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Dal 25 al 27 febbraio 2016, presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale di Torino si svolge la prima edizione

del Festival del Giornalismo Alimentare che ha l’obiettivo di raccontare il mondo

dellacomunicazione alimentare puntando al creare una rete che tenga vivo il confronto in modo costante,

arricchendolo con spunti, buone pratiche e una collaborazione costruttiva.  I tre giorni di Festival saranno un

primo test per costruire questa food community, alternando momenti di lavoro e panel di approfondimento

ad eventi collaterali come show cooking, degustazioni ed educational sul territorio.
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