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COMUNICATO STAMPA EVENTI AUTUNNO
ANDREA LAGANGA
Gli eventi - Autunno di fuoco con ottimo arrosto!

Andrea Laganga, Butcher maremmano, primo Meat Blogger Italiano con il suo
MaremmacheCiccia, Presidente Ascom Confcommercio Federcarni Grosseto, Referente
della Nazionale Italiana Macellai e firma di punta del magazine Eurocarni, protagonista di
un autunno d’autore.
Molti gli appuntamenti istituzionali dove porta alta la bandiera del mestiere e della
Maremma. Da Taormina a Roma passando da Siena e Napoli. In continuo movimento
con le sue maestrie, la sua visione del mestiere nel mondo, la sua tradizione, la sua terra, la
sua innovazione. Senza dimenticarsi il quotidiano, le sfide e gli impegni istituzionali di
rappresentanza e internazionali. Al Taormina Gourmet 2018; a Siena al 25° Novello nel
Castello; a Napoli al prossimo Gustu, Expo dei Sapori Mediterranei; per finire in
bellezza a Roma al FOOD WINE & CO The Italian Food Experience nell’Anno del
Cibo Italiano 2018, organizzato dal Master in Economia e Gestione della
Comunicazione e dei Media dell’Università di Tor Vergata in collaborazione con Istituto
Luce Cinecittà, Mercato Mediterraneo – Fiera di Roma, AliceTV e con il patrocinio di Ferpi
e ANSA.
Il tutto perché arte e mestiere si vestono di innovazione, internazionalità, rappresentanza del
proprio territorio, tradizione e sostenibilità, a servizio di una narrazione che non è solo
branding ma vero e proprio racconto e promozione della propria terra.
“Il mio obiettivo – spiega Andrea Laganga - è quello di ridare il giusto valore alla
professione, questa nobile arte che mi è stata tramandata in famiglia. Un’arte che fa parte
del patrimonio gastronomico di una nazione che ha il vanto di essere presa come esempio da
tutto il mondo. La “cultura del mangiare” è sempre in continua evoluzione... ed anche il
macellaio sta vivendo il suo cambiamento. Benvenuto BUTCHER.”
#staytuned #MaremmaCheCiccia #Andrealaganga.it
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