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Castagneto Carducci, 2 agosto 2017
COMUNICATO STAMPA

ANTEPRIMA BOLGHERI FESTIVAL
Un sorso di Festival, Bolgheri Festival Wine
4/5 agosto MarinArena dalle ore 19.30

Al nastro di partenza il Bolgheri Festival che per il secondo anno consecutivo si terrà nello spazio di
MarinArena lungo la strada provinciale per Marina di Castagneto Donoratico.
Come da tradizione l’inizio di Bolgheri Festival, tra l’altro inserito nella guida dei Festival di visittuscany.com,
il sito di infoturistiche della Regione Toscana, è preceduta da un’anteprima con l’obiettivo di coniugare la
spettacolarizzazione alla realtà territoriale, con una particolare attenzione alle tematiche sociali, artistiche,
culturali ed enogastronomiche.
L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Presindente BMF Costa
Toscana, Fabio Tinti, al Presidente di Bolgheri Festival, Simone Conforti e alla Sindaca di Castagneto
Carducci Sandra Scarpellini.
Anche per questa edizione, Bolgheri Festival, afferma la Sindaca, esce dalla spettacolarizzazione per
significare la capacità di un evento di rimanere ancorato alla realtà territoriale e alle tematiche e principi
propri di una collettività nel suo insieme.
Per questa edizione, nella serata del 4 agosto è previsto un talk show dedicato allo sport sul tema Sport e
Vita tra socialità e competizione. Partecipano le associazioni sportive del territorio, la Sindaca Sandra
Scarpellini, Catia Mottola Assessore allo Sport, Fabrizio Brancoli, vicedirettore de Il Tirreno, Riccardo
Cavallini, presidente dell’Associazione sportiva “You Can”.
Inoltre, nel proseguire il percorso iniziato di attenzione verso i vari corpi istituzionali dello Stato che nella
loro opera quotidiana sono di supporto e sostegno per la sicurezza della popolazione, questa edizione del
Bolgheri Festival intende evidenziare il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco e un particolare riconoscimento
sarà consegnato all’Ing. Gioacchino Giomi, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
L’idea di questa anteprima, ci dice Fabio Tinti, Presidente BMF Costa Toscana ed ideatore di questa
iniziativa è proprio quella di coniugare la parte del Festival con i temi della socialità e della qualità dei
prodotti che questo territorio sa proporre e presentare: da qui la presenza di 10 aziende vitivinicole del
territorio con i loro prodotti in degustazione e la presenza di rappresentanti del mondo imprenditoriale
agricolo che insieme si confronteranno sul tema “Go-Green: il cibo della Terra”. A questo incontro in
programma nella serata del 5 agosto alle ore 20.30 partecipano Giorgio Nocciolini, chef, Massimo Carlotti
Presidente Terre dell’Etruria, Camilla Micheletti, giornalista enogastronomica, Miriano Corsini, Vicesindaco
del Comune di Castagneto Carducci e Assessore all’Agricoltura, Fabrizio Bartoli, triatleta, autore del libro
“Vegan-Man”.
All’iniziativa sono stati invitati anche tutti i soci di Terre dell’Etruria.
Le due serate sono ad ingresso gratuito e l’invito è rivolto a tutti, residenti e turisti .
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