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WEATING: UN GIAR DINO DI FOOD E DESIGN
di Redazione

Rit orna dopo il suc ces so del 2017 la sec onda
edizione di Weatin g, food truck fes tival di design
organizzat o nel giar dino interno di Din – Design In
2018. Il concetto di food truck viene qui rinno vato,
cr eando siner gie tr a design e il mondo del food.
Ques ta se conda edizione rinno va l’obiettiv o di dar e
rilie vo al cibo di qualità, attingen do dai trend
aliment ari degli ultimi anni.
Weating 2018 è si tuato all ’int erno del capannone
indus trial e di via Mas simiano 6 / via Sbodio 9 e si
svolge in due spazi adiac enti alla location di Din –
Design In, all es titi come una ver a e propria ar ea
ris toro con tavoli, sedut e e arr edi di design. F rutt o di
una sel ezione studiat a, i food truck ces sano di
r appresent ar e sem plici ponti di pas saggio tr a le esposizioni, guadagnando uno spazio dedicato e all es tito
come un v er o e pr oprio e vento dentr o l’evento.
Tr a le realtà che r avviver anno ques ta iniziativ a: Mar chese – Cannoli on wheels, La Puc cia, Moto Grill Guzzi,
Luigi’ s, Ape Cesar e, O’liv a, Open Baladin On The Road, Meatball F amil y e Las Br avas.

