VOI PRESTATECI
L A LOCATION
NOI MET TEREMO
L A MANIFESTAZIONE
Oramai da circa un due anni e mezzo organizziamo
manifestazioni di questo tipo riscuotendo sempre
più successo in Piemonte ed in altre regioni
italiane come Lombardia, Emilia Romagna,
Campania, Liguria e Toscana.
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I L P RO G E T TO
Ogni zona del nostro territorio
merita essere raccontata
e messa in mostra
Nasce con l’intento di valorizzare i migliori vini
del nostro Paese. Nell’ottica di un più ampio
programma itinerante di diffusione e valorizzazione, proponiamo tre giorni dove poter gustare
le eccellenze enologiche da scoprire insieme a
prodotti gastronomici nostrani, proprio come
nella tradizione culturale che ogni regione porta
con sé.

1 O P P O RT UN ITÀ
Aggregare persone del luogo, visitatori,
amanti del vino ed operatori del settore,
scambiare esperienze e creare confronti,
sulla passione vino; il tutto sarà ad ingresso gratuito per il pubblico.

2 C U LT U R A
Quella enologica di un territorio intreccia
aspetti antropologici, culturali, letterari
e filosofici che sono specchio della sua
storia e delle sue tradizioni.

3 DESIDERIO
Diventa essenziale soddisfare la conoscenza dei visitatori, promuovendo il
territorio locale e dando maggiore visibilità alla città ospitante che esporrà i suoi
prodotti all’interno di due stand.

OUR MISSION.
Il progetto “IN VINO VERITAS
– La Festa del Vino” viene alla
luce come evento itinerante
che possa essere ospitato nelle
principali città coinvolgendo
tutto il sistema turistico e non
solo.
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IL PROTAGONISTA: IL VINO
Il protagonista principale sarà sicuramente il vino ma un occhio di riguardo sarà dato anche al
cibo; durante le manifestazioni, infatti, i visitatori potranno degustare una selezione dei migliori
piatti delle nostre identità provinciali e regionali che meglio raccontano l’inventiva delle nostre
cucine, proposti dalle realtà locali più autorevoli, regione per regione: dalla pizza napoletana alla
farinata, dai panini con il lampredotto fiorentino agli arancini siciliani, passando per gli arrosticini e
i panini gourmet.
L’ampia scelta spazierà dal dolce e salato andando a toccare tutto il nostro stivale.
Level Up tiene a sottolineare la flessibilità e la capacità di adattamento a qualsiasi location disponibile,
rispettando e valorizzando sempre il sito che viene dato in uso. Possiamo lavorare nei luoghi più aulici
dei centri storici a quelli più periferici degli ex impianti industriali ma la linea guida seguita sarà sempre quella del rispetto, non solo del contesto specifico della manifestazione ma anche quello delle aree
limitrofe.

L’OBIETTIVO
PRINCIPALE DUNQUE È
LA PROMOZIONE DEL
VINO, DEL CIBO E DELLA
CULTURA DI STRADA.

CONTATTI
Via Pisacane, 25
Torino 10100
+39 345 428 9359
info@levelupevents.it

levelupevents.it

