
Riccione, 18 luglio 2016

Torna la Festa delle Medie (delle birre medie) il 23 e 24 luglio 2016

Galleria del Palacongressi, Riccione – comunicato stampa

Dopo la prima e fortunata edizione del 2015, quest'anno la Festa delle Medie (le birre 

medie) torna con novità e divertimento, tutto all'insegna di ottima birra artigianale.

Un grande beer party dedicato alle eccellenze del mondo birrario organizzato da 

Cantina della Birra, il grande portale italiano della birra artigianale,  in collaborazione 

con Inn Cantina Gourmet & Beershop, Birra Amarcord e Centro internazionale del 

Barbecue Weber, che animerà la galleria del Palacongressi di Riccione in una 2 giorni 

ricca di appuntamenti.

Saranno presenti 25 postazioni con birre artigianali alla spina scelte accuratamente per 

l'occasione fra i migliori birrifici italiani ed esteri. Non mancheranno anche quest'anno i 

laboratori di approfondimento sulla birra dedicati ai più curiosi, i concerti serali e il  

teatro, i dj set, le performance artistiche. Da non dimenticare gli street food selezionati 

per tutti i gusti: alle proposte di carne al barbecue di Inn Cantina (in collaborazione con 

Centro Internazionale del Barbecue Weber a Serravalle Rep S.Marino) si affiancheranno

cibi della tradizione romagnola ma non solo, in una diversificata proposta culinaria di alto

livello.



Programma

SABATO 23 LUGLIO

ore 17 LAB “Birra: cosa c'è dentro, chi c'è dietro”

ore 18 Apertura stand gastronomici

ore 18 Enrico Rosica Dj-set

ore 20 Stand Up Comedy con Raymond Solfanelli, Alessandro Ciacci, Valerio Airò

ore 21,30 Les Touches Louches in concerto

DOMENICA 24 LUGLIO

ore 17 LAB “Diamo un senso ai 5 sensi: beviamoci una birra”

ore 18 Apertura stand gastronomici

ore 18 Cubi Dj-set

ore 20 Anastasia Zavoli Bottles Live Painting

ore 21,30 JJ Vianello 5et in concerto

La Festa delle Medie 2016 – seconda edizione, quest'anno vanta la collaborazione di 

Birra Amarcord e dei suoi esperti:  i laboratori di sabato 23 e domenica 24 ci faranno 

scoprire il favoloso mondo della birra, dai preziosi ingredienti al prodotto finale.

La sera spettacolo e musica con band e artisti d'eccezione: sabato 23 luglio stand up 

comedy con Raymond Solfanelli, Alessandro Ciacci, Valerio Airò e la loro satira 

tagliente e mai convenzionale; a seguire Les Touches Louches, ensamble bolognese 

che propone sonorità manouche con influenze balcaniche.

Domenica sarà la volta di Anastasia Zavoli bottles live painting: la decoratrice 

riminese amante della natura interpreterà le bottiglie di Birra Amarcord in modo davvero 

inconsueto; dopo cena arriverà JJ Vianello e la sua band, direttamente dai più 

conosciuti club italiani, musica di grande qualità e divertimento assicurato.

L'ingresso è gratuito.

Festa delle Medie è un progetto di Cantinadellabirra.it il portale nato nel 2012 da una idea di Roberto 

Bagli e Luca Eusebi con appena 33 tipi di birra; oggi vanta 150 birrifici partners e più di 1000 etichette. 

Non è solo rivenditore per il consumatore finale ma anche per i pubblici esercizi, con assistenza 

quotidiana; il numero verde garantisce supporto tecnico e consulenza continua sul mondo della birra 

artigianale e speciale.

Cantina della Birra, viale Virgilio 17, Riccione - cantinadellabirra.it / festadellemedie.it


