai professori Caviasca e Primavori con contributi video
esclusivi in un dibattito aperto tra gli autori e il pubblico sul tema della pietra naturale e sul percorso che la converte in
materiale litico. L’evento sarà realizzato in
collaborazione con Marmomacchine Magazine, rivista di settore specializzata nella divulgazione commerciale sulle pietre
naturali. La serata sarà accompagnata dalla degustazione di vini della Valpolicella a
cura della Cantina Farina con il rinomato
Godò Wine.

Music in Palio – Wine & Stone
Venerdì 27 settembre da!e ore 19.00
presso Porta Palio, dentro al monumento.
(Ingresso libero)
Una serata di degustazione dei vini Allegrini e di assaggi gastronomici in collaborazione con l’Osteria a la Carega avrà
come protagonista musicale il gruppo
Terzacorda in concerto. L’evento sarà poi
attorniato da un’esposizione di sculture
dell’artista Oscar Sandri – membro della
famiglia di scultori Sandri Leonello della
Valpolicella –, il quale, per l’occasione,
eseguirà una performance live di scultura
durante la serata.
Music in Palio bis – Wine & Stone
Sabato 28 settembre da!e ore 19.00
presso Porta Palio, dentro al monumento.
(Ingresso libero)
Una serata di degustazione dei vini Allegrini e di assaggi gastronomici in collaborazione con l’Osteria a la Carega avrà
come protagonista musicale il gruppo
Half Quartet Trio in concerto. L’evento
sarà poi attorniato da un’esposizione di
sculture dell’artista Oscar Sandri – membro della famiglia di scultori Sandri Leonello della Valpolicella, le cui creazioni
sono presenti in tutta Europa, Giappone,
Russia e nei paesi arabi.

Pietra e vino – I tesori della terra:
Prometec gala
Giovedì 26 settembre da!e ore 18.00
presso Palazzo Victoria, via Adua.
(Ingresso su invito)
Serata di gala per l’azienda Prometec,
leader a livello mondiale nel settore della
progettazione, costruzione e commercializzazione di macchinari ad alto contenuto di innovazione e tecnologia per il lapideo, che ospiterà i suoi ospiti provenienti
da tutto il mondo nell’elegante Palazzo
Victoria. L’evento sarà contornato dall’esposizione fotografica La Grola: pietra e
vino – i tesori de!a terra realizzata dal team
di Ignoranza Fotografica. La location
immortalata è il Monte Grola, sul quale
nasce l’omonimo vino della famiglia Allegrini, celebrato nel suo trentesimo anniversario. Regia musicale a cura di Nicola
Fasoli, sound designer di Fuori Fiera.
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I giardini di Ferrante Gorian
Sabato 28 settembre da!e ore 18.00 presso
la Feltrine!i Express, Stazione Porta Nuova
(Ingresso libero)
Un incontro con Fabio Gorian sul volume
da lui curato I giardini di Ferrante Gorian
(Duck Edizioni). Interviene la prof.ssa
Annamaria Conforti Calcagni, docente
all'Università degli Studi di Verona e autrice dell'introduzione del libro.
#
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Partnership
d’eccellenza

Partnership
mediatiche

Allegrini
La famiglia Allegrini è protagonista della
storia della Valpolicella fin dal XVI secolo
e, da allora, tramanda la cultura della vite
e del vino. L’amore per la propria terra ha
spinto la famiglia a valorizzare le potenzialità della Valpolicella. Le scelte operate
con grande lungimiranza hanno visto Allegrini diventare una delle aziende leader
in Italia. La Grola, oggi al suo trentesimo
anniversario, è il vino che segnò la rinascita enologica della Valpolicella.

Marmomacchine Magazine
La rivista fornisce un esame delle novità
tecnologiche internazionali e delle loro
applicazioni più significative e un'informazione articolata dall’Italia e dall’estero
sulle problematiche di tutto il ciclo produttivo del marmo e delle pietre naturali,
nonché un'analisi dei trend del mercato
italiano e mondiale e altre informazioni
su prodotti, aziende, fiere, congressi e
iniziative varie, architettura e interior design con contributi in pietra naturale.

Prometec
Prometec, leader a livello mondiale nel
settore della progettazione, costruzione e
commercializzazione di macchinari ad
alto contenuto di innovazione e tecnologia per il lapideo, aﬀronta con esperienza,
flessibilità e disponibilità un mercato
globale sempre più esigente. Forte di una
cultura aziendale da sempre volta all'eccellenza, Prometec è contraddistinta da
soluzioni innovative, originali e funzionali
alle esigenza della committenza.

la Feltrinelli
La struttura del gruppo Feltrinelli – che
abbraccia le varie fasi del processo editoriale, dall’edizione alla vendita al dettaglio di libri - è l’attuale frutto di un’evoluzione continua, che ha permesso al gruppo di stare al passo coi tempi in un mercato in perpetuo mutamento, e talvolta di
precorrerli, ospitando momenti di condivisione e intrattenimento all'interno dei
suoi spazi.

Farina
L’azienda vinicola nasce nel cuore della
Valpolicella dalla passione per la vite e
per il buon vino. Cultura, entusiasmo e
carattere si rispecchiano in tutti i vini
della famiglia Farina, che negli anni ha
saputo fare della qualità il monito ispiratore del proprio lavoro con una costante
sperimentazione e con uno sguardo continuo verso le innovazioni tecnologiche.

Città di Verona
È il portale più seguito degli eventi a Verona. Ogni giorno migliaia di persone utilizzano i suoi servizi per scoprire la città,
informarsi sugli eventi, le manifestazioni
culturali e i locali dove divertirsi a Verona. È una piattaforma multicanale che
eroga informazioni attraverso pagine
web, newsletter, Facebook, app mobile e
garantisce visibilità e risultati di promozione.
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Contatti
Contatti Fuori Fiera
www.fuori-fiera.com
direzione@fuori-fiera.com – (+39) 340 7805130
commerciale@fuori-fiera.com – (+39) 342 3569106
oﬃce@fuori-fiera.com – fax 045 518375
Via G. Bortolazzi 45, Castel d’Azzano 37060 Verona, Italia

Staff Fuori Fiera
Francesco M. • Concept e Direzione Generale
Daniele C. • Comunicazione e Commerciale
Nicola F. • Sound Designer e Regia Musicale
Morena T. • Comunicazione Press e Uﬃcio Stampa
Michele T. • Comunicazione Web e Social Network
Alejandra A. • Redazione per l'estero
Andrea C. • Bartending e Coordinazione
Luca M. • Bartending e Coordinazione
Martina M. • Bartending e Coordinazione
Maria S. • Bartending
Susanna S. • Bartending
Dylan • Conduttore e Voice
Terry S. • Public Relations
Marco B. • Public Relations per l'estero
Nicola G. • Produzione e Allestimenti
Giuliano C. • Produzione e Allestimenti
Manuel F. • Produzione e Allestimenti
Davide M. • Produzione e Allestimenti

Linee per l’estero in lingua inglese (calls from abroad)
lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.30: (+39) 331 6758779 (Italia)
mondays and wednesdays from 11.00 a.m. to 12.30 p.m.: (+39) 331 6758779 (IT)
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30: (+44) 759 2386318 (Regno Unito)
tuesdays and thursdays from 5.00 p.m. to 7.30 p.m.: (+44) 759 2386318 (UK)

Associazione Culturale

info@apolidgroup.net

fuori-fiera.com – press@fuori-fiera.com#

#

Salone Internazionale del Vino 2013

