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COMUNICATORI
SU MISURA
Da alcuni mesi all’interno della mia agenzia abbiamo coltivato, è proprio il
caso di dirlo, un sogno…
Quello di raccontare il caffè, e le sue tantissime declinazioni, in un evento
aperto a tutti da celebrarsi in uno spazio da togliere il fiato. Non una fiera
come ce ne sono tante (e molte di queste davvero prestigiose) ma un evento nel quale il pubblico potesse vivere i tanti modi in cui il caffè sa essere
protagonista della nostra esistenza. Un viaggio polisensoriale alla scoperta
o alla riscoperta di qualcosa che non è una semplice bevanda ma, spesso,
quasi un modo d’essere, uno stile di vita.
E lo spazio da togliere il fiato lo abbiamo trovato a Palazzo Albergati a Zola
Predosa: una vera e propria gemma architettonica della nostra Regione. E
di questo non possiamo che ringraziare il Sindaco di Zola, Stefano Fiorini,
che ha convinto gli amici di Palazzo Albergati ad agevolarci in questa avventura e che ci hanno fornito un importante supporto.
Avuta la disponibilità della location, con entusiasmo e passione, abbiamo
cercato di raccontare il nostro progetto a quanti più soggetti possibili.
Inevitabili tante perplessità e titubanze visto che si trattava di una prima
edizione: “Si, ma chi partecipa? Perché sa, noi… - oppure - vedremo come va
e poi, magari l’anno prossimo…”. Tipiche risposte di chi, anche nel mondo
dell’imprenditoria, invece di salutare le novità in modo positivo cercando di
dare sostegno a chi decide di fare qualcosa di nuovo, rimane in attesa che
qualcun altro faccia da “apripista”…
Ma lungo il nostro percorso di avvicinamento alla data della manifestazione abbiamo anche trovato tanti amici e tante realtà del settore che ci
hanno dato fiducia e hanno deciso, una volta convintisi della validità del
progetto, di diventarne addirittura partner. A loro il mio più grande “grazie”
per avermi sostenuto nei momenti più delicati.
E così, il 5 e 6 novembre quel sogno diventa realtà. Cafèstival, la manifestazione che abbiamo concepito, organizzato e desiderato, finalmente va in
scena. Al pubblico l’ultimo giudizio, da parte nostra solo un grande: buon
divertimento a tutti!
Fondatore di Comunicatori su Misura srl
Marco Meletti

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Cafèstival, una manifestazione in cui oltre all’esposizione si organizzano incontri di approfondimenti sulla produzione e sulle tradizioni legate al consumo di caffè, rappresenta anche un momento culturale importante in cui
i consumatori possono acquisire informazioni e migliorare i propri saperi.
Conoscere la storia, le tradizioni, l’intera filiera di produzione, curiosità su
un prodotto tanto conosciuto ed utilizzato nel mondo, ma anche eletto
beniamino delle bevande italiane, poterne gustare diverse tipologie nelle
giornate di manifestazione è sicuramente un modo per facilitarne anche
un uso più consapevole.
Per gli italiani, il caffè è vita e cultura. Bere caffè è una sacra attività quotidiana, un costume sociale e culturale, una vecchia tradizione ma anche
un fattore economico di grande importanza, non a caso al caffè è stato uno
dei cluster protagonisti di EXPO 2015 e l’Italia è divenuta la patria mondiale
dell’espresso.
Anche la nostra regione ha guadagnato una posizione di avanguardia sia
per le tante e storiche torrefazioni sia per l’industria di confezionamento e
packaging dedicata a questo prodotto.
Svolgere attività congiunte di divulgazione, informazione, comunicazione
e approfondimento sul tema del caffè ha certamente l’interesse dell’amministrazione regionale, motivazioni per cui è stato concesso alla manifestazione Cafèstival il Patrocinio dell’Emilia-Romagna, Regione da sempre
conosciuta per le squisite eccellenze agroalimentari e attenta alla qualità
delle produzioni.

CONFESERCENTI
BOLOGNA
La Confesercenti di Bologna ha aderito con piacere al Cafèstival che ha
l’obiettivo di promuovere e far conoscere una tradizione italiana e bolognese come quella del buon vivere e del caffè.
La nostra Associazione rappresenta tra gli altri tanti titolari di pubblici
esercizi, bar, ristoranti, pub osterie e locali notturni che forniscono un
servizio fondamentale ai consumatori e ai turisti della nostra città.
Degustare un buon caffè in un bar o al termine di un pranzo rimane un
momento fondamentale nella nostra alimentazione quotidiana e il consumatore, sempre più preparato, può valutare con competenza il servizio che
offre ogni attività.
Ci pare importante quindi essere presenti ad un evento che ha l’obiettivo di
promuovere e celebrare il mondo legato al caffè, una filiera di qualità, con
un evento che cerca di coniugare divertimento, gusto e cultura.
In questo contesto ci piace sottolineare l’importanza dell’iniziativa “Un
Caffè da 10” per premiare i bar che a Bologna e provincia forniscono al consumatore un servizio di qualità con competenza e professionalità.
Presidente di Confesercenti Bologna
Massimo Zucchini

ILPROGETTO
Il Cafèstival è stato pensato come una manifestazione nella quale dare al caffè ed
al mondo che lo circonda una vetrina inedita per presentarsi al pubblico in modo
accattivante e originale. Un viaggio nel caffè e in tutte le sue declinazioni, da quello
di chi il caffè lo produce a quello di chi con il caffè, o con quanto gli ruota intorno,
ha saputo creare un business, fino a quello del caffè come protagonista nel mondo
della cultura, dell’arte, della letteratura e del costume. Nella prima edizione sono
state previste due giornate caratterizzate non solo dalla presenza di espositori, ma
anche da momenti diversi in cui coinvolgere i visitatori: dalle conferenze tenute da
personaggi della cultura italiani e stranieri, a cooking show dolci e salati, a spazi video dove rivivere i momenti in cui il caffè è protagonista di pubblicità, film, musica
e teatro, fino ad un vero e proprio museo delle macchine per il caffè e un’area bimbi
con laboratori ed intrattenimento per i più piccoli.

ILPROGRAMMA
Sabato 5 Novembre

Domenica 6 Novembre

Ore 10,00
Apertura

Ore 10,00
Apertura

Ore 11,00 - 11,30
Claudio Magris e Roberto Finzi
“Dal Caffè di Verri al Caffè S. Marco
di Trieste”

Ore 11,00 - 11,30
Francesco Barbagallo
“Il cafè chantant a Napoli nella Belle Époque”

Ore 11,30 - 12,00
Manuel Terzi
“Il caffè in cucina”

Ore 11,30 - 12,00
Donald Sassoon
“Il mito delle coffee house londinesi come
spazio pubblico civile”

Ore 12,00 - 12,30
Silvia Evangelisti
“Il caffè icona della modernità”

Ore 12,00 - 12,30
Franco Pezzini
“Un caffè con Carmilla”

Ore 12,30 - 14,30
4Cook Show. Il caffè nel piatto

Ore 12,30 - 16,00
Brunch di Autunno a cura di Palazzo Albergati
(necessaria la prenotazione)
Info, costi e menù su albergati.com

Ore 15,00 - 15,30
Marco Prandi e Paolo Ferrari
“Chicchi e nuvole. Un viaggio tra fumetti e caffè”
Ore 15,30 - 16,00
Roberto Trevisan
“...cosa hai messo nel caffè?”
Ore 16,00 - 16,30
Lucio Del Piccolo
“Moka, amore mio!”
Ore 16,40 - 17,20
Marinella Manicardi
“Diavolo & Matematica in un buon caffè”
(Performance teatrale)
Ore 17,30 - 18,00
Andrea Bandiera
“Gelato e caffè, un’esperienza creativa”
(Cooking show)
Ore 17,30 - 18,00
Matteo Severgnini
“Sembra facile. L’invenzione della moka”
Ore 19,00
Chiusura

Ore 12,30 - 14,30
4Cook Show. Il caffè nel piatto
Ore 15,00 - 15,30
Raoul Melotto
“/Se l’aroma ha un colore.../
Il caffè nelle opere degli artisti dal ‘600 ad oggi”
Ore 16,00 - 16,30
Pierluigi Masini
“La caffettiera del designer”
Ore 17,30 - 18,00
Adriano Bassi
“Storia del cafè chantant”
Ore 18,30 - 19,15
Premiazione “Un caffè da 10”
a cura di Wega Macchine per Caffè
Ore 19,30
Chiusura

ILPROGRAMMA
Eventi permanenti
Area espositiva con torrefattori, produttori di macchine da caffè, cialde e capsule compatibili,
oggetti handmade, sfoglina e molto altro
Esposizione di macchine da caffè d’epoca a cura di Caffè Cagliari
Area multimediale
In orario pomeridiano, laboratorio didattico per i più piccoli

SALA
VIDEOCAFFÈ

BALCONE

COOKING SHOW
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INGRESSO

1. COMUNICATORI SU MISURA
2. ODOYA
3. C&C CREATIONS
4. DROGHERIA GILBERTO
5. ESPRESSO GIADA

6. OFFICINA AROMATICA
7. MOKADOR
8. RE-FIND
9. L’ANTICO CAFFÈ
10. GHA

11. CAFFÈ CAVALIERE
12. CAFFITALY
13. CAFFÈ BARACCO
14. WEGA
15. MOKARABIA

16. ESPRESSO BOLOGNESE
17. L’ARTE DELLA SFOGLIA
18. LA COMPATIBILE
19. NUGARETO
20. CAFFÈ CAGLIARI

LECONFERENZE
Sabato 5 Novembre 2016, 11:00-11:30

CLAUDIO MAGRIS
&
ROBERTO FINZI

Claudio Magris è uno scrittore, germanista
e senatore italiano durante la XII legislatura. È uno dei massimi scrittori italiani contemporanei. Nel 1997 ha vinto il Premio
Strega con il romanzo Microcosmi.

DAL CAFFÈ DI VERRI AL
CAFFÈ S.MARCO DI TRIESTE

Roberto Finzi è uno storico, ha insegnato
nelle Università di Ferrara, Trieste e Bologna. Autore di circa 150 lavori scientifici,
ha pubblicato con alcune fra le maggiori
case editrici italiane e in numerose riviste
italiane e straniere.

Sabato 5 Novembre 2016, 11:30-12:00

Ha aperto una caffetteria e in breve tempo è diventato un riferimento nel settore.
È anche uno scrittore, tra le sue opere: Il
Libriccino del Caffè, Lo Zen e la Degustazione del Cappuccino, Il Libro Completo
del Caffè, Dalla Parte del Caffè.

MANUEL TERZI
IL CAFFÈ IN CUCINA

Sabato 5 Novembre 2016, 12:00-12:30
SILVIA EVANGELISTI
IL CAFFÈ ICONA DELLA MODERNITÀ

Direttore artistico di Arte Fiera fino al
2012. Cura esposizioni di artisti contemporanei e svolge lezioni e conferenze sui
temi dell’arte moderna e contemporanea
presso istituzioni pubbliche e private.

Con il patrocinio della Scuola di Lettere e Beni Culturali Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sabato 5 Novembre 2016, 15:00-15:30
PAOLO FERRARI & MARCO PRANDI
CHICCI E NUVOLE UN VIAGGIO TRA
FUMETTI E CAFFÈ
Sabato 5 Novembre 2016, 15:30-16:00
ROBERTO TREVISAN
...COSA HAI MESSO NEL CAFFÈ?

Vivono a Reggio Emilia, dove lavorano il
primo nell’ambito dei servizi ambientali e
il secondo nella finanza. Da sempre sono
appassionati e collezionisti di fumetti, soprattutto di autori italiani.

A Trieste ha incontrato e conosciuto il vero
mondo del caffè da maestri esperti come
Alberto Hesse, Vincenzo Sandalj, Edy
Bieker e tantissimi altri. Ha dedicato i suoi
ultimi 25 anni al caffè, è membro SCAE dal
1998, anno della sua fondazione.

LECONFERENZE
Sabato 5 Novembre 2016, 16:00-16:30
LUCIO DEL PICCOLO
MOKA, AMORE MIO!
Sabato 5 Novembre 2016, 17:30-18:00
MATTEO SEVERGNINI
SEMBRE FACILE.
L’INVENZIONE DELLA MOKA
Domenica 6 Novembre 2016, 11:00-11:30

FRANCESCO BARBAGALLO
IL CAFÈ CHANTANT A NAPOLI
NELLA BELLE ÉPOQUE
Domenica 6 Novembre 2016, 11:30-12:00

DONALD SASSOON
IL MITO DELLE COFFEE HOUSE
LONDINESI COME SPAZIO
PUBBLICO CIVILE

Inizia a collezionare nel 2001 quasi per
caso, acquistando a un mercatino dell’antiquariato un modello di caffettiera fuori
dall’ordinario. Nel 2008 apre un blog (caffettiere.blogspot.it) che in tre anni supera i
50.000 contatti.
Autore e documentarista radiofonico, collabora con ReteDue, Radio Svizzera Italiana,
per le trasmissioni Laser e Blu come un’arancia. Il docuradio L’invenzione della Moka ha
vinto la menzione al Premio Canevascini
2011 ed è stato finalista al Bellaria Film Festival 2013.
Ordinario di Storia Contemporanea e direttore del Dipartimento di Discipline Storiche
dell’Università di Napoli Federico II. È direttore, dal 1983, della rivista Studi Storici. I suoi
studi si concentrano sulla storia d’Italia e in
particolare del Mezzogiorno.
È un professore emerito di storia europea
comparata al Queen Mary, University of London. Autore di numerosi saggi tra i quali One
Hundred Years of Socialism, Mona Lisa e The
Culture of the Europeans (tutti tradotti in
numerose lingue, incluso l’italiano).

Con il supporto di IMA S.p.A. Sustain Ability

Domenica 6 Novembre 2016, 11:00-11:30

FRANCO PEZZINI
UN CAFFÈ CON CARMILLA

Domenica 6 Novembre 2016, 15:00-15:30

RAOUL MELOTTO
/SE L’AROMA HA UN COLORE.../
IL CAFFÈ NELLE OPERE DEGLI ARTISTI
DAL ‘600 AD OGGI

Studia i rapporti tra letteratura, cinema e
antropologia, con attenzione agli aspetti mitico-religiosi e al Fantastico. Autore di
monografie, saggi e articoli in riviste, è stato
definito come massimo esperto italiano di
letteratura fantastica-horror vittoriana.

È stato assegnista presso La Sorbonne
di Parigi, LMU di Monaco di Baviera e la
Ruhr-Universität di Bochum. Lavora come
commissario di bilinguismo per il Governo
della Provincia autonoma di Bolzano e si
occupa di comunicazione interculturale.

LECONFERENZE
Domenica 6 Novembre 2016, 16:00-16:30

PIERLUIGI MASINI
LA CAFFETTIERA DEL DESIGNER
Domenica 6 Novembre 2016, 17:30-18:00

ADRIANO BASSI
STORIA DEL CAFÈ CHANTANT

È un giornalista professionista da 25 anni
ed è stato promotore di numerosi progetti editoriali di successo per Il Resto del
Carlino, quali Quotidiano Net e il Premio
Marco Biagi. È un grande appassionato di
design.
Pianista, studioso, didatta, critico musicale, Adriano Bassi è senza dubbio tra i
gli intellettuali di spicco all’interno del
panorama musicale classico.

Dal 1958 siamo specializzati nella fornitura di ricambistica per tutte le maggiori
marche di macchine da caffè ed attrezzature professionali per i locali pubblici.
Siamo un’azienda dalle solide radici italiane ma dall’anima internazionale.
Esportiamo in 60 Paesi nel mondo e adottiamo standard elevati in tutti i processi
aziendali per offrire prodotti di qualità superiore.
La gestione automatica della logistica di magazzino consente un elevato livello di
servizio al cliente: consegniamo i nostri ordini con tempi compresi tra le 24 e le 48
ore. La nostra mission è tendere all’eccellenza per offrire alla clientela un servizio di
qualità ai massimi livelli.
Ricambi Gardosi s.r.l. - Via Prati 3/D 40069 Zola Predosa (BO) - Tel. 051 756075/756640
www.ricambigardosi.it info@ricambigardosi.it

GLIEVENTI
5 e 6 NOV

LE MACCHINE DA CAFFÈ
Esposizione permanente
Il museo Le Macchine da Caffè
riunisce la collezione aziendale di Caffè Cagliari S.p.A.,
una delle più grandi e complete esposizioni al mondo di
macchine per caffè espresso
professionali.
La collezione, composta da
oltre 120 esemplari di grande
valore storico e stilistico, mostra l’evoluzione del sistema di
estrazione del caffè espresso e
l’influenza delle correnti artistiche sulle forme, i materiali e
le decorazioni delle macchine.
La collezione custodisce al suo
interno una sezione dedicata
alle macchine da caffè per uso
domestico che testimoniamo
l’incredibile storia della
bevanda più diffusa e amata
nel mondo.

5 NOV - 16:40

DIAVOLO & MATEMATICA
IN UN BUON CAFFÈ
Dal caffè bevanda del diavolo a sinonimo di progresso
e democrazia. Da Goldoni ai
metamatici odierni.
Marinella Manicardi, una performance tutta da gustare!

5 NOV - 18:00

GELATO E CAFFÈ.
UN’ESPERIENZA
CREATIVA
Cooking Show di Andrea Bandiera
della Cremeria Scirocco, gelateria
artigianale creativa a Bologna nata
nella primavera del 2004.

6 NOV - 18:00

st

PREMIAZIONE VINCITORI
UN CAFFÈ DA 10!
Tra le attività programmate sicuramente è sotto i riflettori il contest
“Un caffè da 10” organizzato in collaborazione esclusiva con Wega e
Confesercenti Bologna.
La gara è dedicata ai bar di Bologna e provincia, e i 10 locali più votati verranno premiati Domenica 6
Novembre presso lo stand Wega,
dove verranno consegnate 10 ambitissime borse barista contenenti
tutti gli strumenti del mestiere!

THANKS TO:

5 e 6 NOV
12:30 - 14:30

4COOK SHOW
IL CAFFÈ NEL PIATTO
Gli chef Massimo Milazzo e Vittorio Danni proporranno una degustazione ispirata al Cafèstival.
Inizio con tagliatelle fresche offerte
dall’Arte della Sfoglia e a seguire
vellutata di zucca, cannella e caffè
con gamberi argentini. Infine le
specialissime cozze con spuma di
caffè. Il tutto “bagnato” dai vini Nugareto.

THANKS TO:

Nugareto - Vigneti e punto degustazione
Via Nugareto, 6 - 40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 351511
www.nugareto.it
info@nugareto.it
Facebook: Nugareto

100 ettari di terreno sui colli bolognesi, di cui 15
coltivati a vigneto biologico, oltre 1100 ulivi e alberi
da frutto, coltivazioni di grano e altri cereali sono i
tratti essenziali dell’azienda agricola vinicola biologica Nugareto. Un progetto di “restauro ambientale”,
un “giardino agricolo” in cui boschi, vigne, uliveti,
frutteti compongono l’identità di questa parte di
territorio alle porte di Bologna. Grazie al territorio,
all’intervento agronomico sui vigneti, alle basse rese
e alla vendemmia manuale, abbiamo uve di particolare qualità vocate a vini di pregio che raccontano il
territorio dei Colli Bolognesi. “Giullare” Pignoletto
Frizzante Colli Bolognesi DOCG, “Cantastorie” Pignoletto Superiore Colli Bolognesi DOCG, “Canto” da uve
sauvignon blanc Bianco Bologna DOC, “Petroniano”
Spumante Brut, Bologna Spumante DOC, “Monello”
da uve Cabernet sauvignon, Merlot e Barbera DOC,
tutti biologici.
Visite e vendite dirette su prenotazione, acquisti
presso i punti vendita indicati nel sito e online.

Da anni L’Artigiano del Caffè Ceccarelli regala ai

propri clienti miscele esclusive. Ogni fase del processo
produttivo viene seguita con passione e professionalità, dalla scelta iniziale dei migliori crudi alla tostatura
lenta e differenziata, che L’Artigiano esegue anche
per conto terzi.

Ceccarelli Caffè - L’Artigiano del Caffè
Indirizzo Via Varsavia 14 - 47922 Rimini
Telefono/Fax +(39) 0541 28 781 - Cellulare +(39) 349 23 66 021
Sito www.caffececcarelli.com
E-mail ceccaffe@libero.it

Miscele in grani
Macinato espresso
Macinato moka
Macinato filtro
Cialde
Caffè crudo
Tostatura per conto terzi

SPAZIOCHICCOCHICCO
Cafèstival è lieto di presentare Chicco Chicco, uno spazio speciale dove i visitatori più piccoli,
attraverso laboratori creativi, scopriranno gli aspetti più divertenti del caffè.
Uno staff professionale, guidato da Cristina di C&C Creations,
curerà tutte le attività, grazie alle quali i bimbi potranno dare
libero sfogo alla fantasia e sviluppare le proprie abilità cognitive.
I piccoli potranno creare oggetti diversi, imparando i molteplici
utilizzi creativi del caffè e dei materiali di riciclo, trascorrendo un
pomeriggio divertente circondato da altri coetanei.
Lo spazio sarà arricchito da scenografie e decorazioni firmate
“Cartone Magico”, la linea ecologica ed artigianale di allestimenti dove
la materia prima è il cartone ed il secondo elemento fondamentale è
la manualità di Carlo nel saperlo trasformare in oggetti unici e indimenticabili. “Cartone Magico” realizzerà strutture portanti, scenografie e giocattoli, tutto nel rispetto della natura e, con l’aiuto della fantasia dei vostri
piccoli, questo materiale si trasformerà in qualunque cosa risvegli il loro
interesse e curiosità…come in una favola!
Vi aspettiamo il 5 e 6 Novembre al Cafèstival dove, in orario pomeridiano, potrete accompagnare i vostri bimbi a questa meravigliosa festa!
THANKS TO:

Tel. 393.9225728
www.creationseventi.com
cristina@creationseventi.com

We shape your fragrance.

IMA, leader mondiale nella produzione di macchine automatiche per il packaging,
è oggi presente con un Business Hub interamente dedicato al confezionamento del caffè.
IMA copre tutti gli aspetti del processo di imballaggio, dalla consulenza e progettazione
alla programmazione della produzione e soluzioni chiavi in mano, e fornisce attrezzature
per il dosaggio, riempimento, sigillatura, astucciamento e confezionamento fine linea.
Soluzioni chiavi in mano realizzate per adattarsi alle vostre esigenze.
Il meglio nel confezionamento del caffè.

IMA S.p.A. • sales.coffee@gima.com • www.ima.it

GLIESPOSITORI

CAFFITALY SYSTEM

WEGA MACCHINE PER
CAFFÈ

CAFFÈ CAGLIARI

Caffitaly System offre ai suoi
clienti un sistema combinato, costituito da macchine
e capsule, i cui componenti
sono protetti da brevetti internazionali. Ogni capsula
Caffitaly contiene 8 grammi
di caffè macinato, racchiusi
tra 2 filtri e protetti ermeticamente dall’innovativa ed
esclusiva capsula. Oltre al
segmento Casa, Caffitaly è
presente nei canali Vending
e Ho.Re.Ca. con le linee di
macchine e capsule dedicate
Professional e Gold Taste.

WEGA MACCHINE PER CAFFÉ
produce e distribuisce macchine per caffè espresso
professionali, macinadosatori e prodotti accessori.
É presente in 130 paesi nel
mondo, con sedi affiliate
negli Stati Uniti e in Francia.
Lo stabilimento vanta un’area
di 20.000 mq e ciò lo rende la più grande azienda di
macchine per caffè al mondo.
Wega è membro fondatore
dell’ INEI ed è partner di
SCAE.

Caffè Cagliari è una storica
azienda modenese che da
oltre 100 anni seleziona le
qualità di caffè più pregiate
al mondo tostandole e miscelandole a regola d’arte.
La linea di prodotti Caffè
Cagliari include caffè in grani per uso professionale,
caffè macinato per moka e
macchine espresso, capsule
Caffitaly e una selezione di
capsule e cialde compatibili con le più diffuse macchine presenti sul mercato.

SITI WEB - IMMAGINE COORDINATA - UFFICIO STAMPA - RASSEGNA STAMPA - EVENTI - LIBRI CELEBRATIVI

IDEATORI DEL

GLIESPOSITORI

CAFFÈ CAVALIERE

ESPRESSO
BOLOGNESE

ESPRESSO GIADA

La qualità del Caffè Cavaliere
è garantita dall’attenzione
che poniamo nell’aggiornare
costantemente il nostro stabilimento, fra i più moderni
d’Europa, dove si assicura
una tostatura omogenea e
costante.
Recentemente è stato introdotto un avanzato impianto
per la produzione delle cialde che ha consentito a Caffè
Cavaliere di completare la
sua offerta di prodotti per
l’horeca, l’azienda e la casa.

Ambasciatore del vero espresso italiano nel mondo,
propone un sistema ecologico che unisce a miscele
di caffé pregiati raccolti a
mano e tostati secondo il
metodo tradizionale, avvolte
in cialde di carta standard
ESE totalmente compostabili, un’acqua italiana unica
al mondo per la sua basicità,
e una macchina per espresso 100% made in Italy, con un
bassissimo consumo energetico. Perfezione in tazza, in
armonia con la natura.

Espresso Giada è specializzata
nel confezionamento di caffè
in cialde per la ristorazione. Il
prodotto è realizzato interamente con procedimenti artigianali e a piccole quantità,
che permette di controllare e
valorizzare al meglio i migliori
caffè del mondo.
Espresso Giada è anche specializzata nella distribuzione
di macchine da caffè espresso per bar, ristoranti e locali in
genere.

GLIESPOSITORI

G.H.A. EUROPE SRL

LA COMPATIBILE

CAFFÈ BARACCO

Grazie allo speciale trattamento brevettato agli ioni
d’argento “G.H.A.”, abbiamo
ideato l’unica linea al mondo di utensili antibatterio
(Made in Italy), di cui fa parte l’innovativa “mokArgento Squisita”. Il bollitore ed
il filtro in metalceramica
godono dei requisiti dell’argento: non ci sono cessioni
da parte dell’alluminio, non
proliferano muffe ed il calcare non si deposita. Per un
caffè privo di retrogusto metallico e di agenti inquinanti
per l’organismo.

La Compatibile si occupa della
produzione e vendita online di
capsule compatibili Nespresso,
Lavazza A Modo Mio, Lavazza Espresso Point, Nescafè
Dolce Gusto, Illy Uno System
e Fior Fiore Coop. Ad oggi
portiamo milioni di momenti profumati, intensi e gustosi nelle case degli italiani.
Caffè completamente torrefatto, macinato e incapsulato in Italia e spedizione espressa, perché secondo noi
un buon caffè non deve mai
farsi attendere troppo!

Caffè Baracco torrefazione artigianale
Via Bengasi, 14 (PR - Italy)
Telefono:
+39 339 6604638
Sito Internet:
www.caffebaracco.com
E-mail:
info@caffebaracco.com

GLIESPOSITORI

MOKARABIA

CAFFÈ L’ANTICO

MOKADOR

È facile assaporare a pieno
un buon caffè.
Il Gruppo Mokarabia con i suoi
marchi Mokarabia, Arabes,
Roversi e Ruffo porta questa
straordinaria delizia sulla bocca di tutti grazie a due canali
di business, ho.re.ca. (hotel –
ristoranti – bar) e consumer
(privati).
Oltre al tradizionale mercato delle miscele di caffè
torrefatto in grani, oggi Mokarabia è entrata anche nel
mercato delle capsule monoporzione.

Impresa famigliare che da
quattro generazioni si occupa
della completa lavorazione
del caffè.
Presente su tutto il territorio
italiano, nasce a Modena ed
arriva a esportare in più di
cinquanta paesi nel mondo.
Tradizione, competenza e
professionalità le caratteristiche dell’azienda con a capo
il Dott. Dante Cagliari e i suoi
figli, Gabriella e Francesco.
Si distingue per il trattamento e la creazione di un
prodotto esclusivo e di alta
qualità.

Da più di 40 anni Mokador a
Faenza è sinonimo di caffè
di alta qualità. Un caffè che
ha molto di più di qualsiasi
altro perché è ricco di storia
e di magia.
Domenico Castellari nel
1967 beve la prima tazzina
di caffè Mokador, voluta e
selezionata grazie a viaggi
alla scoperta delle migliori
piantagioni. Lascia prematuramente l’azienda di famiglia
ai figli Niko e Matteo che portano il prestigio di Mokador
alla conquista dell’Italia e del
mondo.

OGNI PROFESSIONISTA DEL CAFFÈ HA IL SUO TALENTO.
TALENTO È SORPRENDENTEMENTE VERSATILE: NELLA VERSIONE VAN CARICA FINO A 1.200 KG E GRAZIE AL FUNZIONALE
CARGO PLUS TRASPORTA OGGETTI LUNGHI FINO A 4,15 M. NELLA VERSIONE TRASPORTO PERSONE OSPITA FINO A 9
POSTI. IL VEICOLO OFFRE INOLTRE DOTAZIONI IMPORTANTI COME RADIO CON NAVIGATORE, TELECAMERA POSTERIORE
CON DISPLAY INTEGRATO NELLO SPECCHIETTO RETROVISORE, SENSORI DI PARCHEGGIO E MOLTO ALTRO ANCORA.

Via Marco Emilio Lepido, 6 - 40132 Bologna - tel. 051 6419811
www.marescafiorentino.com

GLIESPOSITORI

OFFICINA AROMATICA

DROGHERIA GILBERTO

L’ARTE DELLA SFOGLIA

Passione e tradizione sono gli
ingredienti speciali da cui si
ricava l’aroma che si assapora in ogni piccola, grande realtà artigiana italiana.
Nasce così Officina Aromatica, frutto di una storia che ha
come protagonisti uomini
e donne che insieme hanno saputo fare del proprio
mestiere un’arte. Officina
Aromatica propone vere e
proprie esperienze sensoriali,
piccoli capolavori che mirano all’eccellenza, con l’intento di arrivare dritti al cuore.

Siamo un negozio in pieno
centro storico che vanta
un’esperienza di oltre 100
anni di attività nel settore.
Questa ci ha permesso di
sviluppare un nostro marchio che è diventato sinonimo di qualità, il fine che ha
sempre contraddistinto i
nostri prodotti.
Ad un passo da Piazza Maggiore, siamo situati al centro del quadrilatero, il più
suggestivo mercato odierno
della città, sorto nello stesso
punto dell’antico Mercato di
Mezzo.

Lo storico negozio di tortellini e pasta fresca sito in Via
D’Azeglio 23 angolo Carbonesi si è trasferito in Via Andrea Costa 100/2d.
La qualità degli ingredienti,
la mentalità artigianale nel
produrre pasta fresca e, soprattutto, le ricette di una
volta hanno permesso a
L’arte della Sfoglia di essere
citata da alcune autorevoli
riviste quali Gambero Rosso,
Gente Viaggi, Touring Club
Italiano. Per ulteriori info:
tortelliniartesfoglia.com

GLIESPOSITORI

NUGARETO

RE-FIND

ODOYA

100 ettari di terreno sui colli
bolognesi, di cui 15 coltivati a
vigneto biologico, oltre 1100
ulivi e alberi da frutto, coltivazioni di grano e altri cereali, sono i tratti essenziali
dell’azienda agricola vinicola
biologica Nugareto. Vantiamo uve di particolare qualità
vocate a vini di pregio che
raccontano il territorio dei
Colli Bolognesi.
Visite e vendite dirette su
prenotazione, acquisti presso i punti vendita indicati nel
sito online nugareto.it .

Re-find nasce dalle mani
creative di Emilia Paolicelli e
Rosaria Marraffino, upcyclers
con la passione per la moda
e l’amore per la natura. Le
borse Re-find, eco-sostenibili e Made in Italy al 100%,
sono realizzate intrecciando
strisce ritagliate da sacchetti
di caffè. Il materiale, dopo la
sua lavorazione, si trasforma
in un pezzo unico capace
di evocare due dei simboli
dell’identificazione nazionale:
il caffè e l’artigianato.

Odoya è un editore internazionale di saggistica divulgativa e di narrativa in lingua
italiana, inglese, francese e
tedesca.
È un editore indipendente
che pubblica novità di saggistica scientifica in traduzione
italiana da prestigiosi editori esteri e opere di autori
italiani, anche traducendo
le prime edizioni per il mercato estero. È proprietaria
del marchio I libri di Emil,
editore specializzato in saggistica scientifica di ambito
accademico.

MAINPARTNERS

IMA SPA/ www.ima.it

SUPPORTERS

CONCESSIONARIA MARESCA & FIORENTINO SPA/
Via Marco Emilio Lepido, 6 - 40132 Bologna
Tel. +39 051 6419811 - Fax +39 051 404326
www.marescafiorentino.com
azienda@marescafiorentino.com

1. RICAMBI GARDOSI/
Via Prati, 3 - 40069 Ponte Ronca, Zola Predosa (BO)
www.ricambigardosi.it

1.

2 e 3. C&C CREATIONS - CARTONE MAGICO/
Tel. 393.9225728
www.creationseventi.com
cristina@creationseventi.com

2.

Allestimenti e Complementi d’Arredo
cartone magico - carlocasarini@libero.it

4. LA TAVOLA DELLA SIGNORIA/
Via Masini, 46 - 40069, Zola Predosa (BO)
www.tavoladellasignoria.it
5. MEDIAMORPHOSE/ Facebook: @mediamorphose

3.

4.
CATERING & BANQUETING

5.

9.

6. DESIGN FOLLIA/ Facebook: DesignFollia
7. CAFFÈ CAGLIARI/
Via Emilia Est, 1129 - 41122 Modena
Tel. 059 376811
www.caffecagliari.it
info@caffecagliari.it
8. ODOYA/
Via Benedetto Marcello, 7 - 40141 Bologna
Tel. +39.051474494
www.odoya.it - info@odoya.it
9. PALAZZO ALBERGATI/
Via Masini, 46 - 40069, Zola Predosa (BO)
www.albergati.com

6.

7.

8.

INFORMAZIONIUTILI
SITO INTERNET:
www.cafestival.it
EMAIL:
info@cafestival.it
LOCATION:
Palazzo Albergati,
Via A. Masini, 46
Zola Predosa (BO)
DATE:
Sabato 5 Novembre 2016
Domenica 6 Novembre 2016
ORARI:
5 Novembre: dalle 10 alle 19
6 Novembre: dalle 10 alle 19,30
ORGANIZZATORE:
COMUNICATORI SU MISURA SRL
Via Porrettana 148 2/a - 40135 Bologna (Italy)
Referente sede: Ilaria Bellettini
Tel: +39 051 6145885
Sito Internet: www.comunicatorisumisura.com
E-mail: info@comunicatorisumisura.com

Un’esperienza di gusto senza precedenti

Tutta la nostra ricerca e il nostro impegno per accompagnarvi esattamente qui.

