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OUo giornaliste raccontano il cibo sul Train del Gusto
con WE-Woman for Expo
arte domani il ciclo di incontri Le professioniste
dell'informazione enogastronomica parlano di cibo e del
suo rapporto con arte, moda,
turismo e salute. Sotto l'egida
di WTE Women for Expo,
otto protagoniste del giornalismo a tema food sveleranno
il loro punto di vista sul cibo
e sul suo rapporto con benessere e turismo, ma anche con
arte e moda. L'appuntamento
è ogni giovedì alle 18:30 sul
Train del Gusto, un'intera
vettura del mezzo che è storicamente sinonimo del 'muo-
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versi a Milano' powered by
Formaggidalla Svizzera:per
i primi due mesi di Expo attraversa il centro di Milano trasformandosi in vera e propria
lounge su binari. Per otto giovedì,a intrattenere il pubblico
del Tram del Gusto con tematiche rigorosamente in linea
con il tema di Expo 'Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita',
saranno Beba Marsano, collaboratrice di molte testate del
gruppo Rcs; Alessandra Jannello,firma de Il Messaggero;
Désirée Capozzo di Elle.it;
Sandra Longinotti, penna de

L'uomo Vogue e di Casafacile
oltre che del suo blog.sandralonginotti.it; Francesca Negri,
volto di Detto fatto su Rai 2;
Stefania Carlevaro di Donna
moderna; la food blogger Teresa Balzano (peperoniepatate.com); e la nutrizionista
Evelina Falchi, Presidente
della Fondazione Italiana per
L'Educazione Alimentare ol-

tre che esperta della Prova del
cuoco su Rai 1. L'iniziativa è
stata ideata e curata da Lead
Communication, l'agenzia
che segue pr e media relations
per i Formaggi dalla Svizzera.
L'organizzazione del Tram del
Gusto e tutti gli altri appuntamenti sono stati invece curati
dall'agenzia di proximity marketing Adverteam.
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