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Iniziative Mondadori lancia la
seconda Expo City Events Guide,
dedicata al palinsesto di giugno
Design, Food, Fashion&Beauty e Culture&lnnovation sono i temi
al centro degli appuntamenti di questo mese, Il primo dei cinque
numeri previsti, distribuito a maggio in 300.000 copie in oltre 110
luoghi della città ha realizzato 11 milioni di contatti lordi
in distribuzione
secondo dei 5 numeri previst della
guida Expo City Events,
palinsesto di eventi realizzato dal Gruppo Monda
dori in collaborazione con
Expo in Citta. La guida disponbile n italiano e in
inglese ed edita da Mondadori Electa, presenta g i
eventi secondo quattro
itineraritematic Desgn,
Food, Fashcn&Beauty e
Culture&lnnovation
ed
è una formidabile vetrina
per promuovere gli eventi che i brand realizzano in
cttà in occasione di Expo.
Il primo numero della
guida è stato distribuito
in 300.000 cop e in oltre
110 luoghi in cttà. Il lanco è stato accompagnato da un'importante campagna di comunicazione,
che ha coinvolto stampa
periodica e quotidiana,
esterna dinamica e dgitale e che ha prodotto oltre
11 000.000 di contatti lordi. Sulla Expo City Events
Guide di giugno è protagonista i Food: La Scuola d Cucina di Sale&Pepe,
inaLigurata nella nuova sede in Piazza Diaz, 5,
a l'interno di Capuccino,
offre al pubblco mi ane-
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-

se la possibiltà di partecipare gratuitamente a un
variegato programma di
cors e show coking (il calendario completo degli
appuntamenti e disponibile su www.scuoladicucinat). lI 20 gugno, inoltre,
presso Estaly Smeraldo,
Carla Lertola e lo chef
della scuola d cucina di
Sale& Pepe, insieme a Philips inseqnano che cucina
sana signflca anche cucina gustosa. Proseguono
poi gli incontri-conversazion 'Design Meets Food,
Milano Meets the world'
circuito di eventi dedicati al Desiqn e al Fcod, organizzati dalla testata Interni con un percorso
nei flagship store e negli
shovvroom di arredamento che, per foccasone, si
sono trasformati in luoghi di incontro e performance tra le ecce lenze
del design e della ci t'a
gastronomica italana. Accanto agli appuntamenti
dedica i a lifestyle, moda
e bellezza, dal 18 al 27
giugno sono previsti dieci giorni di attivtà di garment care nate dalla col
lahora7ione di Philips con
la testata di arredamento CasaFacile, organizzate

presso la stazione Centraledi Milano. Anchelescoma dedica alle donne un
appuntamento speciale:
iii 8giugno sarà possibile
sorseggiare ottimi drink e
chiacchierare con e amiche al Tescoma Srore, n
corso Garibaldi 73, dove
dalle 18 alle 22 va in scena
l'evento gratuito "Let's go
Donne Moderne" Prosegue nOme la rassegna d
appuntamenti organizzat
da Grandi Stazioni e Mondadori Electe insieme a
Mediarrrond dal titolo "n
Stazione cont Chiara Lorenzutti, speaker di Ri 01,
il 24 g ugno intervisterà Cristina Darodi in occasione della presenra7ione
del suo nuovo vo ume.
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