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Sta per arrivare il grande
Festival per tutti gli amanti del
Vino Italiano e dei sapori tipici
della nostra terra.
Le più famose cantine
provenienti da tutta Italia
si uniscono per regalarci
un’esperienza a 360 gradi
indimenticabile: il talento e la
passione dei mastri vinai,
Vini eccellenti, Cibi di Strada
proposti dai migliori Food Truck
d'Italia selezionati, la Musica e
l’aria di festa, tutto un mondo da
gustare fino all’ultimo sorso…
Benvenuti nel Wine Village.
BRINDIAMO!

Promotori
BRINDIAMO è un format ideato e realizzato dall’ Associazione Culturale
“LE OFFICINE” e l’azienda “900 Wine”.
Negli anni questo gruppo eterogeneo e affiatato ha raggiunto con
successo importanti traguardi, realizzando manifestazioni di grande
richiamo per il territorio lombardo e limitrofi.

Cantine
Rosso, Bianco, Rosato, Spumante,
Passito…tutte queste qualità di vini
nascono dalla passione dei viticoltori che
con la loro esperienza risaltano ancor più
la qualità e la fragranza del prodotto
finito, rilasciando degli aromi ed
evocando delle sensazioni impossibili da
ritrovare in vini nel resto del mondo.
Stiamo vivendo un periodo molto
speciale, nel quale il sapere e l’esperienza
dei produttori della tradizione si mescola
con l’innovazione e il talento della nuova
generazione, raggiungendo livelli di
qualità e diversificazione dei prodotti
senza precedenti.
I Vini delle cantine che parteciperanno a
BRINDIAMO presentano il giusto
connubio tra il gusto dei sapori di una
volta e la curiosità di rivisitazioni
in chiave moderna, preparati
sapientemente dai migliori
Viticoltori.

Target
BRINDIAMO è un evento
itinerante di più giorni in grado di
richiamare una grande quantità di
pubblico di varie fasce di età.
La manifestazione, avendo come
perno principale la cultura del
Vino, attrae indistintamente le più
diverse fasce di pubblico, dai 25
anni fino agli over 50. Le attività
di contorno che scandiscono le
giornate (musica, artisti di strada,
Silent Disco etc…) sono ideate e
programmate per il
coinvolgimento di tutti,
grandi e piccini.

LOCATION
Il centro storico di Gallarate è senza dubbio il luogo più importante e caratteristico della città,
il posto ideale per passeggiate, incontri e aggregazione nel tempo libero. La sua superficie da Piazza
della Libertà fino alle due estremità di Via Cavour e Via Minzoni raggiunge i 50.000 m2 e si estende
su una distanza di 1,4 Km. Su questa immensa area si estenderà il Wine Village, dalla sua area Expo
per cantine e degustazioni, a tutte gli eventi ed attività parallele legate al buon vino, al cibo di
qualità e della tradizione regionale, fino all’intrattenimento dei concerti e degli artisti di strada.
Nelle prossime pagine verranno illustrati i loro posizionamenti lungo punti strategici.

Mappa Evento
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1.

Palazzo Broletto: Wine Expo e degustazioni

2.

Via Postporta: Cena in bianco

3.

Via Minzoni: Cena in bianco

Wine Expo
Benvenuti nel cuore del Wine
Village: la grande esposizione di
decine di cantine e viticoltori
selezionati da tutta Italia, con
tutti i loro prodotti per la
vendita e la degustazione.
Godremo insieme di
un’opportunità unica per
conoscere da vicino i produttori
e la storia dei grandi vini famosi
in ogni angolo del mondo;
potremo apprezzarne tutte le
qualità, guidati in questo
strabiliante viaggio dei sensi da
esperti sommelier.

Palazzo Broletto
La location ideale per realizzare un grande WINE EXPO nel cuore del centro
storico di a Gallarate è senza dubbio Palazzo Broletto. Negli anni è sempre stato il
palcoscenico perfetto per eventi di varia natura e la conformazione del suo ampio
piazzale interno permette di circoscrivere un perimetro definito dell’evento, per
avere accessi controllati e una migliore gestione dell’area in totale sicurezza.
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Sempre all’interno del piazzale di Palazzo Broletto verrà allestito un angolo
bar dedicato alla creazione di appositi Cocktail a base di vino e spumanti. I
nostri bartender sono professionisti selezionati in fatto di mixology,
simpatici, istrionici e coinvolgenti. La loro firma sono cocktail superlativi
realizzati con arte e passione.

Cena in Bianco
Vestiamo tutti insieme di bianco una
piazza, una strada, un giardino, un
luogo a sorpresa, trasformandolo in
una “camera da pranzo” a cielo
aperto. Una immensa tavolata che
celebra la tradizione italiana, nel
rispetto di condivisione, convivialità,
piacere di stare insieme. Viviamo la
magia del centro-città in una cena
urbana con dress-code il colore
bianco: il più neutro, puro e
fotografico dei colori. Coinvolgeremo
i migliori ristoranti di Gallarate,
realizzando un servizio catering e
un menù dedicato per tre cene su
prenotazione. Alla fine di ogni serata
ognuno sparecchierà, portando via
tutti i rifiuti e avanzi. La Cena in
Bianco è un’iniziativa di
sensibilizzazione con un messaggio
preciso: c’è un solo modo per
mantenere pulite le nostre città, non
sporcarle.
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BRINDIAMO non è solo vino e buon
cibo: Arte e Cultura trovano sempre il
loro spazio, per offrire al pubblico
unʼesperienza unica. Dai busker in
continuo movimento in mezzo al
pubblico, agli artisti di strada con le
loro creazioni dal vivo, fino al nostro
roster di musicisti Swing anni ’30,
Standard Jazz, Folk, Bluegrass,
Rockabilly e i dj sempre presenti che
comporranno la colonna sonora di
questa manifestazione, spaziando tra
sonorità vintage e lounge,
accompagneranno i visitatori con le
giuste vibrazioni lungo tutto
un itinerario costellato di luminarie
suggestive ed installazioni artistiche.
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Tutti i nostri eventi pongono grande attenzione al lato estetico e della sicurezza,
che per noi sono la chiave per poter far vivere un’ esperienza a 360° ai nostri
utenti, oltre ad essere elementi fondamentali per realizzare un evento di qualità.
Per porre fin da subito il visitatore nel giusto mood e stabilendo con il pubblico
una sensazione di “familiarità”, di “casa”, adoperiamo tutte le migliori soluzioni
creative, oltre a tutte le misure a norma di legge per garantire sempre una
partecipazione all’insegna di divertimento, pace, serenità e soprattutto
sicurezza. Tutto questo viene eseguito seguendo delle linee guida fondamentali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selezione Vini & Food Truck
Allestimento
Atmosfera Vintage
Digital
Selezione Musicale
Sicurezza
Gestione Flussi
Pulizia
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& Food Truck
Si parte da un’attenta selezione dei
Viticoltori, scegliendo solo quelli in
grado di offrire una gamma di vini di
altissima qualità e rappresentare
l’eccellenza del territorio.
I Food Truck invece oltre alla qualità
dei piatti preparati devono anche avere
un’immagine in linea con le direttive
estetiche della manifestazione. Le
nostre “api” e furgoncini d'epoca sono
restaurati a regola d'arte e rinati come
piccoli capolavori di originalità e
design. Non è un semplice cambio di
look, ma una sapiente opera di
recupero e trasformazione da veicoli
inutilizzati e arrugginiti in splendidi e
coloratissimi food truck.

o
t
n
e
m
i
t
s
e
l
l
A
2.
Di fondamentale importanza sono gli
allestimenti che occupano una parte
centrale nell’immaginario che il
pubblico ricerca; centinaia di bulbi ad
incandescenza verrano appesi per dare
la giusta luce e creare l’atmosfera
ideale. L’illuminazione diventa elemento
cardine per far sentire tutti gli
avventori a proprio agio, in
un’atmosfera di calda familiarità, che si
presta al convivio, alla condivisione, alle
chiacchiere tra amici e in famiglia.
L’evento prevede, inoltre, l’allestimento
di appositi fari “architetturali” per
illuminare specifici elementi
architettonici e/o naturali presenti nella
location che ci ospita, in modo da
valorizzare tutti i punti di forza e tutti
gli angoli più suggestivi.
L’Associazione si occupa di tutti questi
aspetti stilistici, organizzando una vera
e propria produzione in grado di
allestire tutti gli elementi necessari.

3. Atmosfera
Vintage
Elementi vintage inseriti nel
Wine Village compongono
una scenografia unica e
originale, in grado di
trasportare gli avventori
in un piccolo mondo con
un immaginario nostalgico
ed evocativo.
Autentici barbieri e
lustrascarpe a totale
disposizione dei passanti,
ragazze immagine in abiti
anni ’50, sfilate di auto e
moto d’epoca, insegne e
decorazioni di altri tempi
sono perfetti per tale scopo.

4. Digital
La componete “Smart-Digital”
è un elemento chiave per
il format BRINDIAMO.
La capacità di unire un prodotto
dalla secolare tradizione come il
Vino alle ultime novità del mondo
digitale non solo aumenta
l’attrattiva di un pubblico più
giovane, ma rende di gran lunga
più accessibile il passaggio di
tutte le informazioni dal
produttore al consumatore. Con
un semplice click sul proprio
smartphone o tablet, o tramite
l’utilizzo di ShortLink, QR Code,
Schermi Touch e Visual
illustrativi nelle aree espositive,
chiunque potrà ricavare info e
curiosità sul vino che sta
assaggiando o acquistando.

5. Selezione
Musicale
L’allestimento di un sistema di
diffusione ad alte prestazioni è
determinante per creare
il giusto contesto sonoro, senza il quale
la manifestazione perderebbe molto
appeal; un dj miscela costantemente e
durante tutta la manifestazione una
selezione musicale dedicata.
Musica di sottofondo, che esalta tutte le
caratteristiche della manifestazione
ponendo l’avventore nella condizione
psicologica perfetta per vivere delle ore
meravigliose in compagnia di amici e
famiglia.
L’unione e l’armonia di questi elementi è
il cuore pulsante dell’aspetto visivo e
uditivo della manifestazione, che
contraddistingue il nostro evento da
qualunque altro presente sul territorio.

6. Sicurezza
Ben consapevoli della portata di questi
eventi, nel corso delle precedenti
edizioni abbiamo sempre mantenuto
altissimi standard di sicurezza
nell’assoluto e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti. Partiamo sempre da
una chiara e accurata informazione
rivolta al pubblico, in modo da limitare
al minimo inconvenienti e contrattempi
all’ingresso. L’intera area della
manifestazione inoltre verrà
costantemente monitorata e sorvegliata
da un Security Team di professionisti
certificati, presenti 24 ore su 24.
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Per noi è fondamentale gestire
sempre i flussi e le uscite di
emergenza di tutta l’area
interessata dalla manifestazione.
Studiamo per ogni singolo evento
il piano di gestione più efficace
per affrontare la costante
affluenza e ricircolo di migliaia
di visitatori di tutte le età.
Avvalendoci poi di un team di
volontari agevoliamo l’accesso
partendo dalle aree parcheggio,
con apposita segnaletica e
addetti parcheggio dedicati.

8. Pulizia
In tutte le manifestazioni abbiamo sempre gestito con successo flussi di decine
migliaia di persone in un solo weekend. Una volta all’interno dell’area i nostri
volontari cureranno l’ordine e la pulizia, invitando il pubblico alla raccolta
differenziata dei rifiuti con appositi cestini evidenziati da cartelli,
sensibilizzando su temi importanti come il rispetto del luogo e
dell’ambiente, incentivando a non sprecare il cibo.
Agli stessi stand di Viticoltori e ai Food Truck partecipanti alla manifestazione
verranno forniti gli appositi sacchi per la raccolta differenziata.

CI TROVATE SEMPRE QUI:

Contatti

info@leofficineculturali.it
340.6881494
In alternativa:
Presidente/ Dir. Commerciale: Costalunga Alberto

Il sito de Le Officine
con tutti i nostri progetti:
http://www.leofficineculturali.it

alberto@leofficineculturali.it
Dir. di Produzione/ Resp. Logistico: Montonati Alessandro
alessandro@leofficineculturali.it
Dir. Artistico: Coppola Filippo
filippo@leofficineculturali.it

Il Sito di 900 Wine
http://www.900wine.com

Resp. Forniture Beverage/ Dir. Artistico: Campanoni Matia
matiabigbells@gmail.com
Resp. Tecnico: Costalunga Giorgio
giorgio@leofficineculturali.it
Uff. Stampa & Comunicazione: Marrone Leonardo
ufficiostampa@leofficineculturali.it

