
FESTA DELLE MEDIE 10/11 LUGLIO GALLERIA DEL PALACONGRESSI RICCIONE

BIRRE ARTIGIANALI MUSICA LIVE CIBO DI STRADA

TEATRO DIFFUSO SHOWCOOKING WORKSHOP

Festa delle medie è l'happening che coinvolge i tanti appassionati del mondo della birra 

con una vasta scelta di birre artigianali, da testare con prodotti tipici della cucina locale 

romagnola e non solo, in compagnia di buona musica e incursioni teatrali. 

L'evento punta ad essere riflesso della diversità birraria artigianale italiana e a diventare 

un centro di cultura legata al mondo della birra che possa accogliere corsi e 

presentazioni. Due giorni di degustazioni, spettacoli, cucina, buona musica e 

divertimento. 

Una vasta selezione di birre alla spina scelte fra i 130 birrifici presenti in Cantina: birre 

provenienti dall'Italia e dall'estero, a disposizione in una cornice d'eccezione: il centro di 

Riccione. E ogni sera musica dal vivo con band selezionate e dj set dall'ora dell'aperitivo

a tarda sera. Inoltre saranno con noi venerdì 10 luglio i writers di APS Romagna In Fiore

con una performance e sabato 11 luglio le incursioni di teatro diffuso con effetto 

sorpresa curate da La Compagnia del Serraglio/Città Teatro: con la presentazione della 

nuova guida “Mangiar male spendendo molto” sarete sempre informati sulle novità 

culinarie...da evitare!

Dalle proposte della gastronomia romagnola di carne e pesce fino ad arrivare alla cucina

vegana: streetfood selezionati per soddisfare tutti i palati e showcooking per vedere 

cosa mettiamo in pancia!



Venerdi 10 Luglio

ore 17 Apertura stand

ore 18 Cubi Dj Set

ore 19 Writers live painting

ore 21,30 Il Vecchio Peabody in concerto

Sabato 11 Luglio

ore 17 Workshop di approfondimento sugli stili birrari

ore 18 Showcooking a cura di MAD for BBQ, Maky's Cake, Ape Peroncino con incursioni teatrali

della Compagnia del Serraglio

ore 19 Marta Dj Set

ore 20 Falso. L’avanguardia eno-gastronomica italiana a cura della Compagnia del Serraglio

ore 21,30 Lu Silver and String Band in concerto

ore 22,30 The Silver Combo in concerto

per aggiornamenti festadellemedie.it

Festa delle Medie è un progetto di

Cantinadellabirra.it il giovanissimo portale nato nel 2012 da una idea di Roberto 

Bagli e Luca Eusebi con appena 33 tipi di birra; oggi vanta 130 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 trova spazio oggi nella galleria del Palacongressi di Riccione: 

da una sede virtuale ad un punto vendita vero e proprio, per la volontà di far 

conoscere l'universo birrario attraverso eventi di degustazione e formazione.

Cantina della Birra, galleria Palariccione viale Virgilio 17, Riccione.

cantinadellabirra.it / festadellemedie.it


