SECONDO TEMPO PER “A TUTTA
BIRRA” Il 4 e il 5 maggio a
Udine Fiere

Un attimo di pausa…e la festa è pronta a ripartire:
padiglioni silenziosi e riflettori spenti solo per due giorni,
giusto il tempo per “ricaricare le pile”, riassortire le
tipologie di birre, rifornire le dispense con le specialità
gastronomiche e la kermesse “A Tutta Birra” è pronta ad
entrare nel secondo e ultimo weekend. L’appuntamento è per
venerdì 4 e sabato 5 maggio nei padiglioni 5, 6 e 7 del
quartiere fieristico udinese dove nei giorni scorsi l’antica e
sempre giovane bevanda ha saputo incontrare il gusto e la
simpatia di un numeroso pubblico che si è ritrovato in Fiera
per trascorrere una piacevole serata. «La Fiera e gli
espositori – afferma il Presidente di Udine e Gorizia Fiere
Luisa De Marco – sono pronti ad affrontare al meglio l’allungo
finale di “A Tutta Birra” e se il buon giorno di vede dal
mattino, allora anche il finale di questa rassegna saprà
richiamare molte persone. Non puntiamo solo a dei buoni numeri
di affluenza che, ovviamente, fanno piacere a tutti, ma ciò
che ciò che ci piace constatare è che l’organizzazione e
l’andamento dell’evento, anche nelle sue diverse attività
collaterali, sta mostrando l’efficacia di una stretta
collaborazione che la Fiera ha sempre perseguito con
espositori, tecnici, addetti ai lavori, forze dell’ordine e
persino con il pubblico. Tutto insomma sta andando per il
meglio e significativa in questo senso è anche la presenza di
diverse famiglie che hanno scelto la piacevolezza di “A Tutta
Birra “ per una cenetta prima o dopo il cinema».
Chiare,
scure, rosse, filtrate, integrali, aromatizzate di produzione

artigianale locale, nazionali ed estere…oltre all’imbarazzo
della scelta per il tipo di birra che più si addice ai nostri
gusti e alle pietanze che ci vogliamo abbinare per esaltarne
l’aroma, gli ultimi due giorni di “A Tutta Birra” riservano
ancora buona musica e intrattenimento: venerdì 4 maggio la
scena
per “Toys” Tributo ai mitici Queen e per Sneakers
Depeche Mode Tribute Band mentre sabato 5 maggio Hollywood
Party con musica dance a 360 gradi e Ostetrika Gamberini.
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Venerdì 4 maggio
Sabato 5 maggio

2012:

ORARI

& INGRESSI

19.00 – 03.00
19.00 – 03.00

Ingresso fiera: Euro 3, 50 Parcheggio gratuito

