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Capitan Piave approda al Lucca
Comics&Games

Fino al 1° novembre sarà possibile provare dal vivo il videogame dedicato a
Capitan Piave
In occasione di Halloween e in concomitanza con la festività di Ognissanti si terrà il
consueto appuntamento con il Lucca Comics – Festival internazionale del fumetto,
del cinema d’animazione, dell’illustrazione e del gioco.
Un evento denso di condivisione e divertimento che il
Consorzio di tutela del Formaggio Piave DOP , in
sinergia con il progetto Nice To Eat-EU, ha deciso di
avvalorare con la presenza del brand “Formaggio Piave
DOP ”. Il mondo firmato “ Piave DOP ” vi aspetta presso
lo stand dedicato alle avventure di Capitan Piave,
un’occasione imperdibile per permettere a grandi e
piccini di provare questo nuovo videogioco a tema e di
scoprire – divertendosi – il mondo legato alla celebre
DOP figlia delle dolomiti Bellunesi.
All’interno dell’area espositiva ubicata nel Real Collegio
sarà quindi presente un intero corner dedicato al famoso
supereroe, dove i bimbi più curiosi potranno farsi rapire
dalle accattivanti avventure che scorreranno sullo
schermo a lui dedicato, mentre i genitori, o più
semplicemente gli adulti attirati dai particolari allestimenti
a tema, potranno chiedere alle hostess presenti tutte le informazioni relative alla DOP
del Formaggio Piave. Non solo, inquadrando un pratico QR code sarà possibile provare
il gioco utilizzando direttamente il proprio dispositivo! A ricordo della giornata, per tutti
coloro che visiteranno lo stand, un omaggio a tema, adatto a tutte le età: il
grembiule da supereroe di Capitan Piave!
Infine, alcune indicazioni pratiche e curiosità circa la manifestazione.
Lucca Comics giunta nel 2021 alla sua 55esima edizione, rappresenta per gli
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appassionati del settore di tutte le età, un appuntamento immancabile a cui partecipano
oltre 240.000 persone provenienti da tutta Europa, il target privilegiato della
manifestazione è certamente quello dei più piccoli, a cui è dedicata un’intera area
espositiva. Quest’anno l’evento sarà allestito presso il Real Collegio, storica e
affascinante struttura nel pieno centro della città di Lucca, ragione in più per pianificare
una visita alla scoperta del Formaggio Piave DOP e delle sue meravigliose peculiarità.
Il Consorzio di Tutela promuove il marchio del formaggio Piave DOP e la
divulgazione di corrette informazioni sulle specificità del prodotto, oltre alla
comunicazione on e offline per favorirne la conoscenza e ampliarne il consumo. È
possibile seguire il Consorzio e il progetto Nice to Eat EU su Instagram @nice_to_eateu,
Facebook @NiceToEatEU (FB) e YouTube (all’omonimo canale) e con l’hashtag ufficiale
#Nicetoeateu, oltre che sul sito e su
Busche 28 ottobre 2021
Tutte le NotizieLa RedazioneFatti PubblicitàIscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua AziendaGuarda le AziendeInserisci Annuncio/ProdottoUltimi Annunci
Resta in contatto con IndexFood
RICEVI LA NOSTRA NEWSLETTER !
Inserisci le tue Notizie su IndexFood VUOI INSERIRE LA TUE
NOTIZIE SU IndexFood?

Pubblica i tuoi Comunicati Stampa, Eventi, Lancio Prodotto...
Pubblica le tue Notizie!

Tutti i diritti riservati

P.10

