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Silvia Moggia

Venerdì 16 ottobre, alle ore 18,30 presso Sala San Giovanni (via Roma 4),
si terrà l’incontro Foodblogger: istruzioni per l’uso, con la partecipazione
di: Armando Erbì (Direttore Cônitours), Luca Chiapella (Presidente
Confcommercio), Paolo Bongioanni (Direttore ATL), Silvia Leoncini
(titolare del blog La Masca in cucina), Veronica Geraci (titolare del blog
Home Sweet Home Food e Responsabile Ufficio Stampa del Museo del
Cinema di Torino), Silvia De Lucas Rivera (titolare del blog Silvia
pasticci).

IN BREVE

mercoledì 21 ottobre
A Fossano i Muppets raccontano la
riscossa di Cappuccetto Rosso
(h. 10:46)

"Fa' la scuola giusta" sbarca a Fossano
(h. 10:31)

Durante l’incontro food blogger, addetti ai lavori e rappresentanti delle
istituzioni racconteranno il mondo del cibo visto con gli occhi di chi sta tra
L’orologio di Benedetta ha ricordato i
valori importanti ai Fossanesi
i fuochi dei fornelli e la tastiera del computer, illustrando e analizzando le
(h. 10:14)
nuove frontiere della promozione gastronomica dei prodotti di qualità e di
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nuove frontiere della promozione gastronomica dei prodotti di qualità e di
un intero territorio.
Letture e bricolage per bimbi dai 4 agli
8 anni a Centallo

All’incontro prenderà parte anche Silvia Moggia, prestigiosa firma del sito

NEWSLETTER

(h. 09:43)

Nome:

Officina Turistica.

E‐mail:

Silvia Moggia vive a Levanto, dove gestisce l’Oasi
Hotel, si occupa di promozione turistica e
sviluppo culturale. Nel tempo libero è web writer
nel settore travel e scrive un proprio blog di
viaggi indipendenti in solitaria. Laureata in
Conservazione dei Beni Culturali e specializzata in
Francia in Mediazione Culturale e Gestione dello
Spettacolo, dopo un anno presso l’agenzia
internazionale IMG, ha iniziato a lavorare alla
direzione della programmazione e artistica
dell’Opéra di Parigi nel 1999 per poi essere
nominata direttrice di produzione e
programmazione al Palau de les Arts Reina Sofia
di Valencia nel 2005.
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Ai partecipanti all’incontro sarà offerto un
piccolo omaggio gastronomico.
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Autunno con Gusto: lunedì alla Castiglia
si presenta l’Uvernada, che quest’anno
approda a Saluzzo
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"Narrar castelli e vini": alla scoperta dei
castelli di Langhe e Roero
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Due appuntamenti di
promozione del territorio
nei giorni della Fiera
Nazionale del Ma...

14 kg in un mese! Con
questo perderai 6 kg in 7
giorni. È la fine
dell’obesità

#FoodBloggerPerIlMarrone
alla 17ma Fiera del
Marrone di Cuneo

Expo 2015: doppio
appuntamento culinario
con "La masca in cucina"
direttamente da Fra...

Silvia Leoncini, una
genovese a Frabosa
Soprana: food blogger o
scrittice?
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Obesità addominale? 1
porzione brucia fino a 1,8
kg di grasso della pancia!
VEDI

Ti potrebbero interessare anche:
Anche Silvia Moggia all'incontro
"Foodblogger: istruzioni per
l’uso"

Sara:Ho perso 38Kg in soli 2
mesi,leggi il mio BLOG e vedi le
FOTO.Scopri come.. (wiltu.com)
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