Comunicato Stampa: WiKIDMeal
l giorno SABATO 16 MAGGIO 2015 dalle ore 10.00 presso Arezzo Fiere e Congressi srl, dentro il Centro
Congressi si terrà WiKIDdays: un evento basato su un format innovativo appositamente ideato per i bambini e i
ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Il mondo intorno a noi sta cambiando rapidamente e così gli interessi delle nuove generazioni, che grazie alla
velocita' dell'evoluzione tecnologica possono raggiungere obiettivi fino a ieri impensabili.
Mediante WiKIDdays vogliamo dimostrare a bambini e ragazzi che imparare non è noioso, che è importante
guardare e pensare fuori dagli schemi tradizionali, mostrando loro un ventaglio più ampio di possibilità, andando
oltre quelle tradizionali a riguardo di diversi importanti temi.
WiKIDdays vuole incoraggiare ogni bambino a SOGNARE IN GRANDE, ESSERE RICONOSCENTE, DARE
AMORE E RIDERE TANTO!
Mangiare sano è fondamentale per una buona salute, ma spesso gli alimenti sani non sono attraenti per i bambini.
Negli ultimi anni visti i numerosi programmi di cooking programmati dalle TV, i cuochi sono diventati come delle
rockstar e danno molta ispirazione ai bambini.
Così quando la Confcommercio ci ha chiesto di partecipare Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2015 alla Piazza
del Gusto, noi siamo stati naturalmente onorati ed entusiasti di lanciare una delle nostre idee.
La Nostra Idea..? Creare WiKIDMeal, il pasto sano per i bambini e ragazzi firmato da uno chef di uno dei ristoranti
TOP di Arezzo!
E solo uno ci è venuto in mente: Osteria Mest.
Francesco Mastronardi, chef e ideatore di Mest fonda il suo concetto sulla freschezza, sulla stagionalità , sulla
tecnica, sulla profondità dei sapori, l'arte nel piatto.
Piatti della grande tradizione gastronomica italiana rivisitati in chiave moderna.
WiKIDdays & Osteria Mest , una combinazione unica, insieme per la Piazza del Gusto, per raggiungere gli
obiettivi che ispirano i bambini e i ragazzi di oggi e domani!
WiKIDMeal designed by Mest. La scatola pensata appositamente per bambini e ragazzi, che contiene un pasto
sano, educativo ma soprattutto buono, disponibile in un numero limitato all'interno della Pizza del Gusto!
Let's get inspired...
Per ulteriori informazioni su WiKIDdays e il WiKIDMeal visitate il nostro sito web www.wikiddays.com

WiKIDdays è organizzata da INV S.r.l. Divisione eventi
INV è un azienda che si occupa da 10 anni di innovazione, formazione ed educazione in particolare nel mondo dell'infanzia ed usufruisce
delle esperienze professionali quasi trentennali dei propri soci nel settore delle telecomunicazioni e del marketing.
INV, con collaborazioni e partnerships internazionali, progetta e sviluppa concepts, formats e distribuisce licenze anche con la formula del
franchising su tutto il territorio nazionale. INV è strutturata in ben specifiche Divisioni per lo sviluppo di progetti e attività specializzate.
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