Comunicato stampa

CAST Alimenti tra i protagonisti di Beer&Food Attraction a Rimini
e di Golositalia a Montichiari, Brescia
Brescia, 12 febbraio 2020 - In questo mese, CAST Alimenti, la scuola dei mestieri del
gusto di Brescia, sarà tra i protagonisti di ben due importanti eventi fieristici
dedicati al settore del food&beverage: dal 15 al 18 febbraio, CAST Alimenti
presenterà un ricco programma di show-cooking, talk ed interviste agli chef,
durante il “Beer&Food Attraction” di Rimini, mentre, dal 23 al 26 febbraio, proporrà
diversi appuntamenti di formazione, talk ed interviste durante “Golositalia”, a
Montichiari (BS). Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Italian Exhibition
Group, azienda nella compagine societaria di CAST Alimenti.
Per animare il Food Attraction Lab (Pad. A4) di questa sesta edizione di
“Beer&Food Attraction” - manifestazione unica nel suo genere che riunisce la più
completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze
per l’out of home – CAST Alimenti ha previsto diversi show-cooking, in cui gli
operatori potranno sperimentare offerte food di qualità in abbinamento a birre
pregiate, oltre ad alcuni talk e momenti-interviste agli chef.
Condurrà i quotidiani laboratori di sperimentazione e proposte innovative per una
ristorazione 4.0, l'executive chef e docente CAST Angelo Biscotti, esperto di cucina
nazionale, internazionale, creativa vegetariana e salutistica. Lo chef illustrerà e
preparerà piatti incentrati sul tema “Frozen”, per valorizzare l’importanza dei
prodotti surgelati in una cucina di qualità, sui “Nuovi format di ristorazione”, per
presentare soluzioni street-food, tenendosi al passo con i tempi, e sul tema “Free
from” per garantire un’offerta gastronomica di gusto e qualità, pur rispettando
specifiche regole alimentari.
All'interno di “Golositalia”, fiera alla sua nona edizione, dedicata sia ai
professionisti della ristorazione che al grande pubblico, e precisamente nell'Arena
Eventi, CAST Alimenti proporrà, invece, due tipologie di appuntamenti di
formazione: “CAST 4 School”, pillole formative dedicate agli studenti delle scuole
alberghiere e non solo, e “CAST Professional”, demo per i professionisti del food,
con focus specifici sulla cucina salutare e l'utilizzo delle nuove tecnologie, oltre a
talk e interviste in collaborazione con aziende partner.

“Dal sodalizio con IEG, che nel 2018 ha fatto il suo ingresso nella compagine
azionaria di CAST Alimenti, è nata una partnership che ci permette di essere attori
e talvolta anche protagonisti, nelle manifestazioni del ricco portafoglio
food&beverage del Gruppo” - commenta Vittorio Santoro, Direttore di CAST
Alimenti “Beer&Food Attraction e Golositalia sono i prossimi due appuntamenti a
cui siamo contenti ed orgogliosi di partecipare: ci piace offrire costantemente il
meglio a questo settore, ed una grande occasione per farlo ci viene dal fornire
contenuti di qualità e innovazione agli operatori professionali presenti negli eventi
fieristici dedicati ai Mestieri del Gusto.”
Silvia Profili – Ufficio stampa e Media relations CAST Alimenti
(348 4739215 – s.profili@castalimenti.it)
CAST Alimenti (Centro Arte Scienza Tecnologia dell’Alimento) è un istituto di formazione
nato nel 1997. Unica scuola in Italia ad offrire corsi specifici per tutti i mestieri del gusto in
aule-laboratorio specificatamente attrezzate, CAST Alimenti si rivolge ai giovani, così
come ai professionisti già affermati, mettendo a loro disposizione maestri e strumenti
idonei a coniugare l’essere, il sapere e il saper fare. Grande attenzione viene data ai
prodotti tipici del Made in Italy, al centro dei programmi di studio e delle lezioni pratiche in
aula.

