
Insegna a un bambino a prendersi cura di un animale
e avrai piantato il seme per una migliore umanità

COMUNICATO STAMPA n. 5 / 2017

PETSFESTIVAL 5a edizione
21 e 22 Ottobre 2017 Piacenza Expo

I giornalisti sono invitati alla

ANTEPRIMA PETSFESTIVAL 
che si svolgerà venerdì 22 settembre, alle ore 20, a Casa Calciati (Quarto di
Gossolengo, PC).

L'invito degli Organizzatori è condiviso col nuovo Presidente e A.U. di Piacenza Expo,
Giuseppe Cavalli,  che nell’occasione illustrerà  agli  operatori  economici  e culturali
della città e dell’hinterland il nuovo programma dell'Ente Fiera, proiettato verso nuovi e
ambiziosi traguardi.  Un caso su tutti  è costituito proprio dal successo di Petsfestival,
diventato  in  soli  cinque anni  il  più  grande evento  all  pet in  Italia.  Il  presidente di
Petsfestival, Gian Domenico Palieri, presenterà l'evento del 21 e 22 ottobre 2017.

Seguirà  il  buffet.  Nell’attesa  di  darVi  il  benvenuto  a  tavola,  qualche  altrettanto
ghiotta anticipazione:

Special guest di questa edizione saranno i “Panpers”

Al secolo Andrea Pisani e Luca Peracino, attori, cabarettisti e cantanti che hanno
accettato con entusiasmo l’invito degli organizzatori.

 “Chi ama gli animali ama la gente e ama divertirsi e quindi non può non gradire
i Panpers” spiega il Presidente di Petsfestival.

Il duo cabarettistico, che già ha lanciato il suo simpatico e primo invito all’evento
via web,

 https://www.youtube.com/watch?
v=Voiw7xREGig&index=1&list=PLkK8t78OXc9oISjADD4fSnYaGm2XhV4u4

sarà  presente  sabato  21  ottobre  per  incontrare  il  pubblico,  firmare  autografi,
concedersi per i “selfie” e soprattutto per seminare nei padiglioni della Fiera un po'
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di risate. “Un umorismo diffuso, per consentire a tutti – non ultimi gli espositori – di
accompagnare  le  visite  con  il  giusto  spirito  del  divertimento”  sottolinea  Palieri.
Dunque non uno spettacolo sul palco, ma innumerevoli occasioni ad ogni angolo
per intrattenersi a scherzare. “È un valore che si aggiunge alla ricchezza espositiva
di Petfestival, compreso nel biglietto d’ingresso!”.

La campagna promozionale e il programma dell'evento

Parte  in  questi  giorni  la  campagna  di  comunicazione  dell’edizione  2017,
fortemente incrementata e articolata su diversi  canali  che vanno dalla pubblicità
tradizionale, con periodici e manifesti, a quella dinamica sui mezzi di trasporto, fino
a quella più nuova e coinvolgente: il trailer video che sarà proiettato per un mese in
164 sale cinematografiche dei principali capoluoghi del Nord Italia:

https://www.youtube.com/watch?v=GoAfn8Eu9Qg
Il  programma completo  e  le  ultime  sorprese  saranno  presentati  in  occasione

dell’anteprima, a disposizione della stampa al fine di rendere il più fruibile possibile
un evento che cresce anno dopo anno mantenendo inalterato il karma iniziale:
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Evidenziamo la necessità di confermare la propria presenza
all’Anteprima Petsfestival per organizzare al meglio la successiva

cena nella splendida cornice di Casa Calciati,
come da pagina seguente. 
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Grazie dell'attenzione.
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