HUB09 CON CIRIO PER LA SECONDA EDIZIONE DELLA
“GALLERIA DEL SAPORE”

Dopo il successo ottenuto nel 2014, con oltre 40 food blogger coinvolti e il
buzz generato nella sfera dei social, partirà nelle prossime settimane la
seconda edizione della “Galleria del Sapore Cirio” organizzata in
collaborazione con Gambero Rosso.
Per il 2015 l’agenzia HUB09 Brand People ha introdotto alcuni elementi di
novità, per raccontare in modo ancora più sorprendente il legame tra la
passione per la cucina e il mondo dell’arte.
Anche quest’anno l’obiettivo è creare una grande “opera d’arte culinaria”,
coinvolgendo un artista e giovani food blogger in divertenti sfide a colpi di
creatività. Oltre allo chef Luca Ogliotti, che terrà una master class e
dispenserà suggerimenti durante la sfida culinaria, ospite speciale delle tre
tappe 2015 sarà Massimo Sirelli: un giovane artista torinese che crea
affascinanti “robot”, dando un corpo e un’anima a oggetti in disuso.
I blogger selezionati hanno già ricevuto un kit d’invito con un originale “Tappo
d’Artista”, realizzato a mano dallo stesso Sirelli ispirandosi al mondo dei
robottini.
Durante le serate – in programma il 10 giugno ad Alberobello, il 17 giugno
a Milano e il 24 giugno a Bologna – mentre i partecipanti saranno chiamati
a creare una ricetta con la Passata Rustica Cirio e con gli ingredienti della
loro “artistic box”, l’artista darà vita a una sua creatura partendo da una latta
Cirio e da vari utensili di cucina. La creatività in cucina viene quindi
interpretata in una chiave inedita, per far vivere un’esperienza davvero unica.
Gli eventi avranno una forte visibilità sui social network, grazie all’hashtag
#GalleriaCirio con cui i partecipanti potranno postare le ricette, gli scatti della
serata e condividere le proprie emozioni.
HUB09, agenzia specializzata in Social e Branding, ha curato anche la
creazione dell’identità visiva, dei materiali e dell’allestimento. Il
coordinamento di tutte le attività e le Digital PR sono invece a cura di
Mariachiara Montera

