Sassari. Promo Autunno entra nel vivo tra meeting, show cooking e wedding
event
Ieri sera l’appuntamento con lo chef Simone Rugiati. La fiera regionale Promo
Autunno mostra i muscoli con le sue 150 aziende
Dopo l’entusiasmante partenza con una madrina d’eccezione come Valeria
Marini, la fiera regionale Promo Autunno entra nel vivo e mostra tutto il suo
potenziale all’interno negli ottomila metri quadri di Promo Camera. In
vetrina le migliori eccellenze imprenditoriali del territorio, ben
centocinquanta aziende suddivise all’interno di circa trecento stand.
L’ingresso è come sempre gratuito. Da venerdì mattina nel Padiglione Food, a
ciclo continuo, sono all’opera alcuni tra i migliori chef dell’isola tra i
quali Vito Senes e Gianni Sini, Alessandro Pintadu e Daniela Scarpellino.
Notevole partecipazione di pubblico in particolare ieri sera per l’arrivo del
noto chef e conduttore televisivo Simone Rugiati, che alle 17 si è esibito in
originali show cooking esaltando i prodotti del territorio.
In area Wedding, a partire dalle 16.30 hanno sfilato in passerella le
migliori creazioni di Desole, Fatamadrina e Glamour Show. Mentre alle 17 ci è
stato l’appuntamento con “l’Aperitivo e meeting” con Massimo Longi.
Oggi l’area Food sarà impreziosita dalla partecipazione di Fabrizio Satta
alle 11, Alessio Sini e Marco Zinellu alle 13, e quindi Nicola Zinellu alle
17. Le sfilate di moda nel Wedding, a partire dalle 17 saranno curate da
Desole Bimbi, Smash e Fatamadrina. Alle 15 si terrà invece lo “Speciale
barber for wedding”, con alcuni talenti che hanno rappresentato la Sardegna
nel primo campionato di Barbieri a squadre al mondo. Alle 17, l’“Aperitivo e
meeting” sarà con gli special guest e stilisti di fama internazionale Veni
Infantino e Italo e Pierangelo Petrelli. Seguirà la sfilata di moda con i
testimonial Petrelli, Gianluca di Sotto e Valerio Logriego.
Promo Autunno è sostenuta da RAS, Comune di Sassari, Camera di Commercio del
Nord Sardegna, Azienda speciale Promocamera, Banco di Sardegna, Consorzio
industriale provinciale di Sassari, Confindustria Centro-nord Sardegna,
Dinamo Banco di Sardegna, Gruppo Unione Sarda e Videolina-Radiolina, Atp di
Sassari, Federalberghi e Confcommercio.

