
	

	
Piazza	Filodrammatici,		3	-	31100	TREVISO	IT	-	t	+39	0422	1572383	-	f	+39	0422	1572385	

info@consorzioprosecco.it	-	www.prosecco.wine		
c.f.	04339160261	-	p.iva	04484620267	

   
 

          COMUNICATO STAMPA 
 

Un evento diffuso quanto la Denominazione Prosecco Doc:  
da Vicenza a Trieste ecco le otto tappe del Festival Show 2018 

 
Treviso, 18 giugno 2018. Il Prosecco Doc è partner del Festival Show 2018, lo spettacolo musicale 
che sin dal 2000 Radio Bella & Monella e Radio Birikina portano in tour in alcune delle più 
prestigiose località del nord-est. Un festival da vivere live, ma anche da ascoltare in diretta radio, 
ovviamente su Birikina e Bella & Monella, e da guardare grazie agli speciali tv in onda su Real 
Time. “Questo evento sembra progettato per noi -afferma  il presidente del Prosecco Doc Stefano 
Zanette- perché ha un target perfetto e perché coinvolge la nostra denominazione dalla provincia 
che si trova all’estremità ovest della nostra Doc, Vicenza, per terminare nella località più ad est, 
Trieste, con il concerto finale che avrà luogo nella magia di Piazza Unità”. 
Per quest’edizione infatti si comincia a Padova l’8 luglio per terminare con la serata finale il 1° 
settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste, passando per Torri di Quartesolo a Vicenza, Venezia 
(Caorle, Jesolo, Bibione, Mestre) e Lignano Sabbiadoro a Udine: otto tappe che toccano cinque 
delle nove province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia che rappresentano il territorio di produzione 
del Prosecco Doc, un vino straordinario le cui origini si fanno risalire alla piccola località nei pressi 
di Trieste che reca appunto questo nome. 
Una kermesse musicale unica in Italia, con moltissimi ospiti di calibro e migliaia di persone che con 
grande energia, gioia e allegria ogni sera si incontreranno nelle piazze in cui hanno luogo i concerti 
per applaudire i loro beniamini.  
Un pubblico fatto soprattutto di giovani e giovanissimi, tanti Millennials, ai quali il Prosecco Doc 
avrà l’occasione di rivolgersi con un messaggio che possa aiutarli ad essere consumatori 
consapevoli. Tra questi, molti stranieri -soprattutto di lingua tedesca- che arrivano in Italia come 
turisti delle città d’arte e delle località balneari e costituiscono uno dei target preferenziali nelle 
attività di promozione del Consorzio.  
“Quello del bere responsabile -conclude Stefano Zanette- è un tema che ci sta particolarmente a 
cuore perché riguarda sia la questione del consumo moderato di alcol, con cui ritengo che i 
giovani si debbano rapportare, sia la conoscenza del nostro vino dal punto di vista culturale e 
qualitativo”.  
Il Prosecco Doc fa infatti riferimento a specifiche regole raccolte nel disciplinare di produzione, che 
determinano tutti i passaggi della filiera: dalla definizione dell’area di produzione all’etichettatura. 
La Doc verifica il rispetto di queste regole, certificate dalla fascetta di Stato apposta sulla bottiglia. 
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FESTIVAL SHOW – LE DATE DEL TOUR 
8 luglio - PADOVA - Prato della Valle 
13 luglio - TORRI DI QUARTESOLO (VI) - Le Piramidi 
26 luglio - CAORLE (VE) - Arenile Madonna dell'Angelo 
2 agosto - JESOLO LIDO (VE) - Piazza Torino 
9 agosto - BIBIONE (VE) - Piazzale Zenith 
21 agosto - LIGNANO SABBIADORO (UD) - Beach Arena 
24 agosto - MESTRE (VE) - Piazza Ferretto 
 

1° SETTEMBRE -  SERATA FINALE IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA A TRIESTE 


