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IL CINEMA VISTO DAL
PONTILE

Appuntamento mercoledì 15 giugno, alle 20,30
CASTELFRANCO – Mercoledì 15 giugno, alle 20,30,
Accademico, la presentazione ufficiale di “Ostregalatina!”.

in

Teatro

Si tratta dell’ideale continuazione di “Ostrega! in tour”, il viaggio che ha
portato 32 membri dell’associazione a ripercorrere la Via della Seta da
Venezia a Pechino a bordo di un bus italiano, promuovendo il Veneto, la
sua storia, le sue tradizioni ed i suoi prodotti. Dopo aver raggiunto
l’Estremo Oriente, il bus di Ostrega! si rimette in marcia e fa rotta verso il
Sudamerica.
Il viaggio partirà infatti da Rio de Janeiro, in Brasile, e terminerà ad
Ushuaia, in Argentina, la città più meridionale del mondo e si articolerà in 16 tappe da svolgersi in
20 giorni: quasi 10000 km saranno percorsi attraverso Brasile, Uruguay, Argentina, Cile ed ancora
Argentina.
L’obiettivo è ancora una volta quello di farsi promotori della cultura e delle tradizioni del Veneto ma
anche della sua imprenditoria e dei suoi prodotti. Nel corso della presentazione ci sarà l’esibizione di
Nicoletta Pregnolato, la ballerina trevigiana già campionessa del mondo di Tango Argentino.
Al termine della presentazione sarà offerto un buffet di prodotti delle aziende partner del progetto.
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