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martedì 20 ottobre
Carrù: in gita con il Gruppo Alpini verso
le meraviglie medievali di Prunetto
(h. 10:31)

In bus, da Torino, per scoprire i tesori
artistici del Marchesato di Saluzzo
(h. 10:01)

Innanzitutto c’è stata una massiccia adesione di food blogger da tutta
Italia, che hanno inviato le loro ricette a tema, consultabili ora sul sito
della Fiera.
Inoltre il convegno dal titolo “Food blogger: istruzioni per l’uso” che si è
tenuto in Sala San Giovanni venerdì 16 ottobre alle 18.30 ha destato molto
interesse delle istituzioni, della cittadinanza e dei media.

A Fossano il Luca Peirone acoustic trio
inaugura l'Anno Accademico dell'Unitre
(h. 09:31)

“Serata Italiana”, concerto nel Museo
Casa Galimberti
(h. 09:16)

Comune e la Pro loco soddisfatti per il
successo della “Mostra Mercato dei
prodotti della Valle Varaita” di Venasca
(h. 09:02)

“Non mi aspettavo certo che una tv e tre radio venissero ad intervistarmi
Piozzo: al Baladin torna il cabaret con
a proposito del convegno – ha dichiarato Silvia Leoncini, notissima sul
Antonio Ornano
(h. 07:00)
web come scrittrice, food blogger della rivista Elle a Tavola, influencer,
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web come scrittrice, food blogger della rivista Elle a Tavola, influencer,
opinion leader e collaboratrice di Expo Milano 2015, oltre che web media
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territorio nel quale vivo e lavoro da moltissimi
anni”.

(h. 19:31)

Sono intervenuti il Presidente di Confcommercio
Luca Chiapella e il suo direttore, il Presidente di
Conitours Armando Erbì con alcune
collaboratrici, l’Ufficio Stampa del Comune con
Fabio Guglielmi che ha seguito passo passo il
progetto fin dal suo nascere, Veronica Geraci,
esperta di comunicazione e responsabile
dell’ufficio Stampa del Museo del Cinema di
Torino, Silvia Moggia, tour operator,
albergatrice ed esperta di marketing turistico sul
web, Silvia De Lucas, bravissima food blogger
ligure.”
“Non mancheremo di ripetere l’evento alla
prossima edizione – ha dichiarato Luca Chiapella
‐ e certamente lo amplieremo, perché è parso a
tutti molto interessante confrontarsi su
argomenti di web marketing e comunicazione
turistica e vogliamo che se ne parli sempre di
più”.

(h. 18:00)

Tanto pubblico e tanta "Gioia" alla
bocciofila di Dogliani, sabato 17 ottobre

Savigliano: grande successo per le
"Famiglie in gioco"
(h. 17:47)

Cuneo: domenica 25 ottobre torna la
rassegna "Incontri d'Autore"
(h. 17:38)
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Per ciò che riguarda il terzo punto del progetto,
come era prevedibile e’ stata oceanica la folla
che si è assiepata sabato 17 ottobre davanti al
palco di Piazza Galimberti per assistere al cooking
show di Paolo Armando, la Tigre di Masterchef,
di Silvia Leoncini – ottima presentatrice e
mattatrice ‐ Manuela Oliveri e Silvia De Lucas.
“Stare per 2 ore e mezza sul palco in quattro, cucinando e servendo oltre
125 piatti, senza il minimo intoppo significa essersi impegnati al
massimo come una squadra unita. Il pubblico era a naso in su e occhi
puntati su di noi e sul maxischermo che ha trasmesso tutto minuto per
minuto: voleva lo spettacolo e lo ha avuto.
Questa è la grande scommessa che abbiamo vinto –hanno dichiarato le tre
food blogger‐ dimostrando che solo dalla collaborazione nascono cose
grandi.
Se Paolo è sicuramente D’Artagnan, noi siamo i Tre Moschettieri: unite
senza riserve”
Un’intervista a Silvia Leoncini, realizzata prima dell’evento e alcuni altri
filmati faranno parte di un documentario ufficiale che verrà inserito sul
sito del Comune di Cuneo.
“Grazie al sindaco Federico Borgna che è sempre aperto alle novità,
grazie a tutte le Istituzioni e Associazioni che hanno creduto nel mio
progetto, grazie al calore del meraviglioso pubblico della Fiera, al quale
dedico il mio successo” sono state le parole de La Masca in Cucina,
commossa.
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