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Eccellenze del territorio emiliano
romagnolo, galà solidale e
premiazione “Carpi
Ambassador”

  SET 15, 2022    Carpi Ambassador, EmiliaFoodFest

(Agen Food) – Carpi (MO), 15 set. – Giovedì 22 settembre alle ore 21 presso il Teatro Comunale

di Carpi l’appuntamento è con Carpi Ambassador, la serata di gala solidale, con la possibilità di

effettuare una donazione il cui ricavato sarà devoluto a USHAC – Unione Sportiva Portatori

Handicap Carpi. Moda, musica, informazione, sport: sono questi gli ambiti in cui hanno brillato le

‘stelle’ che saranno protagoniste.

Alla vigilia dell’inaugurazione della prima edizione di EmiliaFoodFest, il festival cultural

gastronomico che si terrà nel centro storico di Carpi dal 23 al 25 settembre, l’appuntamento è

con “Carpi Ambassador” un evento di beneficenza nato per conferire un riconoscimento alle

personalità che, ognuna secondo il proprio talento, hanno contribuito a dare lustro al nome della

città, in Italia e nel mondo.

Nel corso della serata sfileranno sul palco le personalità premiate, che dialogheranno con i

giornalisti del territorio. Tra gli altri, la targa di ‘Carpi Ambassador’ andrà alla stilista Anna

Molinari, che dialogherà con Maria Silvia Cabri, ai musicisti Carlo Guaitoli, Paolo Belli, Serena

Daolio e Massimo Varini, intervistati sul palco da Pierluigi Senatore, ai giornalisti Ruggero Po,

Nelson Bova e Paolo Pini, che si confronteranno con il collega Fabrizio Stermieri. Non poteva

mancare il mondo del calcio, con Andrea Parenti, Federica Gariboldi, Stefano Bonacini, Claudio

Caliumi, Fabrizio Castori e Cristiano Giuntoli che risponderanno alle domande di Enrico

Ronchetti.

La serata sarà scandita anche da interventi musicali tra cui il Maestro Carlo Guaitoli al

pianoforte, la Soprano Serena Daolio insieme al Coro USHAC ‘Arcobaleno’, l’esibizione delle

farfalle della Ginnastica ritmica del Club Giardino e il cantante Marco Ligabue e un corso Gospel.
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Per proseguire in tema di eccellenze, l’appuntamento è tra le vie del centro di Carpi dal 23

settembre con EmiliaFoodFest alla scoperta dei prodotti della via Emilia riconosciuti in tutto il

mondo grazie a degustazioni e show cooking, oltre ad interessanti incontri con nomi del

panorama gastronomico nazionale e internazionale come Max Mascia, Gino Fabbri, Paolo

Massobrio e Edoardo Raspelli.

#emiliafoodfest #carpiambassador
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Colleferro TTS Street
Food 23-25 settembre 
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