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LANCI AGENZIE

01.06.2016

Roma: dal 2 e 3 ottobre la quarta
edizione di ShowRUM - Italian Rum
Festival
• 1 Giugno 2016 di RED-CENTRALE in Lazio
(PRIMAPRESS) - ROMA - Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione
di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e
SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei
visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il
mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che
ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al
distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e
Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali,
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata
non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari
con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la
rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari
con ospiti d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it

“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - nato
nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del
rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare
fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha
catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo
miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di
questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione
nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo
responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a
base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova
app scaricabile gratuitamente al linkwww.blueblazer.it/app . - (PRIMAPRESS)

Ufficio Stampa Carlo Dutto
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07.06.2016

Italian Rum Festival,tra alambicchi e degustazioni 2-3/10
Torna ShowRUM, 3mila visitatori lo scorso anno
ROMA
(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Appuntamento a Roma il 2 e il 3 ottobre prossimo con
ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento nazionale
dedicato al Rum e alla Cachaca.
Giunta alla quarta edizione, la rassegna, ideata da Leonardo Pinto tra i massimi
esperti di rum in Europa, lo scorso anno ha registrato oltre 3 mila presenze.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che
per tipologia. L'area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree:
rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno
ai visitatori di conoscere da vicino questo mondo. Protagoniste saranno le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari
con i maggiori esperti mondiali. Una rassegna di peso nel panorama internazionale
dei distillati, visto che oltre l'80% dei brand esteri la ha scelta come trampolino di
lancio per il mercato italiano. (ANSA).
Y49/
S04 QBJA
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Redazione ANSA ROMA 07 giugno 201615:39

Italian Rum Festival,tra alambicchi e
degustazioni 2-3/10
Torna ShowRUM, 3mila visitatori lo scorso anno
ROMA - Appuntamento a Roma il 2 e il 3 ottobre prossimo con ShowRUM Italian Rum Festival, il primo e più importante evento nazionale dedicato al
Rum e alla Cachaca.
Giunta alla quarta edizione, la rassegna, ideata da Leonardo Pinto tra i massimi
esperti di rum in Europa, lo scorso anno ha registrato oltre 3 mila presenze.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale
i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza oltre che per tipologia. L'area espositiva con gli stand sarà
suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di conoscere da
vicino questo mondo. Protagoniste saranno le degustazioni delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati
da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori
esperti mondiali. Una rassegna di peso nel panorama internazionale dei
distillati, visto che oltre l'80% dei brand esteri la ha scelta come trampolino di
lancio per il mercato italiano.
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ITALIA : FESTIVAL DEL RUM Y DE LA CACHAÇA
(por Ernesto Pérez)
(ANSA) - ROMA, 16 JUN - Un festival dedicado al rhum y a la cachaça, dos
bebdidas típicamente latinoamericanas popularísimas en el mundo entero, se
celebrará en Roma el 2 y el 3 de octubre próximos en un gran hotel de la
capital italiana. Se trata de la cuarta edición de ShowRUM, creada por
Leonardo Pinto, imitando reseñas similares que se celebran desde hace años
en Miami, París, Londres, Madrid y Berlín pero que en Italia adquiere una
dimensión particular dado que se trata de ujna cita obligada para la gran
mayoría de productores y distribuidores de las bebidas (se habla de un 80 por
ciento), deseosos de entrar en el creciente mercado local.
En la tercera edición se había registrado una afluencia de público y
profesionales que superaba las tres mil personas y se piensa que la tendencia
se reforzará este año, dada la creciente popularidad del rhum caribeño (una
publicidad habla del rhum preferido por los peores bares de Venezuela) y de
la cachaça, indispensable para la famosa caipirinha.
Habrá cuatro zonas distintas para saborear los distintos tipos de bebida,
desde el rhum y la cachaça tradicionales al agrícola y a los embotelladores
independientes con cocktails de los mejores barmen de Europa que, además,
dictarán seminarios y clases magistrales sobre sus especialidades.
Una de las mayores atracciones será un concurso a ciegas para reconocer
las bebidas por año de envejecimiento, tipología y proveniencia de
alambiques con premios por cada categoría.
El ShowRUM estará abierto al público el domingo 2 de octubre mientras el 3
está reservado a los profesionales del sector.
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DOMENICA 28 AGOSTO 2016
A ROMA IL 2 E 3 OTTOBRE 'SHOWRUM' FESTIVAL DEL RUM E DELLA CACHACA
Milano, 28 ago. (LaPresse) - Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
la quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento
italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo
Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre
3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei
brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel
tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al
distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra,
Berlino e Madrid. Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica blind tasting competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza
oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali ed internazionali il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli
stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo
un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Saranno protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e
il cioccolato, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai
grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un
Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
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Lz- Enogastronomia. Rinaldi a ShowRum 2016

Roma, 14 set (Prima Pagina News) Rinaldi espone la sua gamma di Rum allo
“ShowRum 2016”, in programma a Roma domenica 2 e lunedì 3 ottobre
2016. Giunto alla quarta edizione, “ShowRum” è il primo vero festival italiano
interamente dedicato al mondo del Rum, voluto da Leonardo Pinto, direttore
del festival e fondatore di “Isla de Rum”. L’evento rappresenta un’occasione
unica per avvicinarsi a degustare etichette di grandissima qualità e per
confrontarsi con gli addetti ai lavori e con i maggiori esperti mondiali del
settore, immergendosi in un’atmosfera molto coinvolgente. Il pubblico del
festival è formato da addetti ai lavori e non, provenienti dall’Italia e
dall’estero; la visibilità della manifestazione è assicurata da una forte
presenza su importanti testate giornalistiche cartacee e web. L’edizione 2015
di “ShowRum” ha visto la presenza di 50 Paesi e di 400 etichette presentate.
I visitatori intervenuti hanno partecipato a masterclass, a seminari e a tasting
di cocktail, con food pairing. La location di “ShowRum 2016” è: A. Roma
Lifestyle Hotel, Via Giorgio Zoega 59, 00164 Roma. Gli orari al pubblico sono i
seguenti: domenica 2 ottobre, dalle 14.00 alle 21.00; lunedì 3 ottobre, dalle
11.00 alle 19.00. Rinaldi presenta a “ShowRum 2016” i suoi Rhum agricoli
della Martinica, cioè Trois Rivières e La Mauny, e il Rum filippino Don Papa,
che nel nostro Paese sta conoscendo uno straordinario successo di vendite.
Per informazioni: Fratelli Rinaldi Importatori (tel. 051 4217811, fax 051
242328, e-mail info@rinaldi.biz, www.rinaldi.biz).

(PPN) 14 set 2016 15:50
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Quarta edizione di ShowRUM  Italian Rum
Festival. Degustazioni, masterclass, tasting
competition, trade day e tanto altro!

ITIES

Quattro aree espositive per degustazioni,
la Tasting Competition, i cocktail dei
migliori bartender, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week e il Trade Day per la quarta
edizione del festival italiano dedicato al
rum, diretto da Leonardo Pinto.
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Si tiene a Roma, domenica 2  e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM  Italian Rum
Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato  al Rum e
alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in
collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha
registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei
visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM
come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno
trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale
di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami,
a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed
internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area
espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati
e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale,
ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.

Momento-Sera | Quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Fest

catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano
nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il
pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo
distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti.
Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile,
valorizzando anche il bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle
capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app/
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di
Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore
tra cui Vetroelite Spa.
ShowRUM
Italian Rum Festival
IV edizione
Roma – 2 e 3 ottobre 2016
c/o A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari
Giornata per il pubblico  domenica 2 ottobre  dalle ore 14:00 alle ore
21:00
Trade day  lunedì 3 ottobre   dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

31052016

“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore
e direttore di ShowRUM  nato nella mia testa sei anni fa, guardando i
festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum
un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli
appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo
distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni  ShowRUM ha
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade
Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo
Pinto.

Si tiene a Roma, domenica 2  e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma
– Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione
di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importanteevento italiano dedicato al Rum
e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de
Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento
annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino
di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in
Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di
festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per
Londra, Berlino e Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting  Competition,unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienzaoltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. L’ampiaarea espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer,
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12/1/2017 Roma, 2 e 3 ottobre - Quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival. Degustazioni, masterclass, tasting competition, trade day e tan
passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
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“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di
dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli
appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche
edizioni. In soli tre anni  ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo
il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il
pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle
mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i
professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando
anche il bartender come figura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail
a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la
nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app/
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ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla deRum e SDIgroup e
di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
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Si tiene a Roma, domenica 2  e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival,
il primo e più importante eventoitaliano dedicato  al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo
scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80
percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel
tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza
di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di
Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting  Competition, unicaBlind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rumvengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria
di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria.

http://www.lumagazine.it/2016/05/31/roma-2-e-3-ottobre-iv-edizione-di-showrum-italian-rum-festival-degustazioni-masterclass-tasting-competition

« Torna all’indice
53

31.05.2016

12/1/2017

Roma, 2 e 3 ottobre, IV edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival. Degustazioni, masterclass, tasting competition, trade day e tanto al

L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi
protagoniste le degustazionidelle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
cocktailspreparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato
nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un
punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni  ShowRUM ha catalizzato
l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato
a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale
dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i
professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il
bartender come figura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che coinvolgerà
alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app/.
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune
importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.

C.S.
Tag:Italian Rum Festival, ShowRUM  Italian Rum Festival, ShowRUM 2016
← Sabato 11 giugno, a Torre del Greco (NA), “La
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Roma, 2 e 3 ottobre ‐ ShowRUM ‐ Italian Rum Festival,
quarta edizione. Degustazioni, masterclass, tasting
competition, trade day e tanto altro!
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il
Centro Congressi dell'A.Roma ‐ Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM ‐
Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e
diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e
SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze,
con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l'80
percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come
trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM
in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da
quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Link al video‐riassunto del festival: http://www.youtube.com/watch?v=229A...
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC ‐ ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica
al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo
il best in class per ogni categoria. L'ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in
quattro macro‐aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti,
che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i
seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i
Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì
3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM ‐ nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea
di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti
che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è
riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione
internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da
un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di
questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e
la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura
professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni
di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d'Italia
di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link http://ift.tt/22xMwdM
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
http://ift.tt/1XgmbBV
tel. 334 5638193
Orari
Giornata per il pubblico ‐ domenica 2 ottobre ‐ dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day ‐ lunedì 3 ottobre ‐ dalle 11:00 alle 19:00

http://cinemastudicom.blogspot.it/2016/06/roma-2-e-3-ottobre-showrum-italian-rum.html
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Roma, 2 e 3 ottobre - Quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta
edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in
collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila
presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand
esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel
tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati
al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per
Londra, Berlino e Madrid. Il programma completo al link www.showrum.it. Tra gli eventi
dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni
di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il
best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in
quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione
di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea
di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti
che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è
riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione
internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da
un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di
questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e
la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura
professionale”. ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la
Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app/ ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la
partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore
tra cui Vetroelite Spa.
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Torna a Roma l’Italian Rum Festival.
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei

migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week
e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto

da Leonardo Pinto.
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei
migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week
e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto
da Leonardo Pinto.
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Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto,
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Italian Rum Festival
1 Giugno 2016

di REDCENTRALE

Omicidio V
Roma: drog
coinvolge P
Rebibbia, 1

in Lazio

(PRIMAPRESS)  ROMA  Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta
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edizione di ShowRUM  Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al

droga cong

carabinieri,

Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con
Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante
aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come
trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e
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distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma

alle porte d

internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
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Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di

sequestro e

invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
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informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma
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12/1/2017 Roma, 2 e 3 ottobre - ShowRUM - Italian Rum Festival, quarta edizione. Degustazioni, masterclass, tasting competition, trade day e tanto al
dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato
anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo
responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di
cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari
Giornata per il pubblico  domenica 2 ottobre  dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day  lunedì 3 ottobre  dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Ufficio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
cell. 348 0646089
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edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante
evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e
diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo
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festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in
class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa
in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati
da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i
Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un
Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al
link www.showrum.it
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“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore
e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i

festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un
punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli
appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo
distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha
catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel
mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico
e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza
e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un
occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando
anche il bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week,
un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione
con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla
de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui
Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni  www.showrum.it
Orari
Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day – lunedì 3 ottobre  – dalle 11:00 alle 19:00
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ShowRUM, il 2 e 3 ottobre 2016 a Roma torna l'Italian Rum Festival | Culturiamo

Il più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca è organizzato e diretto da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group. Pinto ha
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spiegato la nascita di questa interessante rassegna, “l‘idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati,
cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo
il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale
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Torna a Roma la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival. Il 2 e 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59), avremo a disposizione quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e
seminari.
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Capitale, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per
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ShowRUM Italian Rum Festival IV edizione Roma – 2 e 3 ottobre 2016 Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)

la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto. Si tiene a
Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma 
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di
ShowRUM  Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e
alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla
de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante
aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM
come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM
in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello
di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid. Tra gli eventi dello
ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition
italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in
class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro
macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer,
gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum
animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale,
ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. “ShowRUM era all'inizio un sogno –
dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM  nato nella mia testa sei anni fa,
guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di
incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha
catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per
questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e
l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a
consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con
un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender
come figura professionale”. ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM
Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in
una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la
Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app/ ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la
partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui
Vetroelite Spa. Per maggiori informazioni www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 5638193 Orari Giornata per il pubblico 
domenica 2 ottobre  dalle ore 14:00 alle ore 21:00 Trade day  lunedì 3 ottobre  dalle 11:00
alle 19:00
redazione
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ShowRUM Italian Rum Festival IV edizione
Roma 2.6.2016  ShowRUM Italian Rum Festival IV edizione.
Roma  2 e 3 ottobre c/o A. Roma  Lifestyle Hotel &
Conference Center. Quattro aree espositive per degustazioni,
la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week
e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano
dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto (1). “Si tiene
a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center,
la quarta edizione di “ShowRUM  Italian Rum Festival”, il
primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo
Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo
scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un
costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’ottanta
percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come
trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia.
Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato
con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid. Tra gli eventi dello
ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per
tipologia.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per
ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la
rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. “ShowRUM
era all’inizio un sogno  dichiara Leonardo Pinto, fondatore e
direttore di ShowRUM  nato nella mia testa sei anni fa,
guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al
mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia
per i professionisti che per gli appassionati, cercando di
elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita già in
poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato
l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel
mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il
pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di
questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a
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ShowRUM Italian Rum Festival IV edizione

questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a
consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale”. ShowRUM sarà
preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar
della capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link (www.
blueblazer.it/app/). ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup
e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa”.
    
    (1) Leonardo Pinto, fondatore di Isla de Rum, inizia i primi passi nel mondo del rum nel 1997, periodo in cui la
cultura del rum non era ancora sbocciata in Europa. Nel 2004 apre il suo primo blog, Isla de Rum, e dopo pochi anni
il blog si trasforma in una vera e propria azienda.
Oggi Leonardo è riconosciuto come uno dei maggiori esperti di
rum in Europa, unico membro italiano del International RumXP
panel, e lavora in Italia ed all’estero come consulente e trainer
per il mercato del Rum a tutti i livelli (brand building,
import/export, consulenze di marketing, consulenze per
imbottigliatori e brokers). Leonardo è anche fondatore e
direttore di ShowRUM  Italian Rum Festival, il primo festival
nazionale completamente dedicato al rum ed alla cachaca in
Italia, e della relativa S.T.C.  ShowRUM Tasting Competition.
Dal 2012 ha sviluppato un piano di formazione dal titolo “RUM
MASTER” che tratta di storia del rum, processo di produzione,
legislazione, etichettatura e tecniche di degustazione
avanzata, e si rivolge sia a professionisti che ad appassionati.
Lo scopo è quello di fornire tutti gli strumenti per approcciarsi
a questo distillato in modo consapevole, professionale e
critico. Il master prevede anche un secondo livello (o livello
avanzato) in cui viene approfondita la parte della degustazione
e della valutazione dei distillati in genere e del rum in
particolare. Leonardo viaggia nel mondo, soprattutto ai Caraibi, sia come giudice internazionale, sia come trainer, sia
come consulente, sia come relatore in masterclass e seminari in molte delle più importanti manifestazioni di settore,
oltre che nelle più grandi scuole di formazione per bartenders italiane ed estere. Dal 2014 è membro della giuria dei
World’s 50 Best Bars e nel 2015 è stato ospite in veste di esperto di storia del rum nel nuovo documentario sul rum
di Bailey Prior, già premiato con cinque Grammy Awards per il precedente documentario storico sul rum runner noto
come The Real McCoy.
    
    Centro Congressi A. Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center, via Giorgio Zoega, 59  Roma
    
    INFO: [www.showrum.it  www.facebook.com/ShowRumItaly  tel. 334 5638193]
    
    longo@gdmed.it

Giuseppe Longo
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Arriva a Roma ad ottobre la IV edizione dell’Italian Rum Festival | Al di là del cinema...

Arriva a Roma ad ottobre la IV edizione
dell’Italian Rum Festival
 3 giugno 2016  Licia Gargiulo  Festival  0











Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il
primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da
Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila
presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori.
Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto
ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato
italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione
e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la
presenza di ShowRUM in un programma internazionale di
festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello
di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino
e Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition
italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali,
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo
un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi
http://www.aldiladelcinema.com/arriva-roma-ad-ottobre-la-iv-edizione-dellitalian-rum-festival/
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protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia
testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro
e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è
riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il
crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la
conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al
consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni
dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app/
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune
importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
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c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
ShowRUM
Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.

Italian
Rumdomenica
Festival 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
Si tiene
a Roma,
quarta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e
IV edizione
diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento
annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno
Roma – 2 e 3 ottobre 2016
trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival
dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.

c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la
Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.
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“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di
Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di
elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale,
divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento
di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre
con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui
Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
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www.facebook.com/ShowRumItaly (http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
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tel. 334 5638193
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del
festival italiano dedicato al rum,
2
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Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta
edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in
collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila
presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand
esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel
tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al
distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra,
Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il
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best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in
quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le
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degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer,
gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del
rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. Il
programma completo al link www.showrum.it

direttore di ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di
Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e
scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare
fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre
anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia
italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il
pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la
reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come
ﬁgura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni
di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
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Cerca
gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente Ricerca...
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dedicata agli operatori e professionisti del settore,ShowRUM
focalizzata
sulla formazione
http://www.cinquecolonne.it/showrum.html
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. Il programma
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completo al link www.showrum.it

http://www.cinquecolonne.it/showrum.html

“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di
dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che
per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá
in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale,
divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a
coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel
mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo
responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.
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SABATO 4 GIUGNO 2016

ROMA, 2 E 3 OTTOBRE IL IV SHOWRUM - ITALIAN RUM FESTIVAL:
DEGUSTAZIONI, MASTERCLASS, TASTING COMPETITION, TRADE DAY...
Argomenti: Fatti Gustosi, Festival, Gastronomia, Roma
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3
ottobre 2016, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega,
59) la quarta edizione di ShowRUM Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italianodedicato al Rum
e alla Cachaca.
La rassegna, organizzata e diretta
da Leonardo Pinto, in collaborazione
con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso
anno ha registrato oltre 3mila presenze,
con un costante aumento annuale dei
visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il
mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con
cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisiper anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionalisolo il best in class per ogni categoria.
L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori
esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che
prevede un Trade Day,lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al
mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati,
cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni
ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del
rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e
l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche ilbartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà
alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al linkwww.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.

POPOLARI

Museo Bilotti Roma, da
"Architettura invisibile"
Rita Elvira Adamo

Teatro della Cometa, M
e Massimiliano Vado in
29 gennaio

Cinema, “The BFG” di S
un Fantasy dal grandis
come non potrebbe! La
Fattitaliani

FATTITALIANI TV

Museo Geologico Gem

YouTube

571

SEGUICI SU FACEBOOK

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly

12/1/2017

Fattitaliani.it: Roma, 2 e 3 ottobre il IV ShowRUM - Italian Rum Festival: degustazioni, masterclass, tasting competition,

tel. 334 5638193
Orari
Giornata per il pubblico - domenica 2 ottobre - dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day - lunedì 3 ottobre - dalle 11:00 alle 19:00
Orari

Location
http://www.fattitaliani.it/2016/06/roma-2-e-3-ottobre-il-iv-showrum.html
Centro Congressi
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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ShowRUM, a Roma la quarta edizione dell'Italian Rum Festival

ROMA- Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari,
ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da
Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre, presso il Centro Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al
Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso
anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l'80 percento dei brand esteri hanno
scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione
in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con
cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria.
L'ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma
anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre
agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
?ShowRUM era all'inizio un sogno ? dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa,
guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i
professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In
soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo
miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle
mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al
bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale?.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail
This page was exported from - TusciaTimes.eu (.it)
bar
delle
in una settimana
degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar
Export
date:capitale,
Thu Jan 12 10:42:59
2017 / +0000 di
GMT
d'Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti
sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni

www.showrum.it
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
www.facebook.com/ShowRumItaly

| Page 1/2 |

Orari
Giornata per il pubblico - domenica 2 ottobre - dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day - lunedì 3 ottobre - dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
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ShowRum torna a Roma per il 4º anno
Degustazioni, laboratori e blind tasting
Primo Piano del 05 Giugno 2016 | 10:32

Quattro aree espositive per le degustazioni, una tasting competition, i cocktail dei
migliori bartender, masterclass e seminari, animeranno la quarta edizione di
ShowRum, il festival italiano dedicato al rum. Ad anticipare il grande evento sarà
la ShowRum cocktail week, una settimana di degustazioni in città
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il centro congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta
edizione di ShowRum - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento
italiano dedicato al rum e alla cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da
Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e Sdi Group, lo scorso anno ha
registrato oltre 3mila
presenze,
costante
aumento
12/1/2017
ShowRum
torna a Roma con
per il 4º un
anno Degustazioni,
laboratori
e blind tastingannuale
- Italia a Tavola dei visitatori.

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=44747
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Oltre l’80% dei brand esteri hanno scelto ShowRum come trampolino di lancio per
il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e
«distribuzione
Torna all’indice in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRum in
un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato,
da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
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Oltre l’80% dei brand esteri hanno scelto ShowRum come trampolino di lancio per
il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e
distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRum in
un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato,
da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRum 2016, la STC - ShowRum Tasting Competition, unica
blind tasting competition italiana dedicata a rum e cachaca, nella quale i rum
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre
che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia
area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno
ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti
sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i market inﬂuencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti
http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=44747
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ShowRum torna a Roma per il 4º anno Degustazioni, laboratori e blind tasting - Italia a Tavola

del rum animeranno la rassegna che prevede un trade day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d'eccezione.
«ShowRum era all'inizio un sogno - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore
di ShowRum - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e
Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio
sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni
ShowRum ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia
italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il
pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la
reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come
ﬁgura professionale».
ShowRum sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRum cocktail week, un
evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione
con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app.
Per informazioni: www.showrum.it
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ShowRUM. Italian Rum Festival IV edizione a Roma il 2 e 3 ottobre
2016 al Lifestyle Hotel & Conference Center, via Giorgio Zoega,
59.
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma
anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo
Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI
Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei
brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di
festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed
internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli
stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non
solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori,
la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna
che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
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ShowRUM, il 2 e 3 ottobre a Roma Italian Rum Festival | SenzaBarcode
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sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo sul sito
uﬃciale.
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa,
guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i
professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche
edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum.
Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti.
Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura
professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori
cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente a questo collegamento.
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ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti
sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
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in un programma internazionale di festival dedicati al
distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e
quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento
giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree:
rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi
buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna

che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale,
ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it (http://www.showrum.it%20)
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra
e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano
nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale
dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al
consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una

settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui
Vetroelite Spa.
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Si terrà a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center, la quarta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum
e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un
costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri
hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e
nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia.
Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma
internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di
Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata
a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che
per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per
ogni categoria.
L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma
anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale e icocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
mondiali.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede unTrade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata
agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa,
guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del
rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli
appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è
riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato
l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del
rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare
la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille
sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato
anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al
consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura
professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week,
un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app
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6 Giugno 2016
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Italian Rum Festival,tra alambicchi e degustazioni 2-3/10 - In breve - ANSA.it

ANSA.it  Terra&Gusto  In breve

Italian Rum Festival,tra alambicchi e degustazioni 23/10
Torna ShowRUM, 3mila visitatori lo scorso anno
Redazione ANSA ROMA 07 giugno 2016 15:39

 ROMA   Appuntamento a Roma il 2 e il 3 ottobre prossimo con ShowRUM  Italian Rum Festival, il primo e più importante evento
nazionale dedicato al Rum e alla Cachaca.
Giunta alla quarta edizione, la rassegna, ideata da Leonardo Pinto tra i massimi esperti di rum in Europa, lo scorso anno ha
registrato oltre 3 mila presenze.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia.
L'area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti,
che permetteranno ai visitatori di conoscere da vicino questo mondo. Protagoniste saranno le degustazioni delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari
con i maggiori esperti mondiali. Una rassegna di peso nel panorama internazionale dei distillati, visto che oltre l'80% dei brand esteri
la ha scelta come trampolino di lancio per il mercato italiano.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla
la quarta edizione di ShowRUM – Italian
de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha
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in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa inquattro
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting  Competition, unica
macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo ilbest
le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa inquattro
i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i
macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste
animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente
le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i
professionale,ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
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responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di
cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app/
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
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Scritto il 7 giugno 2016 da Informaromanord in In evidenza, Spettacoli e cultura

Cerca nel sito

Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Prestito Inps per P

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento
italianodedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da
Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum eSDI Group, lo scorso anno ha
registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre
l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il
mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in
Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma
internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a
quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.

Prestiti in convenzione I
riservati a Pensionati.
Preventivo gratuito

Previsioni meteo

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica
Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che
pertipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali ed internazionali solo il best in classper ogni categoria. L’ampia area
espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali,
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma
http://www.informaromanord.it/33522-2/
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anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni
delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails
preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e
ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea
di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti
che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è
riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione
internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da

Pubblicità

un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di
questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la
reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura
professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un
evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana
di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni

I siti del gruppo termin

www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly

Fotonews

tel. 334 5638193
Orari
Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Categorie
Agevolazioni
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Italian Rum Festival,tra alambicchi e
degustazioni
Like

Share

0

Tweet

Condividi
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Appuntamento a Roma il 2 e il 3 ottobre prossimo con ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e
più importante evento nazionale dedicato al Rum e alla Cachaca.
Giunta alla quarta edizione, la rassegna, ideata da Leonardo Pinto tra i massimi esperti di rum in
Europa, lo scorso anno ha registrato oltre 3 mila presenze.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. L’area espositiva con gli
stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di conoscere da vicino questo mondo. Protagoniste
saranno le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori
esperti mondiali. Una rassegna di peso nel panorama internazionale dei distillati, visto che oltre
l’80% dei brand esteri la ha scelta come trampolino di lancio per il mercato italiano.

Ti potrebbero interessare anche:

http://www.online-news.it/2016/06/07/italian-rum-festivaltra-alambicchi-e-degustazioni/#.WHdYLrbhD66
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ShowRUM 2016

Data: da 02/10/16 a 03/10/16
nascondi

ORARIO

Giornata per il pubblico  domenica 2 ottobre  dalle ore 14.00 alle ore 21.00
Trade day  lunedì 3 ottobre  dalle 11.00 alle 19.00
nascondi

INDIRIZZO

Indirizzo: Via Giorgio Zoega, 59
Zona: Suburbio Gianicolense (Roma ovest)
[ calcolo del percorso ]
Presso il Centro Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center
INFORMAZIONI

nascondi

Ingresso: € 10,00
In programma, con costi differenti, masterclass, incontri ecc.
Per ulteriori informazioni: www.showrum2016.eventbrite.it/
CONTATTI

nascondi

Telefono: 0039 334 5638193
Sito web: www.showrum.it
Acquisto online: www.showrum2016.eventbrite.it/
Facebook: www.facebook.com/ShowRumItaly
DESCRIZIONE

nascondi

Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al
rum, diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel &
Conference Center la quarta edizione di ShowRUM  Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de
Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre
l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno
trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un
programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi,
passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza
oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il
best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo
un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer,
passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del
rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
PAROLE CHIAVE

nascondi

enogastronomia
http://crd.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/manifestazioni/showrum-2016.html
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival
italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.
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Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo
e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con
Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila
presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80
percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di
lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la
presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival
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ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week,
un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale,
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in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in
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ShowRUM – Italian Rum Festival, quarta edizione. Degustazioni, masterclass, tasting competition, trade day
e tanto altro
Rate This
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.

Si tiene a Roma, domenica 2 e
lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di
ShowRUM – Italian Rum Festival, il
primo e più importanteevento italiano
dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, organizzata e diretta
daLeonardo Pinto, in collaborazione
con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso
anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale
dei visitatori. Oltre l’80 percento dei
brand esteri hanno scelto ShowRUM
come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è
gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition,unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rumvengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed
internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro
macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
https://eventiculturalimagazine.com/2016/06/08/showrum-italian-rum-festival-quarta-edizione-degustazioni-masterclass-tasting-competition-trade-day-e-tanto-al…
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rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazionidelle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e i cocktailspreparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori,
la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link
http://www.showrum.it

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia
testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e
scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione
nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando
anche il bartender come ﬁgura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che coinvolgerà alcuni dei
migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
http://www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla deRum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
showRUM
Italian Rum Festival
IV edizione
Roma – 2 e 3 ottobre 2016
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
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ShowRUM - Italian Rum Festival: il 2 e 3 ottobre a Roma

News  Eventi passati

A Roma domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center, torna per la quarta volta ShowRUM - Italian Rum Festival: il
primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni
di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class
per ogni categoria.
L'ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la
giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che
prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione.
ShowRUM inoltre sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar della capitale, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum.
Per maggiori informazioni:
http://www.showrum.it

di Francesca Barzanti, pubblicato il 09/06/2016
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LO “SHOWRUM” DI LEONARDO PINTO: IL DISTILLATO
DEI PIRATI ARRIVA A ROMA! LA PASSIONE IN UNA BOTTIGLIA DI RUM… LA SCINTILLA CHE SCATTA AL
PRIMO SORSO!!!
Rate This

Probabilmente se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l’America e deciso di piantare canne da zucchero nelle
isole caraibiche noi oggi non potremmo gustare una delle bevande più apprezzate in assoluto…il rum…la sua storia
si incastra con la storia della schiavitù americana,uno dei più grandi esodi forzati che ha portato nei Caraibi una
mescolanza di etnie,costumi e tradizioni che si impregnano in ogni città,in ogni isola…in ogni rum!

Bianco,oro,scuro,invecchiato,overproof,speziato o premium … non sappiamo quale abbia bevuto Leonardo Pinto la
prima volta… ma sappiamo che fu amore al primo sorso … datare la nascita di una passione è solitamente molto
diﬃcile, ma nel suo caso è stato un colpo di fulmine che ricorda piuttosto nitidamente. Intervistato,racconta al nostro magazine che era la ﬁne degli anni novanta, aveva da poco cominciato a frequentare in modo “curioso” il mondo del bar ed il suo bartender di ﬁducia gli versò un bicchiere di rum, di cui allora si sapeva poco, chiedendogli di assaggiare. Liscio.
Fu catapultato in una esperienza gustativa che non si aspettava e lì scoccò la scintilla.

Ecco come inizia la passione!… Cominciò a cercare informazioni con tutti i mezzi che poteva e da li a pochi anni aprì
il suo primo blog dedicato al rum” ISLA DE RUM.” Era un hobby, una passione, non certo un lavoro a quel tempo,
anche se con il passare degli anni maturava sempre più il sogno di poter un giorno dedicarsi a pieno a questo mondo. Nel 2010, dopo oltre dieci anni, grazie anche al supporto delle persone che gli stavano accanto, la sua compagna in testa, decise di dare un colpo di spugna alla sua vita, lasciò il lavoro, aprì partita iva e si lanciò in questo mondo, senza un’idea precisa, ma con tanti progetti. La sua ﬁgura, indipendente e slegata dai brand, ﬁno a quel momento non era mai esistita, per cui all’inizio il percorso è stato notevolmente in salita, ma con tanta determinazione, passione ed un pizzico di fortuna, che ci vuole sempre, oggi ﬁnalmente quello che ﬁno a pochi anni fa deﬁniva un sogno è diventato realtà.

https://eventiculturalimagazine.com/2016/06/10/lo-showrum-di-leonardo-pinto-il-distillato-dei-pirati-arriva-a-roma-la-passione-in-una-bottiglia-di-rum-la-scintill… 1/4
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Bastò uno sguardo a Miami e Londra per chiedersi come mai in Italia non esisteva un Festival dedicato al rum ﬁnché un giorno un produttore, ignaro di quello che avrebbe scatenato con la semplice frase”perché non lo fai tu”, gli
da l’input per lanciarsi in una nuova sﬁda e dopo la nascita di ISLA DE RUM un nuovo progetto inizia a prendere
vita,stava venendo alla luce SHOWRUM! Scelse Roma come sede, in quanto geograﬁcamente strategica sia per il
nord che per il sud, e fece una “puntata pilota” nel 2012. Non aveva mai organizzato un evento, tantomeno un evento di questa portata. Per cui questa edizione (che non andava ancora sotto il nome di ShowRUM), gli diede le conferme necessarie per capire che era fattibile. Nel 2013 lanciò uﬃcialmente ShowRUM come festival italiano, con
l’aiuto di SDI Group e da allora il festival è cresciuto di anno in anno sia in termini di aﬄuenza che di reputazione,
posizionandosi come un crocevia fondamentale per il mercato italiano del rum sia per i professionisti che per i consumatori, dove la formazione e l’informazione sono gli ingredienti fondamentali.

Ma quante varietà di rum esistono? Il rum si distingue in agricole e tradizionale. Il rum agricole è prodotto a partire
da puro succo di canna da zucchero, una “innovazione” proveniente dai territori francesi nel XIX secolo. Innovazione
in quanto tradizionalmente il rum veniva prodotto (ed è prodotto tuttora) a partire dalla melassa, un liquido denso
dal caratteristico sentore di liquirizia, che si ottiene al termine del processo di estrazione di una parte dello zucchero dal succo di canna.
A livello qualitativo,ci dice Leonardo Pinto, non esistono distinzioni “a priori”. Cambia la materia prima e sicuramente in parte cambiano le caratteristiche organolettiche del prodotto ﬁnale, ma ci sono eccellenze sia tra i rum agricole che tra i rum tradizionali. Un giro tra gli stand del festival potrà chiarire meglio questo concetto. Proprio per questo a ShowRUM ha diviso tutti i rum per tipologia, dai tradizionali agli agricole passando per gli imbottigliatori indipendenti ﬁno alla cachaca, che a volte dimentichiamo essere a tutti gli eﬀetti un rum.

Ma il rum non è solo conoscerne la tecnica… “Apprezzare il rum senza capirne le origini e la tradizione che porta con se
è come cercare di capire un quadro astratto senza sapere nulla di arte.” Ti può colpire, ti può piacere, ma non riesci
davvero a farlo tuo. Ogni bicchiere di rum autentico, racconta una storia che non è solo legata alla percezione gusto
– olfattiva. Tecnicamente il rum è un distillato, va degustato in modo attento dato il tenore di alcool, alla stregua del
brandy, del whisky e di tutti gli altri distillati. Occorre sapere come approcciarsi al bicchiere in modo corretto perché
l’alcol non ci anestetizzi i recettori olfattivi, ma l’apprezzamento “tecnico” del prodotto è solo una parte della degustazione, anche se è una parte sicuramente divertente per il pubblico e necessaria per un professionista.
E’ per questo motivo che sia a ShowRUM, sia come Isla
de Rum, Leonardo svolge corsi a tutti i livelli proprio
per permettere sia ai professionisti che agli amatori di
poter degustare il prodotto riconoscendone qualità, vizi
e virtù.
Ci tiene consapevolmente a precisare, perché non va
mai dimenticato, che l’alcol non deve mai diventare né
un ﬁne, né un rifugio. Non si beve per dimenticare né per ubriacarsi, ma per convivialità. Un approccio consapevole
al distillato inevitabilmente porta ad una moderazione del consumo.
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Leonardo Pinto ama deﬁnire il rum il “Pirata dei distillati”, un po’ perché rum e pirateria sono da sempre associati
indissolubilmente nell’immaginario collettivo, un po’ perché a diﬀerenza degli altri distillati, data l’incredibile diﬀusione della sua produzione e la varietà delle sue espressioni, non è incasellabile in canoni stretti di produzione e rigidi controlli di etichettatura. E’ in un certo senso uno “spirito” libero che ci porta con la testa alle spiagge dei tropici,
ai grandi velieri che hanno solcato il mare dei Caraibi, all’orgoglio delle classi più povere ed alla rivoluzione nei confronti della soppressione.

Un bicchiere di rum racconta la poesia di chi lo produce,della terra dove si coltivano le canne da zucchero,racchiude
la forza della schiavitù e l’ingannevole proibizionismo…ma ha ancora tanto da raccontare…
…tocca a noi continuare a scriverne la Storia!!!!

Box informazioni:

ISLA DE RUM di Pinto Leonardo Nazario
Via Michelangelo, 2 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – Italy
Tel: +39 334 5638193 – Fax: +39 059 788 0010
E-mail: info@isladerum.com
P.IVA: 03433580366
Michela Cenci
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il
Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum e alla cachaca, diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta
edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da
Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori.
Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e
distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da
quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer,
12/1/2017
Unfolding Roma ShowRUM Italian Rum Festival IV Edizione
passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
http://www.unfoldingroma.com/eventi-in-citta/3479/showrum-italian-rum-festival-iv-edizione/
1/4
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e
Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano
nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle
mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al
consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari
Giornata per il pubblico - domenica 2 ottobre - dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day - lunedì 3 ottobre - dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
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categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere
la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale e icocktails preparati da barman professionisti, ma anche le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per
i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede unTrade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM –
nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato
italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati,
cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre
anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del
rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e
l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail
a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova
app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app/
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
alcuneimportanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari
Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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ShowRum, il Festival del Rum in Italia
giu 15, 2016
Di B in Rome - giu 15, 2016

Si tiene a Roma, domenica 2  e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM –
Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato  al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo
scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre
l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e
nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la
12/1/2017
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presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è
gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting  Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum
http://binrome.com/life-style/showrum-il-festival-del-rum-in-italia/
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tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere
la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale e icocktails preparati da barman professionisti, ma anche le

masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per
i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede unTrade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Ilprogramma completo al link
www.showrum.it
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma
anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo
Pinto.

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell'A.Roma  Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM  Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in
collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento
annuale dei visitatori. Oltre l'80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato
italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di
ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid. Il programma completo al link www.showrum.it
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre
che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in
class per ogni categoria. L'ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali,
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazionidelle
più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede
un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
"ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM  nato nella mia testa
sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia
per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche
edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del
rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo
distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i
professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come
figura professionale".
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori
cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai
www.blueblazer.it/app/
Cocktail
bar d'Italia
BlueBlazeR, la
app scaricabile
linkIsla
ShowRUM
2016 di
è organizzato
danuova
ShowRUM
srl con lagratuitamente
partecipazioneal di
de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra
cui
Vetroelite
Spa.
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra

cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
Per
maggiori informazioni
www.showrum.it
(http://www.showrum.it/)
www.facebook.com/ShowRumItaly
(http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
www.facebook.com/ShowRumItaly
(http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193
tel. 334 5638193
Orari
Orari
Giornata per il pubblico  domenica 2 ottobre  dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Giornata
il pubblico
 domenica
ottobre
dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade dayper
 lunedì
3 ottobre  
dalle211:00
alle 19:00
Trade day  lunedì 3 ottobre   dalle 11:00 alle 19:00
Location
Location
Centro Congressi
A.RomaCongressi
 Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro
Via
Giorgio
Zoega, Hotel
59 – Roma
A.Roma  Lifestyle
& Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Vediamo un po'…
EVENTI

ShowRum
17 GIUGNO 2016 | CONVENZIONALI | SHOWRUM | 1 COMMENTO
Pubblicazione a cura
comunicato stampa

della

redazione

del

ShowRUM
Italian Rum Festival
IV edizione
Roma – 2 e 3 ottobre 2016
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta
edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM –
Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo
scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre
l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato
italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al
distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e
Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo ilbest in class per ogni
https://convenzionali.wordpress.com/2016/06/17/showrum/
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categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa inquattro macro-aree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste ledegustazioni delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale e icocktails preparati da barman professionisti, ma
anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer,
passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale,ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al
linkwww.showrum.it (http://www.showrum.it/)
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM –
nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del
rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato
l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un
lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale
dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i
professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche
il bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail
a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la
nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
www.facebook.com/ShowRumItaly (http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193 (tel:334%205638193)
Orari
Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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ShowRUM: per scoprire il mondo nascosto in un sorso
ShowRUM 2016, Roma accoglie la quarta edizione del
festival italiano dedicato al rum. 2 giorni (2 e 3
ottobre), 4 aree espositive per degustazioni, la Tasting
Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM
Cocktail Week e il Trade Day.
Rum. Queste tre lettere evocano tante cose, affascinanti, per certi
versi anche un po’ romantiche. Un sorso di questo distillato e si
diventa un po’ pirati in viaggio sui galeoni alla ricerca dell’isola del
tesoro. Ma dietro ogni singolo bicchiere c’è un intero mondo, un
universo che potrà essere scoperto il 2 e il 3 ottobre a Roma
durante la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il
principale evento dedicato a questo sapore caraibico e alla cachaca, il
liquore più bevuto del Brasile usato soprattutto nella produzione di
celebri cocktail come la caipirinha.
ShowRUM è la realizzazione concreta del sogno di Leonardo Pinto,
uno dei maggiori esperti del settore nonché fondatore di Isla de
Rum, un progetto che vuole avvicinare tutte le persone alla tradizione
che sta dietro a questa bevanda continuando a promuovere l’idea del
consumo responsabile e consapevole.
Il Centro Congressi dell’ A. Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center ospiterà numerosi eventi e soprattutto numerosi
visitatori come importanti bartender, professionisti e, ovviamente,
appassionati.
Per preparare le papille alla duegiorni si potrà partecipare alla ShowRUM Cocktail Week, un’ intensa settimana in collaborazione
con i principali cocktail bar di Roma che offriranno al pubblico un’anteprima di diversi tipi di rum e cachaca mixati per ottenere ottimi
drink.

http://www.gazzettadelgusto.it/eventi/sagre-e-feste/showrum-2016-roma/
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ShowRUM 2016, Roma: festival italiano dedicato al rum
ShowRUM si svolgerà a Roma il 2 e 3 ottobre 2016.

E poi il 2 ottobre si comincia con degustazioni delle maggiori etichette, incontri, seminari e visite agli stand dove, non solo sarà
possibile assaggiare, ma si potrà anche avere un confronto diretto con chi questi distillati li produce: un ulteriore mix che permetterà
ai visitatori di avvicinarsi maggiormente a questo liquore. Evento importante e soprattutto unico nel suo genere è anche la
ShowRUM Tasting Competition, una degustazione alla cieca di rum e cachaca che premierà il miglior distillato in diverse
categorie.
ShowRUM è stato anche pensato come piattaforma ideale per i diversi marchi e gli operatori del settore che avranno il loro momento
durante la giornata del 3 ottobre, interamente dedicata al trade e ricca di appuntamenti con ospiti d’eccezione.
Il fascino del rum aspetta a Roma tutti gli appassionati, basterà solo un sorso per innamorarsi di questo distillato e sentirsi all’istante
un po’ caraibici.
Ecco un video della scorsa edizione:

Showrum 2015

ShowRUM 2016
Dove: Roma, via Giorgio Zoega, 59 c/o Centro Congressi dell’ A. Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Quando: 2 e 3 ottobre 2016
Organizzazione: Leonardo Pinto
Sito web: www.isladerum.com
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Leonardo Pinto, fondatore di Isla de Rum, inizia i primi
passi nel mondo del rum nel 1997, periodo in cui la cultura
del rum non era ancora sbocciata in Europa.

Altre brevi
11 gennaio: I DOPPIATORI DI
LEGO MOVIE
11 gennaio: NOVITA’ ALL’
ARGOT STUDIO
11 gennaio: LA DIVINA ALLA
SALA UMBERTO
10 gennaio: AL VIA IL
TRIESTE FILM FESTIVAL
10 gennaio: VINCENZO
SALEMME AL TEATRO
SISTINA
10 gennaio: CLASSE DI
FERRO AL TEATRO PARIOLI
10 gennaio: BEATLESTORY AL
TEATRO ITALIA
10 gennaio: ALCUNE
ASSURDITA’ DELLA MENTE
UMANA

Nel 2004 apre il suo primo blog, Isla de Rum, e dopo pochi
anni il blog si trasforma in una vera e propria azienda. Oggi
Leonardo è riconosciuto come uno dei maggiori esperti di
rum in Europa, unico membro italiano del International
RumXP panel, e lavora in Italia ed all’estero come
consulente e trainer per il mercato del Rum a tutti i livelli
(brand building, import/export, consulenze di marketing,
consulenze per imbottigliatori e brokers). Leonardo è anche
fondatore e direttore di ShowRUM  Italian Rum Festival, il
primo festival nazionale completamente dedicato al rum ed
alla cachaca in Italia, e della relativa S.T.C.  ShowRUM
Tasting Competition. Dal 2012 ha sviluppato un piano di
formazione dal titolo “RUM MASTER” che tratta di storia del
rum, processo di produzione, legislazione, etichettatura e
tecniche di egustazione avanzata, e si rivolge sia a
professionisti che ad appassionati. Lo scopo è quello di
fornire tutti gli strumenti per approcciarsi a questo distillato
in modo onsapevole, professionale e critico. Il master
prevede anche un secondo livello (o livello avanzato) in cui viene approfondita la parte della
degustazione e della valutazione dei distillati in genere e del rum in particolare.
Leonardo viaggia nel mondo, soprattutto ai Caraibi, sia come giudice internazionale, sia come
trainer, sia come consulente, sia come relatore in masterclass e seminari in molte delle più
importanti manifestazioni di settore, oltre che nelle più grandi scuole di formazione per bartenders
italiane ed estere.
Dal 2014 è membro della giuria dei World’s 50 Best Bars e nel 2015 è stato ospite in veste di
esperto di storia del rum nel nuovo documentario sul rum di Bailey Prior, già premiato con cinque
Grammy Awards per il precedente documentario storico sul rum runner noto come The Real McCoy.
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Convenzionali
Vediamo un po'…
EVENTI, INTERVISTA

Leonardo Pinto e il colpo di fulmine… per il rum
21 GIUGNO 2016 | CONVENZIONALI | LEONARDO PINTO, SHOWRUM | LASCIA UN
COMMENTO
di Gabriele Ottaviani
Di

(https://convenzionali.wordpress.com/2016/06/17/showrum/)abbiamo
già
Convenzionali ha il piacere di intervistarne il direttore artistico, Leonardo Pinto.

ShowRum

parlato,

ora

Da dove nasce la passione per il rum?
È stato il classico colpo di fulmine. Avevo circa 18 anni ed incominciavo ad apprezzare il mondo degli
alcolici, quando incontrai per la prima volta il rum ne rimasi folgorato e questo cambiò radicalmente
il mio approccio al l’alcol che da quel momento diventò curioso, attento e consapevole.
Perché l’idea di ShowRum?
https://convenzionali.wordpress.com/2016/06/21/leonardo-pinto-e-il-colpo-di-fulmine-per-il-rum/
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Leonardo Pinto e il colpo di fulmine… per il rum | Convenzionali

Londra e Miami hanno dato il via ai festival internazionali sul rum, e dopo aver spesso chiesto ai
produttori perché non ve ne fosse uno anche in Italia, una volta un produttore mi chiese “perché non
lo fai tu?”. In quel momento non sapevo da che parte cominciare, non avevo mai organizzato nulla di
simile, ma la voglia, la perseveranza e la passione c’erano, per cui ho deciso di tentare. Oggi, alla luce
di quello che ShowRUM è diventato, posso dire che ho fatto la scelta giusta. Ogni informazione sul
sito ufﬁciale www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
Quanti tipi di rum esistono? E che tipo di persone di norma ama pasteggiare con questo pregiato
distillato?
Il rum è forse il distillato più eterogeneo del mondo, per cui fare una classiﬁcazione delle “tipologie”
è praticamente impossibile. È anche per questo che adoro deﬁnirlo il “pirata” dei distillati,
impossibile da imbrigliare in rigide classiﬁcazioni. Questa sua eterogeneità lo rende anche
assolutamente versatile, dalla miscelazione al distillato liscio, dai palati più morbidi a quelli più
secchi, c’è sempre un rum che accontenta il gusto.
Cosa simboleggiano i Caraibi per lei?
Nell’immaginario comune i Caraibi sono le spiagge assolate, la Pina Colada all’ombra di una palma,
il caldo ed il mare dodici mesi l’anno. Si, i Caraibi sono anche questo, ma è la parte per me meno
interessante ed attraente. I Caraibi sono cultura, vegetazione mozza ﬁato, orgoglio di popoli
ﬁnalmente liberi, ed in taluni casi un ritorno forte, estremo ed emozionante alla semplicità. E poi
ovviamente sono rum!
Quale personaggio famoso, o della storia, inviterebbe a bere un bicchiere di rum con lei? E perché?

Questa è una domanda difﬁcile, ce ne sono vari e per diversi motivi. Inviterei Hemingway, perché
sarebbe affascinante poter condividere storie di vita con una persona che ha viaggiato così tanto,
inviterei Bob Marley, per capire quanto, oltre quello che è rimasto, avrebbe ancora voluto comunicare
al mondo. Ed inviterei chiunque abbia una bella storia da raccontare, un pensiero da condividere, una
emozione da esternare, perché il rum è questo. Non è solo alcool, aromi, etichette; il rum è
convivialità.
C’è un libro che signiﬁca qualcosa di particolare per lei? E un ﬁlm?
Libri e ﬁlm che mi hanno incuriosito, divertito, accresciuto in consapevolezza, ce ne sono diversi, ma
volendo sceglierne uno….
Libro: Rum di Dave Broom è stato forse il primo libro su questo distillato che mi abbia aperto la
mente e fatto sognare.
Film: Il cigno nero, un ﬁlm degli anni ’40, è stato il primo ﬁlm che io abbia visto sui pirati e sulla vita
delle colonie, ed anche in questo caso mi ha fatto volare con la fantasia quando i mezzi per volare in
modo diverso non li avevo ancora.
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ShowRUM 2016: il 2 e 3 ottobre a Roma la quarta edizione

ShowRUM 2016: il 2 e 3 ottobre a Roma la quarta edizione
Di Chiara Guida - 23 giugno 2016

Si tiene a Roma, domenica 2  e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum
e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha
registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM
come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami,
a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting  Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva
con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai
visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da
barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi
buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum
animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link
www.showrum.it
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa,
guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che
per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha
catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il
pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile,
valorizzando anche il bartender come figura professionale”.
Di seguito il video riassuntivo dell’edizione 2015:
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Untitled MAGAZINE: ShowRUM. A Roma, il 2 e 3 ottobre 2016, la IV ed

quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
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Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
la quarta edizione di ShowRUM - Italian
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evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da
Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha
registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre
l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il
mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in
Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma
internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a

http://untitledmarlalombardo.blogspot.it/2016/06/showrum-roma-il-2-e-3-ottobre-2016-la.html

“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami.
L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i
professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo
distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato
Badge di Facebook
l'attenzione
internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per
questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e
l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a
consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre
con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il
bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento
che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di
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questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e
l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a
consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre
con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il
bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento
che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
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Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
12/1/2017 Orari
Untitled MAGAZINE: ShowRUM. A Roma, il 2 e 3 ottobre 2016, la IV ed
Giornata per il pubblico - domenica 2 ottobre - dalle ore 14:00 alle ore 21:00
http://untitledmarlalombardo.blogspot.it/2016/06/showrum-roma-il-2-e-3-ottobre-2016-la.html
Trade day - lunedì 3 ottobre - dalle 11:00 alle 19:00Location
Centro CongressiA.Roma - Lifestyle Hotel & Conference CenterVia Giorgio Zoega, 59
– Roma
Ufﬁcio stampaCarlo Duttocarlodutto@hotmail.itcell. 348 0646089twitter: carlo dutto
press

« Torna all’indice
156

Pubblicato da Redazione Untitled a 05:42

Per maggiori informazioni Consiglialo su Google
www.showrum.it
Etichette: barman, cocktails, degustazioni, Festival, Leonardo Pinto, Roma, Rum, ShowRUM
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
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LAZIO
ShowRUM
italienisches Festival für Rum und Cachaca, Verkostungen,
Tasting Competition, Cocktails der besten Barkeeper und vieles
mehr
*wann = 2 und 3 Oktober 2016
*wo = Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center,
via Giorgio Zoega, 59, Rom

TRATTO DA:
http://www.italyideas.com/de/blog/2016/07/04/qui-e-la/
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ShowRUM – Italian Rum Festival: Roma 2/3 ottobre 2016
Redazione · 05 luglio 2016

ShowRUM Italian Rum Festival – IV edizione
Roma – 2 e 3 ottobre 2016 c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega,
59)

Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei
migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week
e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto
da Leonardo Pinto.

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto,
in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre
3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento
dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato
italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia.
Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma
internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami,
a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la
STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i rum vengono divisi
per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza oltre che per
tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali ed internazionali solo il best in
class per ogni categoria. L’ampia area
espositiva con gli stand sarà suddivisa in
quattro macro-aree: rum tradizionali,
agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai
visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato, le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi
buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori
e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link
www.showrum.it
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami.
L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i
professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di
questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha
catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del
rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la
conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature,
dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i
professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile,
valorizzando anche il bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un
evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana
di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app

« Torna all’indice
161

06.07.2016
NOME UTENTE

PASSWORD

RICORDAMI
LOGIN

Non sei ancora iscritto?

DISTILLATI

Il Rum diventa Show! Intervista a
Leonardo Pinto
BY REDAZIONE ON 6 LUGLIO 2016

(https://i1.wp.com/www.bar.it/wp-content/uploads/2016/07/Leonardo-04-e1467743746233.jpg)

http://www.bar.it/il-rum-diventa-show-intervista-a-leonardo-pinto/

« Torna all’indice
162

1/5

06.07.2016

12/1/2017

Il Rum diventa Show! Intervista a Leonardo Pinto | www.bar.it

Una chiacchierata con Leonardo Pinto, direttore artistico di ShowRum 2016, uno degli eventi più
importanti nel mondo dei distillati. L’appuntamento è a Roma per il 2 e 3 ottobre.

Appuntamento con ShowRum per il 2 e 3 ottobre a Roma

ShowRUM 2016: il 2 e 3 ottobre si tiene a Roma la quarta edizione. Che novità quest’anno e
quali invece i ‘graditi ritorni’? Ci racconti come si strutturerà questa edizione?
Quarta edizione che devo dire parte decisamente sotto i migliori auspici con la conferma della quasi
totalità dei brand dello scorso anno a cui si sono afﬁancati nuovi brand, alcuni dei quali appena
arrivati sul mercato e che hanno scelto ShowRUM come piattaforma di lancio per farsi conoscere
sia dai professionisti che dagli appassionati. L’ossatura del festival rimane pressoché invariata con
tutta la parte espositiva, più sale apposite per la formazione sia per i neoﬁti e gli appassionati
(domenica) sia per i professionisti (lunedì). Accanto a questo, come in ogni edizione, cerchiamo di
arricchire la proposta e quest’anno ovviamente ci saranno delle novità, come ad esempio la Cocktail
Week, nella settimana del festival, in cui alcuni dei più blasonati locali della Capitale serviranno
cocktail a base rum cambiando di sera in sera il brand. La nuova location, il centro congressi
dell’Hotel A.Roma, a ridosso di villa Pamphili ed immersa nel verde e la campagna Ambassador for
ShowRUM, che vedrà nei mesi precedenti il festival molti barman italiani cimentarsi nella creazione
di nuovi drink a base rum. Tutte le informazioni, in continuo aggiornamento, saranno comunque
reperibili sul sito www.showrum.it (http://www.showrum.it/) e sui social.
Com’è cambiato il mondo del rum in Italia negli ultimi anni? Come sono cambiati i gusti dei
consumatori e quindi i mercati degli importatori?
Il mondo del rum è cambiato tantissimo negli ultimi anni e non solo in Italia. Quello che si può
evidenziare dell’Italia è che nonostante sia un piccolo Paese dai consumi contenuti in termini di
numeri, è un Paese che apprezza i prodotti di qualità ed in cui le eccellenze vengono valorizzate.
Chiaramente questo è dato dai consumatori e dai professionisti, sempre più disposti ad investire
qualcosina in più per un prodotto di qualità. Grazie alla curiosità generale che questo distillato
scatena ed al palato attento di gran parte della popolazione, molti brand eccellenti stanno avendo
ottimi risultati. Chiaramente c’è anche tutta una fetta di pubblico che si sta avvicinando o non si è
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ancora avvicinata a questo mondo, ed anche in questo caso, prodotti più semplici, immediati, sono
ancora i più efﬁcaci per accompagnare i neoﬁti nel mondo affascinante del rum.

Rum signiﬁca Caraibi, ci racconti, in
breve, differenze tra i vari Paesi in
termini di qualità e tipologie di
questo distillato?
Per raccontare le differenze tra tutti i
rum dei vari paesi produttori
bisognerebbe scrivere un libro tante e
tali sono le variabili. Si parte dalla
materia prima, ci sono rum da puro
succo di canna da zucchero, da
melassa, da sciroppo, da Moscovado,
si passa alle fermentazioni,
controllate o spontanee, e si arriva
ﬁno alla distillazione ed
all’invecchiamento, nel primo caso il
tipo di alambicco, il suo design e la sua
grandezza fanno la differenza tanto
quanto il clima ed il tipo di botte
scelto per l’invecchiamento, qualora ci
sia. Senza dimenticare il ruolo
fondamentale del blending. In buona
sostanza qualsiasi tipo di divisione
grossolana, per quanto accurata ed
attenta, risulta comunque sommaria.
Sarebbe come dire esiste il
Leonardo Pinto, direttore artistico di ShowRum
Sangiovese italiano. L’affermazione di
per se non è sbagliata, ma c’è grossa
differenza ad esempio tra un sangiovese toscano ed uno romagnolo, ed ancora di più da cantina a
cantina.
Il rum è stato spesso e inizialmente associato ai drink come ingrediente, quando acquisterà la
nomea di distillato da bere ‘liscio’, come accade per whisky e brandy?
Questa cosa è paradossale se si pensa che il rum verosimilmente il più antico distillato al mondo ed il
più diffuso in termini di produzione. Ma è vero, per quasi tutta la sua storia, a parte piccole
parentesi, il rum è stato il distillato da utilizzare in miscelazione e basta. Finalmente oggi, grazie da
un lato alla curiosità del mercato, dall’altro al lavoro in termini di qualità di molti produttori e grazie
anche alla diffusione della cultura del rum da parte di tantissimi personaggi nel panorama non solo
italiano ma mondiale, si sta assistendo ad una “ascesa” in termini di apprezzamento del mercato, ed il
rum sta trovando il suo spazio accanto ai grandi spiriti come il brandy ed il whisky. E’ un processo
http://www.bar.it/il-rum-diventa-show-intervista-a-leonardo-pinto/
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lento, ma è già iniziato e sono molti, anche nel nostro paese, che hanno cominciato ad utilizzare il
rum come distillato e non più solo come ingrediente per i drink.

ShowRUM si è ormai radicato come un evento unico in Italia, da dove nasce questa idea che
unisce pubblico e appassionati ma anche neoﬁti e professionisti del settore?
Nasce dalla passione e dalla dedizione. Per me il rum fu un colpo di fulmine già quasi vent’anni fa. Per
anni ho ricercato informazioni che spesso nemmeno i barman o gli enotecari riuscivano a darmi.
Quando sbirciai fuori dai conﬁni nazionali e vidi che in alcuni paesi, Londra e Miami in testa, si
organizzavano ﬁere in cui era possibile entrare in contatto con i produttori, cominciai a chiedermi
come mai in Italia, patria dei palati più rafﬁnati, non vi era nulla di simile. Dopo qualche anno, presi la
decisione di organizzare ShowRUM e decisi che doveva essere un punto di informazione,
formazione e cultura non solo per i professionisti, ma a più ampio raggio per chiunque avesse in se la
passione come l’ho io o anche solo una semplice curiosità.
Qual è la via migliore per degustare i rum?
Dipende molto dal tipo di distillato. La scelta del
bicchiere è importante. Più il rum è strutturato e
ricco, più lo apprezzeremo scegliendo un baloon, più
il rum sarà semplice, meglio concentreremo gli
aromi con uno snifter più piccolo. La temperatura di
servizio è importante. Rum troppo caldi tenderanno
ad esaltare la parte alcoolica in modo eccessivo, al
contrario se troppo freddi faranno fatica a rilasciare
Uno degli eventi più importanti nel mondo dei
completamente il loro bouquet aromatico. Non
distillati
dimentichiamo che il rum può avere una quantità
importante di tannino dato dall’invecchiamento. In
questo caso, come si fa per un vino rosso importante, è essenziale ossigenare il bicchiere e quindi
ossidare il tannino prima di poterlo apprezzare appieno. Ed inﬁne c’è tutta la parte relativa
all’accompagnamento. Cioccolata? Perché no, ma anche frutta, dolci, formaggi ed addirittura,
studiati nel modo giusto, delle vere e proprie pietanze. A parte quanto sopra, che rappresenta la
parte puramente tecnica, la via migliore per degustare il rum è quella del cuore e dell’anima.
Chiudere gli occhi e provare il brivido che può darti un prodotto che viene da posti meravigliosi e
che porta con se i suoni, gli odori e le tradizioni che lo hanno generato.
Tu viaggi molto, soprattutto ai Caraibi, sia come giudice internazionale, che come trainer,
consulente, relatore in masterclass e seminari. Qual’è il segreto dei produttori caraibici che non
potremo mai ‘esportare’ per produrre rum da noi?
Il segreto è che non ci sono segreti. Come sempre accade per le arti, l’arte della distillazione va
capita, afﬁnata, studiata e tramandata. Di generazione in generazione la ricerca della qualità
raggiunge sempre un livello più alto. Il segreto, se così vogliamo chiamarlo, dei Caraibi è proprio la
lunga tradizione nel produrre rum, oltre che nel trasferire al rum la cultura e viceversa rendere il
rum parte della propria cultura. Tutto questo rende il rum un vero e proprio “spirito” caraibico.
http://www.bar.it/il-rum-diventa-show-intervista-a-leonardo-pinto/
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esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato
La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con
italiano
e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di
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Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze,
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ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid. Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition,
esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento
italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di
e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid. Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition,
macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento
giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro
Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
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“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni
fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i
professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita già in poche edizioni. In
soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo
miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale
dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un
occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori
cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
(http://www.blueblazer.it/app)
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La quarta edizione di ShowRUM
Eventi

Lug 20, 2016

Si terrà a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel
& Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e
più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo
Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con
un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come
trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione
in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival
dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e
Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition
italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand
sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità,
ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche i sigari e il cioccolato, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai
grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

«ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella
mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un
punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
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conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni
ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia
italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il
pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la
reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al
bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender
come ﬁgura professionale».
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni
dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app
Maggiori informazioni su www.showrum.it
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IV edizione Roma – 2 e 3 ottobre 2016 c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il
Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta
edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo
Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80
percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in
Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a
quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati
da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e
Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
Per maggiori informazioni

conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel
www.showrum.it (http://www.showrum.it)

mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille
www.facebook.com/ShowRumItaly

sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo
responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”. tel. 334 5638193
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di
Orari

degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app/

Giornata per il pubblico - domenica 2 ottobre - dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day - lunedì 3 ottobre - dalle 11:00 alle 19:00

ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni

Location

www.showrum.it (http://www.showrum.it)

Centro Congressi

www.facebook.com/ShowRumItaly

A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center

tel. 334 5638193

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Orari

Uﬃcio stampa

Giornata per il pubblico - domenica 2 ottobre - dalle ore 14:00 alle ore 21:00

Carlo Dutto

Trade day - lunedì 3 ottobre - dalle 11:00 alle 19:00

carlodutto@hotmail.it (mailto:carlodutto@hotmail.it)
cell. 348 0646089

Location

twitter: carlo dutto press

A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
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Roma – 2 e 3 ottobre 2016
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al
rum, diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in
collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante
aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio
per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è
gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed
internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro
macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere
la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato, le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori,
la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day,
lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
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ShowRUM Italian Rum Festival IV edizione | Notizie in Controluce

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa
sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e
scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è
riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il
crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la
conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al
consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale”.

Laboratorio Teatrale di Alberto Ferraro
Salvatore Margiotta)

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei
migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune
importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Zagarolo

Orari
Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
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Le mille sfumature del rum a Roma | Entrevista, blog di Irene Blundo

ENTREVISTA, BLOG DI IRENE BLUNDO

Le mille sfumature del rum a Roma
Posted on 25 luglio 201625 luglio 2016 by Irene Blundo

Trepidante attesa per le ferie vicine ad arrivare o in fase nostalgica per le vacanze appena trascorse.
Siamo in piena estate ma già possiamo curiosare tra gli eventi di inizio ottobre, magari un’occasione
per concedersi la capitale girovagando come turisti e degustando rum, sigari e cioccolato.
A Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre al Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center in via Giorgio Zoega 59, andrà in scena la quarta edizione di ShowRUM – Italian
Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al rum e alla cachaca. La rassegna,
organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e Sdi Group, lo scorso
anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 per
cento dei brand esteri ha scelto ShowRUM come vetrina per il mercato italiano e nel tempo hanno
trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di
ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da
quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra le iniziative dello ShowRUM 2016, la ShowRUM Tasting Competition, nella quale i rum vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. L’ampia
area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca
e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e i cocktail preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato, le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per

https://ireneblundo.wordpress.com/2016/07/25/tutte-le-sfumature-del-rum-a-roma/
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i market inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un trade day, lunedì 3 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link
http://www.showrum.it (http://www.showrum.it)
“ShowRUM all’inizio era un sogno nato guardando i festival di Londra e Miami. L’idea – racconta
Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – di dare al mercato italiano del rum un punto di
incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha
catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo
miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e a aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di
questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la
reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al
consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail
a base di rum.
Location
Centro Congressi A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center, via Giorgio Zoega, 59, Roma
Orari
Giornata per il pubblico: domenica 2 ottobre dalle 14 alle 21
Trade day: lunedì 3 ottobre dalle 11 alle 19

Informazioni su questi ad
(https://en.support.wordpress.com/about-these-ads/)

Roma

HERAKLION
€73.92*
l' oﬀerta è valida ﬁno al
12/01

« Torna all’indice
180

Prenota
tasse incluse, si applicano termini e
condizioni

FINO AL
40% DI
SCONTO

29.07.2016

« Torna all’indice
181

29.07.2016

« Torna all’indice
182

03.08.2016

« Torna all’indice
183

03.08.2016

« Torna all’indice
184

03.08.2016

« Torna all’indice
185

03.08.2016

« Torna all’indice
186

22.08.2016



Save the Date – ShowRUM a Roma il 2-3 Ottobre 2016
DI GIUSEPPE NAPOLITANO

22 AGOSTO 2016

EVENTI, SPECIALI

Carissimi, con questa piccola nota Vi segnalo l’imminente quarta edizione di ShowRUM, il festival Italiano dedicato al
distillato caraibico. Di seguito, il comunicato stampa uﬃciale:

ShowRUM

Italian Rum Festival

12/1/2017

IV edizione
Roma – 2 e 3 ottobre 2016
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio
Zoega,
59)
Save the Date - ShowRUM
a Roma
il 2-3 Ottobre
2016 - Il Bevitore Rafﬁnato
http://www.ilbevitorerafﬁnato.com/IBR/?p=4568
Quattro aree espositive

per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day
per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.

1/8

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma
– Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM
– Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de
Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento
annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come
trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e
distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma
internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale irum vengono divisi per anni
di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class
per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree:rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai
visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma
anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che
prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
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“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di
dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per
gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale irum vengono divisi per anni
di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class
per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree:rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai
visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma
anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che
prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
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“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di
dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per
gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in
poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo
il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico
e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille
sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i
professionisti. Sempre con un occhioal bere consapevole e al consumo responsabile,
valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di
cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Già presente alle prime tre edizioni, anche quest’anno parteciperò al Festival e lo racconterò per Voi! Arrivederci ad
Ottobre!

Per maggiori informazioni
12/1/2017

Save the Date - ShowRUM a Roma il 2-3 Ottobre 2016 - Il Bevitore Rafﬁnato

www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
http://www.ilbevitorerafﬁnato.com/IBR/?p=4568
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tel. 334 5638193
Orari

Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Uﬃcio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
cell. 348 0646089
twitter: carlo dutto press
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Intervista a Leonardo Pinto, Direttore di ShowRUM
DI GIUSEPPE NAPOLITANO

24 AGOSTO 2016

A - L, ELENCO COMPLETO, INTERVISTE, SPECIALI

In compagnia di Leonardo Pinto (in foto a sinistra), nel corso della precedente edizione di ShowRum

Cari amici ed amiche, inauguro questa nuova sezione con l’intervista a Leonardo Pinto, Direttore di ShowRUM.

http://www.ilbevitorerafﬁnato.com/IBR/?p=4572
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Intervista a Leonardo Pinto, Direttore di ShowRUM - Il Bevitore Rafﬁnato

Prima di procedere con l’intervista, qualche dettaglio sul nostro ospite:
Leonardo Pinto, fondatore di Isla de Rum, inizia i primi passi nel mondo del rum nel 1997,
periodo in cui la cultura del rum non era ancora sbocciata in Europa. Nel 2004 apre il suo
primo blog, Isla de Rum, e dopo pochi anni il blog si trasforma in una vera e propria
azienda. Oggi Leonardo è riconosciuto come uno dei maggiori esperti di rum in Europa,
unico membro italiano del International RumXP panel, e lavora in Italia ed all’estero come
consulente e trainer per il mercato del Rum a tutti i livelli (brand building, import/export,
consulenze di marketing, consulenze per imbottigliatori e brokers). Leonardo è anche
fondatore e direttore di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo festival nazionale
completamente dedicato al rum ed alla cachaca in Italia, e della relativa S.T.C. –
ShowRUM Tasting Competition. Dal 2012 ha sviluppato un piano di formazione dal titolo
“RUM MASTER” che tratta di storia del rum, processo di produzione, legislazione,
etichettatura e tecniche di degustazione avanzata, e si rivolge sia a professionisti che ad
appassionati. Lo scopo è quello di fornire tutti gli strumenti per approcciarsi a questo
distillato in modo consapevole, professionale e critico. Il master prevede anche un
secondo livello (o livello avanzato) in cui viene approfondita la parte della degustazione e
della valutazione dei distillati in genere e del rum in particolare. Leonardo viaggia nel
mondo, soprattutto ai Caraibi, sia come giudice internazionale, sia come trainer, sia come
consulente, sia come relatore in masterclass e seminari in molte delle più importanti
manifestazioni di settore, oltre che nelle più grandi scuole di formazione per bartenders
italiane ed estere. Dal 2014 è membro della giuria dei World’s 50 Best Bars e nel 2015 è
stato ospite in veste di esperto di storia del rum nel nuovo documentario sul rum di Bailey
Prior, già premiato con cinque Grammy Awards per il precedente documentario storico
sul rum runner noto come The Real McCoy.
In vista dell’imminente quarta edizione del Festival, ho pensato di intervistare Leonardo che si è gentilmente prestato a
rispondere alcune domande! Buona lettura!
Come nasce il tuo percorso di vita con il Rum?
In verità è successo tutto per caso o per fortuna. Mi sono appassionato a questo distillato già alla ﬁne degli anni
novanta e poi mi sono ritrovato sempre più coinvolto in questo mondo ﬁno a che non ho deciso, non senza
titubanze, di mollare tutto e buttarmi a capoﬁtto in questa avventura.
Parlando del Festival, ShowRUM giunge quest’anno alla quarta edizione. Innovazione guardando alla
“tradizione” degli scorsi tre anni, o un evento profondamente diverso?
ShowRUM giunge alla quarta edizione, ma assolutamente non si snatura. Il ﬁne del festival è sempre lo stesso,
informare e divertire facendo passare un messaggio di qualità, ma in modo leggero. In questo senso quello che
ogni anno facciamo è allargare le attività della rassegna e cercare di dare sempre più spunti di formazione ed
informazione sia agli operatori del settore che ai neoﬁti o agli appassionati. Tutte le informazioni su
www.showrum.it o su facebook alla pagina @showrumitaly
Il Rum è un distillato che ha visto crescere le proprie vendite e la diﬀusione in modo notevole nell’ultimo
decennio, credi che sia un trend destinato a crescere o a stabilizzarsi?
Io credo che quando si parla di rum e mercato la preoccupazione non debba essere legata ai numeri, ma al
consolidamento della reputazione di questo distillato. In un mondo accelerato come quello odierno spesso si
cavalcano le mode in maniera sconsiderata, senza eﬀettivamente dare peso e sostanza ai contenuti di queste
mode. Il rum è indubbiamente una moda, un distillato di tendenza, e lo è da molto tempo. Quello che è
importante oggi è riuscire a reperire informazioni corrette, chiare e precise, sia come appassionati, sia come
operatori. Informazioni che ci consentano di categorizzare, valutare e giudicare in modo corretto questo
distillato e quindi posizionarlo, come merita, tra i grandi Spirits. Questo è l’auspicio che tutti nel settore si
augurano ed è anche la mission fondamentale della rassegna.
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Intervista a Leonardo Pinto, Direttore di ShowRUM - Il Bevitore Rafﬁnato

Alcuni sostengono che il Rum, diﬀerentemente dallo Scotch Whisky o dal Cognac, sia penalizzato dalla
mancanza di un disciplinare vero e proprio che consente ad alcuni produttori di “fare a modo loro”, senza regole
rigide. Quanto credi ci sia di vero in quest’aﬀermazione?
Io credo che non sia un disciplinare a portare dalle stalle alle stelle un distillato. Faccio l’esempio del whisky,
dove pare che il disciplinare sia rigido e garantisca una qualità indiscutibile. Eppure leggendo tra le pieghe
proprio di questo disciplinare ci sono falle che consentono, ad esempio, l’addizione di caramello. Quanto?
Quanto basta. In questo senso sta alla correttezza ed alla serietà di ogni singolo brand farne un uso moderato e
razionale o addirittura non utilizzarlo aﬀatto. Senza contare che non è vero che seguire delle linee guida di
produzione voglia per forza dire fare un prodotto eccezionale. Il distillato è qualcosa di vivo, di mutabile, di
assolutamente interpretabile in ogni sua fase, ed è questo che ha reso alcune distillerie di whisky più blasonate
di altre, nonostante tutte seguano il medesimo disciplinare. Quindi chi ha davvero fatto la diﬀerenza nel
posizionamento del whisky non è stata la legge, ma la capacità di discernimento della qualità giunta insieme alle
informazioni chiare al consumatore ﬁnale. Ecco, nel mondo del rum non credo sia necessario un disciplinare
riconosciuto globalmente, sarebbe una utopia, ma informazioni chiare e linee guida che consentano al
consumatore di orientarsi e poter scegliere consapevolmente il suo rum.
Curiosità: il tuo stile di Rum preferito? Spagnolo, Francese, Inglese?
Uno stile è dato da linee guida che ne demarcano la produzione; tipo di fermentazione, tipo di materia prima,
tipo di distillazione, ecc. Nella suddivisione “per lingua” questi tratti distintivi non esistono. In ognuno dei
territori francesi, come in ognuno dei territori inglesi come in ognuno dei territori spagnoli, abbiamo rum fatti da
melassa o da succo, da alambicchi continui o discontinui, da fermentazioni lunghe o corte. Quindi che cosa vuol
dire davvero “stile inglese/francese/spagnolo”, se non un semplice riferimento alla lingua che si parla nel
territorio di produzione?
Cosa pensi della community di appassionati che ruota intorno al Rum? Consumatori, Bloggers, Forum?
Ovviamente la adoro e mi auguro cresca di giorno in giorno, non solo in numero ma in curiosità e
consapevolezza.
Sei un professionista con anni di esperienza che vive con il Rum e per il Rum. Cosa consiglieresti di fare a chi
desiderasse seguire un percorso analogo al tuo?
Non mi sento nella posizione di dare consigli, quello che posso dire è che nel mio caso gli strumenti che mi
hanno permesso di andare avanti sono stati tanta passione, tanta dedizione, tanto lavoro, un pizzico di fortuna
ed una sorta di aﬃnità elettiva con questo distillato che mi ha permesso di tener duro anche nei momenti meno
appaganti.
Inﬁne, un suggerimento ai lettori: come pensi ci si debba approcciare alla degustazione di un rum?
Con curiosità, con attenzione e soprattutto mettendo in gioco la propria sfera emotiva.
Grazie mille, caro Leonardo, per la tua grande disponibilità! Arrivederci a ShowRUM!!
Tweet
Mi piace
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ShowRUM
Italian Rum Festival
IV edizione

Roma – 2 e 3 ottobre 2016
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione
del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum
Festival, il primo epiù importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e
diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum eSDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre
3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno
scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un
programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition,unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area
espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati
da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato, le masterclass e iseminari con i maggiori esperti
mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Ilprogramma
completo al link www.showrum.it
http://www.gustocampania.it/gustocampania/showrum-italian-rum-festiva-iv-edizione.html
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ShowRUM – Italian Rum Festiva IV edizione | GustoCampania.it - Sapori, gusti, sagre, eventi enogastronomici in Campania

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - nato
nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del
rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama
e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato
l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un
lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche
tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando
anche il bartender come ﬁgura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà
alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Islade Rum e SDIgroup e di
alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari
Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Ufﬁcio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
cell. 348 0646089
twitter: carlo dutto press
« Previous × Next »
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*** REISE ANGEBOT *** 3 Tage in
Rome
eine unvergessliche Erfahrung in
dieser wunderschöne Stadt
*wann = vom 7. bis zum 28. September
2016
*wo = Rome

*** EVENT *** ShowRUM
italienisches Festival für Rum und
Cachaca, Verkostungen, Tasting
Competition, Cocktails der besten
Barkeeper und vieles mehr
*wann = 2 und 3 Oktober 2016
*wo = Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center, via
Giorgio Zoega, 59, Rom
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta
edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
https://cinquinimonica.wordpress.com/2016/09/10/showrum-era-allinizio-un-sogno-nato-nella-mia-testa-sei-anni-fa-l-pinto/
1/3
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste ledegustazioni delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche i sigari e il cioccolato, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa
e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il
programma completo al linkwww.showrum.it (http://www.showrum.it%20/)

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM –
nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del
rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato
l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un
lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale
dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i
professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il
bartendercome ﬁgura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail
a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la
nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
alcuneimportanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.

Per maggiori
12/1/2017

informazioni
ShowRUM “era all’inizio un sogno nato nella mia testa sei anni fa…” (L.Pinto) – Diary of Wine and Rum

https://cinquinimonica.wordpress.com/2016/09/10/showrum-era-allinizio-un-sogno-nato-nella-mia-testa-sei-anni-fa-l-pinto/
www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
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Rinaldi partecipa a showrum – Roma, 2-3 ottobre 2016
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Rinaldi partecipa a showrum – Roma, 23 ottobre 2016

Ultime Notizie

Valutazione attuale:
Ottimo
Scarso

“Creativity Camp” lanciato dalla F

/1

Notizie  Eventi
Mercoledì 14 Settembre 2016 16:47

Comunicato stampa CREATIVITY CA
OPPORTUNITA’ PER LE DONNE...
tutto...

L’INMP sempre al fianco delle don
25 novembre GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA

VIOLENZA SULLE DONNE L’INMP..
tutto...

Rassegna Migrazioni: da Marcinel
Care amiche, cari amici, sono lieto d
inviarvi il programma della Rassegna
Leggi tutto...

XVII edizione Donna Economia e P
  COMUNICATO... Leggi tutto...

Rinaldi espone la sua gamma di Rum allo “ShowRum 2016”, in programma a Roma
domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016.
Giunto alla quarta edizione, “ShowRum” è il primo vero festival italiano interamente dedicato al mondo del Rum, voluto da
Leonardo Pinto, direttore del festival e fondatore di “Isla de Rum”. L’evento rappresenta un’occasione unica per
avvicinarsi a degustare etichette di grandissima qualità e per confrontarsi con gli addetti ai lavori e con i maggiori esperti
mondiali del settore, immergendosi in un’atmosfera molto coinvolgente. Il pubblico del festival è formato da addetti ai
lavori e non, provenienti dall’Italia e dall’estero; la visibilità della manifestazione è assicurata da una forte presenza su
importanti testate giornalistiche cartacee e web.
L’edizione 2015 di “ShowRum” ha visto la presenza di 50 Paesi e di 400 etichette presentate. I visitatori intervenuti hanno
partecipato a masterclass, a seminari e a tasting di cocktail, con food pairing.

Omaggio a due vittime dell`Operaz
sul Gran Sasso
Due vittime dimenticate dalla Storia
Onorata la memoria di Giovanni Nata
Leggi tutto...

Rivista La Gazzetta
Edizione 41

La location di “ShowRum 2016” è: A. Roma Lifestyle Hotel, Via Giorgio Zoega 59, 00164 Roma. Gli orari al pubblico sono
i seguenti: domenica 2 ottobre, dalle 14.00 alle 21.00; lunedì 3 ottobre, dalle 11.00 alle 19.00.  
Rinaldi presenta a “ShowRum 2016” i suoi Rhum agricoli della Martinica, cioè Trois Rivières e La Mauny, e il Rum filippino
Don Papa, che nel nostro Paese sta conoscendo uno straordinario successo di vendite.

40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
22 |

Cantine Paladin 2 TG2

Per informazioni: Fratelli Rinaldi Importatori (tel. 051 4217811, fax 051 242328, email info@rinaldi.biz, www.rinaldi.biz).
Piero Valdiserra
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ITALIANO DEDICATO AL RUM
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Grande attesa a Roma per ShowRUM, il festival italiano dedicato al rum

BY ANDREA DUCA (HTTP://WWW.DINUOVOATAVOLA.IT/AUTHOR/ANDREA-DUCA/)
HOME/ (http://www.dinuovoatavola.it) EVENTI/ GRANDE ATTESA A ROMA PER SHOWRUM, IL FESTIVAL ITALIANO DEDICATO AL RUM
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Il programma completo al link www.showrum.it (http://www.showrum.it) “ShowRUM era all’inizio un sogno

degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile

– dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i
gratuitamente (http://www.blueblazer.it/app).

festival di Londra e Miami.

ShowRUM 2016 (http://www.showrum.it) è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di
settore tra cui Vetroelite Spa.
Video-riassunto del festival (https://www.youtube.com/watch?v=229AnRCZBws)
Per

maggiori

informazioni

www.showrum.it

(http://www.showrum.it)

–

www.facebook.com/ShowRumItaly

(http://www.facebook.com/ShowRumItaly) – Tel. 334 5638193 Orari e prezzi Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore
21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00 Location Centro Congressi A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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ShowRUM - Italian Rum Festival, quarta
edizione. Degustazioni, master e tanto
altro a Roma dal 2 al 3 ottobre 2016
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2016,
presso il Centro Congressi
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- Lifestyle
news 3
(/) Written
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25, 2016
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival,
il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha
registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l'80 percento dei brand esteri hanno
scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e
distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati
al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per
tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per
ogni categoria. L'ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il
cioccolato di Venchi, le masterclass - tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail - e i seminari con i maggiori esperti mondiali.
ShowRUM sarà occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che coinvolgerà 8 fra i migliori bar d'Italia, avvicinati
tra loro a coppie su 4 banconi, che misceleranno fianco a fianco per 'affinità elettive'. Dai bartender ai grandi buyer, passando
per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum
animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. Il
programma completo al link www.showrum.it (http://www.showrum.it)

"ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - nato nella mia testa sei anni
fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i
professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche
edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum.
Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti.
Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura
professionale".
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori
cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d'Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti
sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa. Link al video-riassunto del festival: https://www.youtube.com/watch?

v=229AnRCZBws (https://www.youtube.com/watch?v=229AnRCZBws)
Per maggiori informazioni

www.showrum.it (http://www.showrum.it)
www.facebook.com/ShowRumItaly (http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193
Orari e prezzi

Trade day - lunedì 3 ottobre - dalle 11:00 alle 19:00
Location

Centro Congressi
Giornata per il pubblico - domenica 2 ottobre - dalle ore 14:00 alle ore 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 3 ottobre - dalle 11:00 alle 19:00

A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center

Location

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Centro Congressi
TAGGED UNDER:

A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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ShowRUM 2016 a Roma

ShowRUM: il più grande evento italiano dedicato a Rum e
Cachaca
Via Giorgio Zoega, 59
Dal 02/10/2016 al 03/10/2016
Domenica dalle 14 alle 21 - Lunedì dalle 11 alle 19
10€
Sito web
showrum.it
Redazione
25 settembre 2016 04:18
ShowRUM è la più grande rassegna dedicata al rum in Italia. Giunto alla quarta edizione lo ShowRUM è il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla
Cachaca e si svolgerà il 2 e 3 ottobre 2016 presso A.Roma Lifestyle Hotel di via Giorgio Zoega, 59.
La rassegna, organizzata da Leonardo Pinto, direttore del festival, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, ha registrato, lo scorso anno, oltre 3.000 presenze, con un
costante aumento annuale di appassionati e visitatori. Punto di riferimento per il settore, lo ShowRUM rappresenta il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. 2000mq di
esposizione, 3.000 visitatori, 45 brand coinvolti, 300 etichette: questi i numeri di ShowRUM.
L’ampia area espositiva dello ShowRUM sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti. Le degustazioni guidate, le
presenze di master distillar, esperti, distributori e brand ambassador permetteranno ai visitatori di compiere un viaggio nel variegato mondo del rum arricchendo la propria
conoscenza e soddisfacendo ogni tipo di curiosità, nella giornata di Domenica 2 ottobre interamente dedicata agli appassionati.
Lunedì 3 ottobre va in scena invece il Trade Day, giornata dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.
ShowRum 2016
2 e 3 ottobre 2016
A.Roma Lifestyle Hotel – Via Giorgio Zoega, 59

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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La coltivazione della canna da zucchera in un’illustrazione d’epoca.

Com’è nata la tua passione per il rum? È stato un viaggio, una bo iglia, l’incontro con un produ ore?
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Che tipo di produzione è quella del rum, totalmente industriale, totalmente artigianale o a metà tra le due?
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Quante sono le piccole produzioni? De o altrimenti, quanti produ ori esistono che non conosciamo qui in Italia?
Tantissimi, dare un numero esatto è come provare a fare sei al Superenalotto. Spesso passando due volte nella stessa isola
ti imbatti in un piccolo produttore che la volta precedente non c’era o che non eri riuscito a scovare. Questo fenomeno in
alcune aree produttive è molto presente.

La coltivazione della canna da zucchera in un’illustrazione d’epoca.

La coltivazione della canna da zucchera in un’illustrazione d’epoca.

La distilleria artigianale River Antoine di Grenada.

Com’è nata la tua passione per il rum? È stato un viaggio, una bo iglia, l’incontro con un produ ore?

Com’è nata la tua passione per il rum? È stato un viaggio, una bo iglia, l’incontro con un produ ore?
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villaggio. L’ospitalità, la convivialità e la gioia di vivere che ho percepito e vissuto non sono spiegabili a parole. Io amo

deﬁnire questo momento il mio personale “rito di passaggio”, ovvero il momento in cui ho visto i Caraibi attraverso gli occhi
degli abitanti del posto, e ho visto dei Caraibi che non avevo mai visto né immaginato prima.

TESTO DI NICOLA GERUNDINO
lunedì 26 settembre 2016

CONDIVIDI
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1/7

http://zero.eu/magazine/leonardo-pinto-presenta-roma-rum-showrum/

3/7

La distilleria artigianale River Antoine di Grenada.

C’è un produ ore che hai incontrato e al quale sei particolarmente legato?

È difﬁcile individuarne uno solo. I produttori di rum, soprattutto quelli di piccole e medie distillerie, sono spesso degli
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La cosa più assurda che ti è capitata durante uno dei tuoi viaggi tra produ ori e aziende?

Ce ne sarebbero tante da raccontare, ma se dovessi indicarne una, sceglierei il mio primo impatto con i Caraibi, più
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Ancora un’immagine dalla distilleria River Antoine.

C’è un produ ore che hai incontrato e al quale sei particolarmente legato?
È difﬁcile individuarne uno solo. I produttori di rum, soprattutto quelli di piccole e medie distillerie, sono spesso degli
appassionati veri che hanno fatto del rum la loro ragione di vita. Per un appassionato come me, incontrare questa gente è
come catapultarsi in una nuova favola ogni volta e il legame che si instaura va oltre il semplice legame professionale. La
meraviglia di poter lavorare in un settore che è anche la tua passione sta proprio qui.
La cosa più assurda che ti è capitata durante uno dei tuoi viaggi tra produ ori e aziende?
Ce ne sarebbero tante da raccontare, ma se dovessi indicarne una, sceglierei il mio primo impatto con i Caraibi, più
precisamente in Giamaica. Era il mio primo viaggio tra le terre del rum e questa la Giamaica mi era sempre stata dipinta
come pericolosa. Dopo varie titubanze mi sono ritrovato ospite di un amico giamaicano, conosciuto in loco, a una festa di
villaggio. L’ospitalità, la convivialità e la gioia di vivere che ho percepito e vissuto non sono spiegabili a parole. Io amo
deﬁnire questo momento il mio personale “rito di passaggio”, ovvero il momento in cui ho visto i Caraibi attraverso gli occhi
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Qual è la nazione da dove provengono i rum migliori e quale sta scalando posizioni?
Il rum è in continuo cambiamento, la tecnologia va avanti, ma allo stesso tempo il rispetto delle tradizioni comincia ad
essere un concetto importante. Tutte le terre in cui questi due concetti
TESTOvengono
DI NICOLAvalorizzati
GERUNDINOstanno facendo prodotti
26 Quando
settembresi2016
eccezionali, ognuno nel suo stile ed ognuno nel rispetto del propriolunedì
gusto.
parla di qualità e di piacere è difﬁcile
deﬁnire un concetto “assoluto”, in quanto sono sensazioni sempre ﬁltrate attraverso le nostre percezioni, ognuno individuerà
ciò che per se è il migliore. Quello che posso dire è che in generaleCONDIVIDI
il rum sta rivolgendo lo sguardo verso l’Olimpo degli

spiriti e molti produttori, moltissimi, si stanno impegnando per produrre ogni anno qualcosa di qualitativamente superiore. E
questo non può che far bene all’intero settore.







Qual è il rum più buono che ti è capitato di assaggiare? Qual è invece il tuo preferito?

La fase di macinazione della canna da zucchero.

http://zero.eu/magazine/leonardo-pinto-presenta-roma-rum-showrum/
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Questa è una domanda a cui non rispondo mai. Non tanto per non “sbilanciarmi”, quanto perchè non ho in vero un rum
preferito. Ci sono molti rum che mi hanno regalato momenti ed emozioni che conservo gelosamente nella mia valigia dei
ricordi, ed anche nella mia personale selezione di prodotti, la scelta di cosa bere di volta in volta è dettata più dall’umore del
momento. Il rum è un concentrato di aromi che ogni volta ti consente di fare un viaggio, e a seconda di dove vuoi andare
puoi scegliere il rum più adatto al momento.
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Questa è una domanda a cui non rispondo mai. Non tanto per non “sbilanciarmi”, quanto perchè non ho in vero un rum

preferito. Ci sono molti rum che mi hanno regalato momenti ed emozioni che conservo gelosamente nella mia valigia dei
ricordi, ed anche nella mia personale selezione di prodotti, la scelta di cosa bere di volta in volta è dettata più dall’umore del
momento. Il rum è un concentrato di aromi che ogni volta ti consente di fare un viaggio, e a seconda di dove vuoi andare
puoi scegliere il rum più adatto al momento.

Cosa è che ti piace di più del rum, sia come gusto che come aspe o del mondo che lo circonda?

Il rum è spesso deﬁnito il distillato dei pirati, e io amo giocare su questa deﬁnizione deﬁnendolo, con un piccolo conio, il
pirata dei distillati. Ecco secondo me è questo che lo rende affascinante. Lega le sue radici alla storia dell’uomo, ha visto
tutti i territori del Mondom da oriente ad occidente e ha affondato
le sue
originiGERUNDINO
nella cultura popolare. Ha così tante
TESTO
DI NICOLA
lunedì
settembre
2016 affascinati.
sfaccettature, tanta storia e tante storie da raccontare, che non si
può26non
rimanerne

Si producono rum in Italia? Se sì, chi li produce?
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Leonardo Pinto presenta ShowRUM | Zero

Se per produrre rum si intende comprare melassa e distillarla, sì. Showrum
Ci sono
alcuni produttori, anche se per lo più produttori di
2015
alcool economico da grande distribuzione. Detto questo, ci sono distillerie di rum in Italia? La mia risposta, da persona che
considera rum tutto quanto detto sopra, è no.







Veniamo a ShowRUM, come, quando e perché nasce?
ShowRUM (h p://zero.eu/eventi/43983-showrum,roma/) nasce dalla passione e dalla dedizione. Per me il rum, come detto
in precedenza, fu un colpo di fulmine già quasi vent’anni fa. Per anni ho ricercato informazioni che spesso nemmeno i
12/1/2017
ShowRUM
| Zero e vidi che in alcuni paesi, Londra e
barman o gli enotecari riuscivano a darmi. Quando Leonardo
sbirciai Pinto
fuoripresenta
dai conﬁni
nazionali
Perché la scelta di Roma come ci à ospitante?

Miami in testa, si organizzavano ﬁere in cui era possibile entrare Ho
inscelto
contatto
i produttori,
cominciai
chiedermi
comené dal Sud né
Roma perchècon
è la Capitale
ed è un punto centrale
rispetto a tutta a
Italia,
non difﬁcile da raggiungere
Showrum 2015
dal Nord. Un festival nazionale non poteva avere location diversa. ShowRUM (h p://zero.eu/eventi/43983-showrum,roma/)
mai in Italia, patria dei palati più rafﬁnati, non c’era nulla di simile.
anno
presi la
decisione
vuoleDopo
rivolgersi aqualche
tutti i professionisti
e gli appassionati
d’Italia.
Tra l’altro, è unadi
città meravigliosa e per molti dei
partecipanti rappresenta un ottimo connubio tra business, rapporti e turismo.

organizzare ShowRUM (h p://zero.eu/eventi/43983-showrum,roma/) e decisi che doveva essere un punto di informazione,
Chi viene ad esporre e cosa si troverà davanti il pubblico di ShowRUM quest’anno?

formazione e cultura non solo per i professionisti, ma a più ampio
raggiosonoper
chiunque
avesse
inItalia
sèa grandi
la passione
la ho
Gli espositori
sempre
di più: da brand non
importati in
nomi affermati sulcome
nostro territorio.
La cosa
io, o anche solo una semplice curiosità.
http://zero.eu/magazine/leonardo-pinto-presenta-roma-rum-showrum/

veramente importante è che a ShowRUM (h p://zero.eu/eventi/43983-showrum,roma/) il pubblico potrà togliersi dubbi e
curiosità, infatti ai banchi d’assaggio saranno presenti persone del settore, ambassador e produttori che saranno in grado di
dare tutte le informazioni necessarie a chi volesse saperne un po’ di più.
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Perché la scelta di Roma come ci à ospitante?

lunedì 26 settembre 2016

Ho scelto Roma perchè è la Capitale ed è un punto centrale rispetto
tutta
Italia,
non
difﬁcile
da tiraggiungere
né che
dalsecondo
Sudte esaltano
né di più
Visto chea
i cocktail
saranno
una parte
importante
di ShowRUM,
chiedo quali sono i cocktail
CONDIVIDI

il rum e qual è il tuo cocktail preferito.

dal Nord. Un festival nazionale non poteva avere location diversa.I cocktail
ShowRUM
(h p://zero.eu/eventi/43983-showrum,roma/)
sono molto importanti
per noi. Infatti, già partire da mercoledì
andrà
in scena una CocktailWeek in alcuni dei



migliori bar di Roma che durerà ﬁno a lunedì 3 ottobre. Inoltre all’interno della rassegna verrà allestito un grande Temporary

vuole rivolgersi a tutti i professionisti e gli appassionati d’Italia. Tra
l’altro,
è una
cittàchemeravigliosa
e perIl discorso
molticocktail,
dei anche in questo caso, segue
Bar, con
nomi di spicco
del panorama
serviranno cocktail eccezionali.
quanto detto prima per il rum. Faccio un esempio. Siamo su una spiaggia tropicale, in costume, sotto una palma. Una Piña

partecipanti rappresenta un ottimo connubio tra business, rapporti
turismo.
Coladaeo un
Daiquiri, a seconda dell’orario, sarebbero la mia scelta. Siamo in un cocktail bar, è inverno, fuori c’è freddo ed
abbiamo appena consumato una cena. Probabilmente sceglierei un Presidente oppure un Rum Old Fashioned.

Chi viene ad esporre e cosa si troverà davanti il pubblico di ShowRUM quest’anno?
Gli espositori sono sempre di più: da brand non importati in Italia a grandi nomi affermati sul nostro territorio. La cosa
veramente importante è che a ShowRUM (h p://zero.eu/eventi/43983-showrum,roma/)
il pubblico potrà togliersi dubbi e
http://zero.eu/magazine/leonardo-pinto-presenta-roma-rum-showrum/
curiosità, infatti ai banchi d’assaggio saranno presenti persone del settore, ambassador e produttori che saranno in grado di
dare tutte le informazioni necessarie a chi volesse saperne un po’ di più.
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lunedì 26 settembre 2016

Visto che i cocktail saranno una parte importante di ShowRUM, ti
chiedo quali sono i cocktail che secondo te esaltano di più
CONDIVIDI
il rum e qual è il tuo cocktail preferito.
I cocktail sono molto importanti per noi. Infatti, già partire da mercoledì
andrà
in scena una CocktailWeek in alcuni dei



migliori bar di Roma che durerà ﬁno a lunedì 3 ottobre. Inoltre all’interno della rassegna verrà allestito un grande Temporary
Bar, con nomi di spicco del panorama che serviranno cocktail eccezionali. Il discorso cocktail, anche in questo caso, segue
quanto detto prima per il rum. Faccio un esempio. Siamo su una spiaggia tropicale, in costume, sotto una palma. Una Piña
Colada o un Daiquiri, a seconda dell’orario, sarebbero la mia scelta. Siamo in un cocktail bar, è inverno, fuori c’è freddo ed
abbiamo appena consumato una cena. Probabilmente sceglierei un Presidente oppure un Rum Old Fashioned.

12/1/2017

Leonardo Pinto presenta ShowRUM | Zero

http://zero.eu/magazine/leonardo-pinto-presenta-roma-rum-showrum/

5/7

ShowRUM 2015.

Dacci qualche dri a: che produ ori ci consigli di tenere d’occhio quest’anno? Sappiamo che sono tu i importanti ma un
consiglio fa sempre comodo
Secondo me è indispensabile, in queste occasioni, cercare di ampliare la propria conoscenza. Per questo consiglio vivamente
di girare tra gli stand di ShowRUM (http://Daiquiri), individuare brand sconosciuti e non mancare di assaggiarli. A volte la
sorpresa è dietro l’angolo.
Quali sono i migliori locali dove bere rum in Italia?
Sono tantissimi. Proprio per questo motivo a ShowRUM (h p://zero.eu/eventi/43983-showrum,roma/) verrà presentata la
prima guida ai Rum Bar d’Italia ﬁrmata Isla de Rum. Il lancio ufﬁciale, dopo l’anteprima di ShowRUM
(h p://zero.eu/eventi/43983-showrum,roma), avverrà a gennaio 2017. E per chi cerca anche il bere miscelato di qualità, è già
disponibile l’applicazione dedicata ai cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR.
Qui, invece, la nostra guida ai migliori cocktail bar di Roma (h p://zero.eu/guide/i-migliori-cocktail-bar-di-roma).

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)Contenuto distribuito con Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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A Roma arriva ShowRUM – Italian Rum Festival | I Diari delle Scimmie

I Diari delle Scimmie

A Roma arriva ShowRUM – Italian
Rum Festival
27 settembre 2016 eventi, Scimmie & the City bartender, cocktail, degustazioni, eventi,
Italian Rum Festival, Leonardo Pinto, Roma, rum, ShowRUM, Tasting Competition

Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, il più grande temporary bar italiano, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori.

https://idiaridellescimmie.wordpress.com/2016/09/27/a-roma-arriva-showrum-italian-rum-festival/
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Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato
italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato
con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo
un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi, le
masterclass – tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail – e i seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM sarà occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che coinvolgerà 8 fra i
migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che misceleranno fianco a fianco per
‘aﬀinità elettive’. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna
che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d’eccezione. Il programma completo al link http://www.showrum.it
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM –
nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando
di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per
questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento
di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale”.

12/1/2017

A Roma arriva ShowRUM – Italian Rum Festival | I Diari delle Scimmie

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà
alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
https://idiaridellescimmie.wordpress.com/2016/09/27/a-roma-arriva-showrum-italian-rum-festival/
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link http://www.blueblazer.it/app
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ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
http://www.showrum.it
http://www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Informazioni su questi ad
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Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione
del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell'A.Roma 
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,

Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM  Italian

masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione
del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.

Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell'A.Roma 
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM  Italian
Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
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organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso
http://www.lavocedellazio.it/eventi/353-showrum-italian-rum-festival-iv-edizione-roma-%E2%80%93-2-e-3-ottobre-2016.html
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organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso
anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l'80

percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per
http://www.lavocedellazio.it/eventi/353-showrum-italian-rum-festival-iv-edizione-roma-%E2%80%93-2-e-3-ottobre-2016.html
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nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano
la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è
gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo ilbest in class per ogni
categoria. L'ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa inquattro macroaree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere
la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
conoscenza. Saranno quindi protagoniste ledegustazioni delle più grandi etichette presenti sul
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione
mercato italiano e internazionale e icocktails preparati da barman professionisti, ma anche le
del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per
i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
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"ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM 
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nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato
italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati,
cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre
anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo
del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e
l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura
professionale". ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un
evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni
di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d'Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app. ShowRUM 2016 è
organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti
sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
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INVITO CON DEGUSTAZIONI  Roma  29
settembre h.18.00  ShowRUM  Italian Rum
Festival. Open bar e degustazioni dei migliori
brand di rum
Roma, giovedi' 29 settembre  h. 18.00 c/o Sky
Stars Bar A.Roma  Lifestyle Hotel (via Giorgio
Zoega, 59) Invito di degustazioni per la
presentazione di ShowRUM Italian Rum
Festival IV edizione  (Roma – 2 e 3 ottobre
2016) www.showrum.it Interventi di:
Leonardo Pinto   direttore artistico di
ShowRUM Festival Andrea Amici  SDI Group
Saranno presenti i titolari dei maggiori brand
sul mercato, tra cui Appleton Estate,
Matusalem, The Real McCoy, Malecon Sarà allestito un banco di
degustazioni gratuite dei brand presenti al festival e di degustazione
dello speciale imbottigliamento di Rum Caroni del '96 appositamente
imbottigliato da Leonardo Pinto per ShowRUM. Inoltre, open bar con la
selezione del bar manager Alessandro Antonelli.
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, il più grande
temporary bar italiano, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il
Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum,
diretto da Leonardo Pinto.   Si tiene a Roma, domenica 2  e lunedì 3
ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel
& Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di
ShowRUM  Italian Rum Festival, il primo e più importante evento
italiano dedicato  al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e
diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI
Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un
costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand
esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato
italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e
distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di
ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al
distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi,
passando per Londra, Berlino e Madrid.   Tra gli eventi dello ShowRUM
2016, la STC  ShowRUM Tasting  Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo
il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli
stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori
di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti
sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi, le
masterclass  tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail  e i seminari
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con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM sarà occasione per creare il
più grande temporary bar italiano, che coinvolgerà 8 fra i migliori bar
d'Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che misceleranno
fianco a fianco per 'affinità elettive'. Dai bartender ai grandi buyer,
passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum
animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. Il programma
completo al link www.showrum.it    “ShowRUM era all'inizio un sogno
– dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM  nato
nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami.
L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e
scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di
elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche
edizioni. In soli tre anni  ShowRUM ha catalizzato l'attenzione
internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per
questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la
conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle
mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione
nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il
bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle
capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl
con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti
sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 5638193 Orari e prezzi  
Giornata per il pubblico  domenica 2 ottobre  dalle ore 14:00 alle ore
21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) Trade day 
lunedì 3 ottobre   dalle 11:00 alle 19:00 Location Centro Congressi
A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center Via Giorgio Zoega, 59 –
Roma
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Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro
Congressi
dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel &
Conference Center
(via Giorgio Zoega,
59) la quarta
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ShowRUM – Italian
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primo e più
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eventoitaliano
dedicato al Rum e
alla Cachaca. La
rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione
con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila
presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80
percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di
lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la
presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival
dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca,
nella
quale
vengono
divisi
per anni
dilainvecchiamento
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inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed
internazionali solo il best in class per ogni categoria.
L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti,
che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e icocktails preparati da barman professionisti, ma
anche i sigari e il cioccolato di Venchi, le masterclass – tra cui una
dedicata al ghiaccio nei cocktail – e iseminari con i maggiori esperti
mondiali. ShowRUM sarà occasione per creare il più grande temporary

bar italiano, che coinvolgerà 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra
loro a coppie su 4 banconi, che misceleranno fianco a fianco per ‘affinità
elettive’. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede
un Trade Day,lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il
programma completo al link www.showrum.it

« Torna all’indice
238

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto,
fondatore e direttore di ShowRUM –nato nella mia testa sei anni fa,
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elettive’. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede
un Trade Day,lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il
programma completo al link www.showrum.it

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto,
fondatore e direttore di ShowRUM –nato nella mia testa sei anni fa,

guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano
del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per
gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo
distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha
catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano
nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il
pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo
distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre
con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile,
valorizzando anche il bartender come figura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dallaShowRUM Cocktail
Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle
capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
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srl con la partecipazione di

Isla de Rum e SDIgroup e di alcuneimportanti sponsorship di settore tra

Link al video-riassunto del
festival: https://www.youtube.com/watch?
v=229AnRCZBws
cui Vetroelite Spa.

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore
21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Roma, domenica e lunedì al via il festival del Rum e della Cachaca
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Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival,
il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta
da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila
presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto
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ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un
programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con
gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle
più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi
buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
12/1/2017
EVENTI A ROMA. SHOW RUM | Tablet Roma
appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Ilprogramma completo al
link www.showrum.it (http://www.showrum.it/)

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella
mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di
incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo
distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale,
divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad
aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a
consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole
e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà
alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al linkwww.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
www.facebook.com/ShowRumItaly (http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193
Orari
Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

https://tabletroma.wordpress.com/2016/09/29/eventi-a-roma-show-rum/
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ShowRum: il festival del Rum arriva a Roma | Talky! Life

Italian Rum Festival
IV edizione
(Roma – 2 e 3 ottobre 2016)
www.showrum.it
ShowRum italian Rum festival si terrà presso il Lifestyle Hotel di Roma sito in via Giorgio Zoegan 59, la quarta edizione del italian Rum festival diretto da
Leonardo Pinto in collaborazione con Andrea Amici (SDI Group).

settembre 29, 2016 / robertoleofrigio / 4 min read
Metodo semplice e sicuro per trattare le vene varicose.
Ecco la ricetta...
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Italian Rum Festival
IV edizione
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(Roma – 2 e 3 ottobre 2016)
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Ti serve aiuto per un'’auto nuova?
A Natale
c’è chi
aiutarti.
ShowRum italian Rum festival si terrà presso il Lifestyle
Hotel
di può
Roma
sito in via Giorgio Zoegan 59, la quarta edizione del italian Rum festival diretto da

Leonardo Pinto in collaborazione con Andrea Amici (SDI Group).

Metodo semplice e sicuro per trattare le vene varicose.
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Ecco la ricetta...
Saranno presenti i titolari dei maggiori brand sul mercato,
tra cui Appleton Estate, Matusalem, The Real McCoy, Malecon
Sarà allestito un banco di degustazioni gratuite dei brand presenti al festival e di degustazione dello speciale imbottigliamento di Rum Caroni del
’96appositamente imbottigliato da Leonardo Pinto per ShowRUM.
Inoltre, open bar con la selezione del bar manager Alessandro Antonelli

Ti serve aiuto per un'’auto nuova?

A Natale c’è chi può aiutarti.
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, il più grande temporary

bar italiano, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante eventoitaliano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata
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dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
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mercato italiano e internazionale e i cocktailspreparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi, lemasterclass – tra cui una
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una
dedicata al ghiaccio nei cocktail – e i seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM sarà occasione per creare il più grandetemporary bar italiano, che
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
coinvolgerà 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che misceleranno ﬁanco a ﬁanco per ‘afﬁnità elettive’. Dai bartender ai grandi
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
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Saranno presenti i titolari dei maggiori brand sul mercato,
tra cui Appleton Estate, Matusalem, The Real McCoy, Malecon

Sarà allestito un banco di degustazioni gratuite dei brand presenti al festival e di degustazione dello speciale imbottigliamento di Rum Caroni del
’96appositamente imbottigliato da Leonardo Pinto per ShowRUM.
Inoltre, open bar con la selezione del bar manager Alessandro Antonelli
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, il più grande temporary

bar italiano, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
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trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival
dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unicaBlind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i rumvengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a
una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazionidelle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale e i cocktailspreparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi, lemasterclass – tra cui una
dedicata al ghiaccio nei cocktail – e i seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM sarà occasione per creare il più grandetemporary bar italiano, che
coinvolgerà 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che misceleranno ﬁanco a ﬁanco per ‘afﬁnità elettive’. Dai bartender ai grandi
buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la
rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it
“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di

Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare
fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo
il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo
distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un
occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
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ShowRum: il festival del Rum arriva a Roma | Talky! Life

ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla deRum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui
Vetroelite Spa.
http://talkylife.it/post/3775/showrum-il-festival-del-rum-arriva-a-roma/
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a Roma dal 28 settembre al 3 ottobre la rassegna dedicata al rum
50 paesi coinvolti, 400 etichette, 7000 litri di rum versati e soprattutto 0 gocce sprecate.
Lo ShowRum, che si tiene a Roma il 2 ottobre dalle 14:00 alle 21:00 e il 3 ottobre 2016 dalle 11:00 alle 19:00, è il primo e più importante evento
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italiano dedicato
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da zucchero: il rum
e la cachaça.

Le due giornate ﬁnali del 2 e del 3 ottobre sono precedute, nella settimana dal 28 settembre all’1 ottobre, dalla ShowRum Cocktail Week, un evento
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Consuma fanstastici cocktail a base di rum durante la ShowRUM Cocktail Week e accumula così i sei timbri che ti consentiranno di accedere alla
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processo produttivo, oltre che delle materie prime di cui è costituito; dall’altra parte, invece, ci si concentrerà sul mondo del bar, con numerosi
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deitecnici
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cocktail bar della capitale, selezionati in collaborazione con la Guida ai cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR.
Consuma fanstastici cocktail a base di rum durante la ShowRUM Cocktail Week e accumula così i sei timbri che ti consentiranno di accedere alla
L'elenco dei locali che partecipano alla ShowRum Cocktail Week:
festa di apertura di sabato
1 ottobre. O di avere due degustazioni gratuite per domenica 2 ottobre!
Pimm’s Good (http://2night.it/pimm-good-roma.html) – Via di Santa Dorotea, 8
Lunedì 3 ottobre, giornata conclusiva, si tiene inﬁne Il Trade Day, pensato per gli addetti ai lavori e per gli operatori di settore. Nel corso di questo
evento ci saranno due diversi canali di formazione: da una parte, attraverso dei seminari, il protagonista sarà proprio il rum e la conoscenza del suo
processo produttivo, oltre che delle materie prime di cui è costituito; dall’altra parte, invece, ci si concentrerà sul mondo del bar, con numerosi
interventi tecnici di settore.

L'elenco dei locali che partecipano alla ShowRum Cocktail Week:
Pimm’s
Good
(http://2night.it/pimm-good-roma.html) – Via di Santa Dorotea, 8
Il Pimm's Good
(http://2night.it/pimm-good-roma.html)
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Foto di copertina Evento ShowRum
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Roma capitale del rum e della cachaca: arriva domani la quarta edizione di ShowRUM

01.10.2016

SPETTACOLI e CULTURA (http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it) - ROMA (http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/roma/)
seguici su

(http://www.facebook.com/pages/Il-Messaggeroit/124918220854917?sk=wall)

(https://plus.google.com/111365973934355747749/)

(https://twitter.com/ilmessaggeroit)

(http://www.ilmessaggero.it/rss/spettacoli.xml)

Roma capitale del rum e della cachaca: arriva domani la quarta edizione di ShowRUM

(http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it)

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta
da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei
visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con
cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid. Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche i sigari e il cioccolato di Venchi, le masterclass - tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail - e i seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM sarà
occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che coinvolgerà 8 fra i migliori bar d'Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che misceleranno
�anco a �anco per 'a�inità elettive'. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. Il programma completo al link
www.showrum.it “ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i
festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di
elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il
crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo
distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al
bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come �gura professionale”. > > ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla
ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app ShowRUM
2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa. Per
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.showrum.it.
2016-10-01 15:03
Ultimo aggiornamento:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/roma/roma_festival_rum-1999284.html
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ShowRUM Italian Rum FestivalIV edizione Roma - 2 e 3 ottobre 2016 c/o A.Roma
Festival
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/vino-e-professioni/showrum-italian-rum-festivaliv-edizion… 3/13
& Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo e
più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/vino-e-professioni/showrum-italian-rum-festivaliv-edizion… 3/13
Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un
costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come
trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in
Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival
dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e
Madrid. Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand
sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma
anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e
il cioccolato di Venchi, le masterclass - tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail - e i seminari con i maggiori
esperti mondiali. ShowRUM sarà occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che coinvolgerà 8
fra i migliori bar d'Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che misceleranno ﬁanco a ﬁanco per 'afﬁnità
elettive'. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. Il programma completo al
link www.showrum.it “ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato
italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di
elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha
catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da
un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i
professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il
bartender come ﬁgura professionale”. ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni
di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la
nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app ShowRUM 2016 è organizzato da
ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra
cui Vetroelite Spa. Link al video-riassunto del festival: https://www.youtube.com/watch?v=229AnRCZBws
Per maggiori informazioni www.showrum.itwww.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 5638193 Orari e
prezzi Giornata per il pubblico - domenica 2 ottobre - dalle ore 14:00 alle ore 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco) Trade day - lunedì 3 ottobre - dalle 11:00 alle 19:00Location Centro Congressi
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference CenterVia Giorgio Zoega, 59 – Roma Ufﬁcio stampaCarlo Dutto
twitter: carlo dutto press
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I premi ﬁnali di ShowRum 2016
BY REDAZIONE ON 14 OTTOBRE 2016

(https://i0.wp.com/www.bar.it/wp-content/uploads/2016/10/showrum-1-e1476379590605.jpg)

I premi ﬁnali della STC – ShowRUM Tasting Competition alla quarta edizione del festival italiano
dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto, appena conclusasi a Roma. Prossima edizione di
13/1/2017

I premi ﬁnali di ShowRum 2016 | www.bar.it
ShowRum, domenica 8 e lunedì 9 ottobre
2017.
Si è tenuta a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre

http://www.bar.it/i-premi-ﬁnali-di-showrum-2016/

2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center la quarta
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edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il
primo e più importante evento italiano dedicato al
Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e
diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla
de Rum e SDI Group ha decretato I vincitori della
STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Assegnati i premi dell’edizione 2016 di ShowRum

Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi per anni

di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. La quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017
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La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (Esperta di distillati e liquori), Fabio Bacchi
(Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano Samaroli (Selezionatore e imbottigliatore
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di Alberto Lupini
direttore

Alla ShowRum tasting competition
28 etichette “best in class”
Primo Piano del 06 Ottobre 2016 | 11:23

Degustazioni, masterclass e seminari alla 4ª edizione del festival italiano
dedicato al rum “ShowRum-Italian Rum Festival”, svoltosi a Roma e diretto da
Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e Sdi Group. La giuria della
blind tasting competition, composta da esperti del settore, ha assegnato 28 premi
nelle varie categorie

La 4ª edizione di “ShowRum-Italian Rum Festival”, il primo e più importante
evento italiano dedicato al rum e alla cachaça, organizzato e diretto da Leonardo
Pinto (nella foto), in collaborazione con Isla de Rum e Sdi Group, ha decretato 28
vincitori nella “Stc-ShowRum tasting competition”. La Stc è l’unica blind tasting
competition italiana dedicata a rum e cachaça, nella quale i rum sono stati divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per
tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il “best in class” per ogni categoria.

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=46682
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La giuria 2016 della ShowRum tasting competition era composta da Patrizia
Beretta (esperta di distillati e liquori), Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola),
Silvano Samaroli (selezionatore e imbottigliatore indipendente), Fabio Bacchi
(Bartales), Marco Graziano (Le vie del rum), Massimo D’Addezio (bartender),
Philip Ili Barrake (sommelier di sigari ed esperto di distillati) e Cristiano
Mazzanti (bartender), con i “giudici ospiti” Nigel Sade, Sarah Wilkinson, Giorgia
Francazzi e Giampiero Francesca.
Premi della ShowRum tasting competition 2016
Categoria

Best in class

COLUMN STILL WHITE

Malecon Extra Seco

COLUMN STILL 1-3

Malecon 3 anni

COLUMN STILL 4-7

DonQ Anejo

COLUMN STILL 8-15

Roble Viejo Extra Anejo

COLUMN STILL >15

Malecon Selección Esplendida 1987

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=46682
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COLUM STILL NO AGE DECLARED

Abuelo Centuria

SOLERA 1-8

Ron Cihuatan 8 Solera

SOLERA 8-15

La Hechicera

SOLERA >15 (ex aequo)

Botran Solera 18
Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera

POT STILL & BLENDED WHITE

J.Wray Silver

POT STILL & BLENDED 1-3

J.Wray Gold

POT STILL & BLENDED 4-7

The Real McCoy 5

POT STILL & BLENDED 8-15

Appleton Estate 12

POT STILL & BLENDED >15

Appleton Estate 21

POT STILL & BLENDED NO AGE
DECLARED

Appleton Estate Reserve Blend

AGRICOLE STYLE WHITE

Trois Rivieres Mojito

AGRICOLE STYLE 1-3

Trois Rivieres Ambre’

AGRICOLE 4-6

Trois Rivieres VSOP

AGRICOLE >6

Trois Rivieres Triple Millesimè

CACACHA WHITE

Cachaca Leblon

CACACHA AGED

Cachaca Magniﬁca Reserva Solera

OVERPROOF WHITE / AGED

Wray & Nephew White Overproof

SPICED/FLAVOURED

Ron Aguere Caramelo

SPICED/FLAVOURED AGED

Plantation Pineapple

INDEPENDENT BOTTLERS 8-15

Mezan Guyana 2005

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=46682
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INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE
DECLARED

Mezan XO

BEST PACKAGING

Appleton Estate 21

La rassegna “ShowRum-Italian Rum Festival” si è tenuta a Roma il 2 e 3 ottobre
scorsi, presso il Centro Congressi dell’A.Roma-Lifestyle Hotel & Conference
Center. L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro macroaree (rum tradizionali, agricole, cachaça e imbottigliatori indipendenti), che
hanno permesso ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Sono
state quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale e i cocktail preparati da barman professionisti,
ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi, le masterclass - tra cui una dedicata al
ghiaccio nei cocktail - e i seminari con i maggiori esperti mondiali.

Un evento che si può quasi deﬁnire un’istituzione. «Lo speriamo - dice Leonardo
Pinto - istituzione è una parola grossa, però siamo arrivati alla quarta edizione,
siamo felici, siamo riusciti anno per anno a dare qualcosa di più e vediamo che
c’è sempre più gente che ci segue: questo vuol dire che quello che riusciamo a
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trasmettere funziona, quello che riusciamo a trasmettere è quello che la gente
vuole. Cerchiamo di far capire al pubblico cos’è il rum, oltre a berlo
semplicemente: facciamo in modo che chi entra in questa location ne esca con
un’informazione, una curiosità, qualcosa che prima non aveva, oltre che
chiaramente con un parterre di degustazioni fatte. Sono molto contento, arrivati
alla quarta edizione stiamo già sperando molto nella quinta, abbiamo già nuovi
progetti in corso, non ci fermeremo».
ShowRum è stata l’occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che
ha coinvolto 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi,
che hanno miscelato ﬁanco a ﬁanco per “afﬁnità elettive”. Dai bartender ai grandi
buyer, passando per i market inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e
i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum, tutti hanno animato la
rassegna che ha previsto un “Trade day”, lunedì 3 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

Leonardo Pinto
ShowRum è stato preceduto, sempre a Roma, dalla “ShowRum cocktail week”, un
evento che ha coinvolto alcuni dei migliori cocktail bar della Capitale, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione
http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=46682
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con la Guida ai cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app.
Un’edizione di ShowRum con una connotazione più professionale, con meno
musica, meno confusione e più consapevolezza del bere. «L’obiettivo è questo spiega il direttore di ShowRum - noi del settore crediamo che questo distillato
stia vivendo in questo periodo quelli che sono stati gli anni ‘60 per il whisky,
crediamo quindi che abbia bisogno di essere riconosciuto come un distillato
serio, di qualità; crediamo abbia bisogno dei giusti luoghi, del giusto modo per
essere presentato al grande pubblico e ai professionisti. Quindi il messaggio che
diamo è anche a livello di allestimento, di scelta della location e di format, che è
appunto quello della serietà. Il prodotto vero, caraibico, con il suo spirito
goliardico - che non deve mai mancare - ma comunque serio».
Rum protagonista anche del bere miscelato. «Quello che abbiamo fatto
quest’anno - ricorda Pinto - è stato proprio evidenziare come il rum sia un
prodotto che può avere una miscelazione d’eccellenza. Abbiamo dei temporary
bar che sono veramente delle chicche, dei ﬁori all’occhiello dell’Italia del
bartending. Ma dall’altra parte abbiamo avuto in degustazione dei prodotti che
sono assolutamente equiparabili ai grandi cognac e ai grandi whisky».
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E nella vasta offerta ci sono anche prodotti che “bucano” e che rappresentano
segnali di nuove tendenze. «Più che un prodotto - precisa Pinto - ciò che è
veramente interessante è vedere come ci siano delle ﬁlosoﬁe di prodotto, che
stanno cambiando. Molte case di produzione si stanno adeguando ad una ﬁlosoﬁa
di comunicazione che non è più soltanto marketing, ma è comunicazione reale,
di ciò che si fa, di ciò che c’è nel bicchiere, di ciò che c’è nella bottiglia. Questo è
un segnale del fatto che molti stanno cavalcando questo trend: c’è un’ondata si
serietà che parte dal consumatore, dal professionista, e arriva ﬁno alle aziende.
Anche le aziende in questo momento vogliono concretizzare questa rivoluzione:
vogliono che ﬁnalmente il rum prenda il posto che gli spetta».
ShowRum 2016 è stato organizzato da ShowRum srl con la partecipazione di Isla
de Rum e Sdi Group, e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui
Vetroelite Spa.

Per informazioni:
www.showrum.it
https://www.facebook.com/ShowRumItaly
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Showrum, la vetrina del ron a Roma
OTTOBRE 6, 2016 by MAXBIANCO (HTTP://WWW.YOUBEE.IT/AUTHOR/BIANCONCINI/)

Mi piace

Condividi

0

Showrum è tornato a Roma per la quarta volta consecutiva. Lo scorso 2 e 3 ottobre, in una due
giorni aperta sia al pubblico che agli operatori di settore, nello splendido centro congressi
A.Roma Lifestyle Hotel, in via Giorgio Zoega, 59, si è tenuta la manifestazione dedicata al rum (in
inglese si dice ron), che ha visto la partecipazione di alcune tra le migliori etichette internazionali.
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Non solo provenienti dal Sud America, patria elettiva di questo liquore profumato che si ottiene
dalla lavorazione e distillazione della canna da zucchero e che può assumere variazioni notevoli al
gusto: dal secco al dolce caramellato ai sentori torbati misto a vaniglia se invecchiato a dovere.
Nel mondo del commercio contemporaneo distillerie di rum sono ormai attive nei cinque
continenti e Asia e Giappone producono spettacolari ron, da fare invidia anche ai più blasonati e
richiesti giamaicani, dominicani, salvadoregni, cubani e via dicendo. Il ron è una delle basi più
apprezzate per i cocktail. Nella mixology infatti il rum entra nella preparazione di una grande
varietà di miscelati e anche qui si può svariare da aperitivi non troppo impegnativi a dopo cena
eleganti. Senza contare che uno dei più famosi cocktail a livello mondiale: il “Cubalibre”, miscela
di ron e coca, creato all’indomani della liberazione dell’isola dagli spagnoli, grazie all’intervento
americano, non è mai tramontato. È tuttora uno dei più richiesti nel mondo anche se spesso
impreziosito da varianti, ed è tornato prepotentemente di moda in questi ultimi anni, in virtù del
nuovo corso cubano e all’apertura di credito di Obama alla politiche di Raul Castro con il
definitivo superamento dell’embargo. Ecco allora che i miscelati possono anche spiegare pezzi di
storia politica del Novecento.
Il ron è eccezionale però se gustato in purezza, come amano dire gli addetti ai lavori.
Accompagnato con del cioccolato che ingrassa il palato, il rum vi aggiunge sopra la sua ricchezza
compositiva, specie se conserva gli anni di invecchiamento in botte, per creare un blend di sapori
efficace e gustoso. Come lo si consuma? Bisogna, dicono gli esperti, prenderne un bel sorso e
farlo roteare in bocca senza deglutirlo, in modo da coinvolgere tutte le papille gustative. Solo
quando la bocca è stata ben coinvolta lo si può mandare giù, e allora il ron rilascerà tutta la sua
ricchezza aromatica e la sua unicità. Il primo passaggio però, come sempre, deve essere quello
olfattivo. Accostando il bicchiere al naso è possibile avviare una prima analisi sensoriale, più o
meno complessa a seconda del rum e dell’invecchiamento, ma anche a seconda delle proprie
esperienze pregresse. Ci sono ron più aggressivi da corpo alcolico notevole, che impediscono
subito il riconoscimento di alcuni odori, in genere vaniglia, cioccolato, tabacco, odori speziati e
anche affumicati (detti torbati). Tutti profumi dati dalla lunga stagionatura in botte – si può
arrivare fino a 36 anni di aromatizzazione in legno. Emerge nei nasi più addestrati anche la
capacità di riconoscere alcuni tipi di frutta, come la banana e la frutta matura e dolce, come
pesche o altro. Ron più morbidi e meno aggressivi, una volta deglutiti non riscaldano. Persiste in
loro un maggior bilanciamento tra le parti alcoliche e le parti aromatiche. Ci vuole però del tempo
per riuscire ad apprezzare a pieno il ron. Come tutti gli spirits vanno bevuti con calma e con
concentrazione. Poca quantità alla volta e con l’intento di andare a trovarvi davvero qualche
peculiarità. Ci vuole anche la curiosità del viaggiatore, per fare in questo caso un viaggio
sensoriale di grande ricchezza, ma che spesso per gli iniziati non sembra dare grandi risultati. Il
ron in genere viene accostato anche al sigaro. Dopo una boccata di fumo che impasta e avvolge la
bocca, questo liquore sgrassa e sprigiona sensazioni a contrasto, facendo scoprire nuovi sapori.
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Tutto questo è stato possibile scoprirlo nel corso della due giorni organizzata a Showrum, dove
alcune masterclass hanno approfondito la produzione e i nuovi metodi di distillazione della
melassa, ricavata dalla canna da zucchero. Altre invece si sono focalizzate sulle nuove patrie del
ron, spesso luoghi inaspettati come il Giappone, che produce già di per sé un ottimo whisky e che
anche sul fronte del rum non sembra essere da meno. Tra gli eventi di Showrum 2016 c’è stata poi
la Tasting Competition, unica blind competition italiana dedicata a rum e cachaca, nella quale i
prodotti sono stati divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia, e dove una giuria di esperti nazionali ed internazionali ha premiato solo il best in
class di ogni categoria. L’ampia area espositiva del centro congressi di A.Roma Lifestyle Hotel è
stata suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che hanno permesso ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Ci sono state le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktail
preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi. Il tutto contornato
dal più grande temporary bar italiano, che ha coinvolto alcuni fra i migliori bar d’Italia, che hanno
miscelato per il pubblico centinaia di cocktail, presentando anche alcune novità assolute.
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Si è tenuta a Roma, domenica 2  e lunedì 3
ottobre 2016, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center la quarta edizione di ShowRUM –
Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italiano dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta
da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla
de Rum e SDI Group ha decretato i vincitori
della STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo
il best in class per ogni categoria. La quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e lunedì 9
ottobre 2017
La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (Esperta di distillati e liquori), Fabio
Bacchi (Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano Samaroli (Selezionatore e
imbottigliatore indipendente), Marco Graziano (Le vie del rum), Massimo
D’Addezio (Bartender), Philip Ili Barrake (sommelier di sigari ed esperto di distillati)
e Cristiano Mazzanti (Bartender), con i ‘Giudici Ospiti‘, Nigel Sade, Sarah Wilkinson, Giorgia
Francazzi e Giampiero Francesca.
I premi della STC 2016 sono andati a:
COLUMN STILL WHITE ——> Malecon Extra Seco
COLUMN STILL 1-3 ——> Malecon 3 anni

Cannabis Terapeuti
dell’Ass.Coscioni
12 gennaio 2017
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SPETTACOLO “STR
DONNE” – PARTEC
12 gennaio 2017

Sicilia. Scandalo An
Crocetta:”Ringrazio
siciliano, di tutti i ra
Sicilia, procura e GD
lavoro fatto”
12 gennaio 2017

Pete Townshend, il
rock
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Vincenzo Amendola
Presidente del Parla
Montenegro, Ivan B

COLUMN STILL 4-7 ——> DonQ Anejo

11 gennaio 2017

COLUMN STILL 8-15 ——> Roble Viejo Extra Anejo

Riunione del Consig
con l’Islam Italiano

COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida 1987

11 gennaio 2017

COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton Estate Reserve Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito
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COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton Estate Reserve Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito
AGRICOLE STYLE 1-3 ——> Trois Rivieres Ambre’
AGRICOLE STYLE 4-6 ——> Trois Rivieres VSOP
AGRICOLE STYLE >6 ——> Trois Rivieres Triple Millesimè
CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon
CACHACA AGED ——> Cachaca Magnifica Reserva Solera
OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray & Nephew White
Overproof
13/1/2017
I premi
ﬁnali di ShowRUM 2016 - La Valle dei Templi
SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere Caramelo
http://www.lavalledeitempli.net/2016/10/07/premi-ﬁnali-showrum-2016/
SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 8-15 ——>Mezan Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE DECLARED ——> Mezan XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21
L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali,
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che hanno permesso ai visitatori di rendere la
giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Sono state quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale e Icocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari
e il cioccolato di Venchi, le masterclass – tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail – e
i seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM è stata occasione per creare il più
grande temporary bar italiano, che ha coinvolto 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a
coppie su 4 banconi, che hanno miscelato fianco a fianco per ‘affinità elettive’.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum hanno animato la rassegna che ha
previsto un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione. ShowRUM è stato preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM
Cocktail Week, un evento che ha coinvolto alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è stato organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
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Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italiano dedicato  al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in
collaborazione con Isla de Rum e SDI Group ha decretato I
vincitori della STC  ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
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dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum sono stati
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre,
a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed
internazionali solo il best in class per ogni categoria. La
quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e lunedì
9 ottobre 2017
La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (Esperta
di distillati e liquori), Fabio Bacchi (Bartales), Alberto
Lupini (Italia a Tavola), Silvano Samaroli (Selezionatore e
imbottigliatore indipendente), Marco Graziano (Le vie del
rum), Massimo D'Addezio (Bartender), Philip Ili Barrake
(sommelier di sigari ed esperto di distillati) e Cristiano
Mazzanti (Bartender), con i 'Giudici Ospiti', Nigel Sade,
Sarah Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero
Francesca.
I premi della STC 2016 sono andati a:

COLUMN STILL WHITE ——> Malecon Extra
Seco
COLUMN STILL 1-3 ——> Malecon 3 anni
COLUMN STILL 4-7 ——> DonQ Anejo
COLUMN STILL 8-15 ——> Roble Viejo Extra
Anejo
COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección
Esplendida 1987
COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——>
Abuelo Centuria
SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera
18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa
1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray
Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real
McCoy 5
POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton
Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton
Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED
——> Appleton Estate Reserve Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres
Mojito
AGRICOLE STYLE 1-3 ——> Trois Rivieres
Ambre’
AGRICOLE STYLE 4-6 ——> Trois Rivieres
VSOP
AGRICOLE STYLE >6 ——> Trois Rivieres Triple
Millesimè
CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon
http://bestarblog.blogspot.it/2016/10/i-premi-ﬁnali-della-stc-showrum.html#
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CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon
CACHACA AGED ——> Cachaca Magniﬁca
Reserva Solera
OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray &
Nephew White Overproof
SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere
Caramelo
SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation
Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 8-15 ——>Mezan
Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE
DECLARED ——> Mezan XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21

L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in
quattro macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che hanno permesso ai visitatori
di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione
e conoscenza. Sono state quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale e I cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi,
lemasterclass  tra cui una dedicata al ghiaccio nei
cocktail  e i seminari con i maggiori esperti mondiali.
ShowRUM è stata occasione per creare il più
grande temporary bar italiano, che ha coinvolto 8 fra i
migliori bar d'Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi,
che hanno miscelato fianco a fianco per 'affinità elettive'.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum hanno
animato la rassegna che ha previsto un Trade Day, lunedì
3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. ShowRUM è stato preceduto, sempre a
Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che ha
coinvolto alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in
una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar
d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è stato organizzato da ShowRUM srl con
la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite
Spa.
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ShowRum,un magniﬁco compito!

La sua creazione è prima
di tutto volontà e formidabile passione di un ragazzo che ha tenuto ferma la sua attenzione sulla
meta ,sul suo punto di arrivo dinamico (che forse resterà dinamico per sempre,perchè Leonardo non
sembra uno che si ferma lì dove è arrivato), ma chiaro nella mente. Durante gli anni dove gli accessi
erano più difﬁcili e le informazione più limitate,dove nulla è stato facile e tutto ha sottolineato una
scelta,un percorso impegnativo di vita.
Un ambiente così non credo si possa intuire se non ci si è mai messo piede. Divertente spontaneo,
ricettivo, rilassato, sensuale, caldo,pazzo e geniale. Giocato sul distillato da canna da zucchero e la
sua gente . Da un lato sta chi offre competenza e qualità dall’altro chi se la va a gustare, chi va ad
imparare, con il bello che arrivi e sei subito travolto. Basta l’afﬁnità elettiva con il rum,non serve altro
per lasciarsi attraversare l’anima e i sensi dall’entusiasmo. Non so se Leonardo Pinto con il suo staff
ha progettato nei dettagli una festa che permettesse a tutti di esplorare questo mondo nel migliore
dei modi o se semplicemente si è assecondato e tutto questo risultato forse è l’emozioni che la
passione e la tenacia sconﬁnata riesce a provocare, ad attirare. Scrivo dal mio secondo giorno della
mia seconda delle quattro edizioni,colgo attimo dopo attimo i dettagli inﬁniti e sparsi ovunque, di
un distillatore,
di un
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di un
appassionato,di
vita
,di cento o mille vite
13/1/2017
ShowRum,un
magniﬁco
compito! – Diary ofuna
Wine and
Rum
Diary
of Wine and
Rum
differenti
ma
con
un
comune
denominatore,che
molti
sentono
come
un
dono,irrinunciabile
una
vent’anni fa ,come lui stesso afferma in seguito ad un vero e proprio colpo di fulmine per ilcome
distillato
7 ottobre 2016
storia d’amore. Perchè poi alla ﬁne questo è : Amore!

13/1/2017

ShowRum,un magniﬁco compito! – Diary of Wine and Rum

La sua creazione è prima
Perchè ognunomagniﬁco
di loro è arrivato
in un punto della vita in cui ha capito ed ha iniziato a prendersi cura
ShowRum,un
compito!
di tutto
volontà
formidabile
passione
di un
ragazzo
che
ha
tenuto
sua per
attenzione
sulla
fa ,come
lui stesso afferma
in seguito
ad un vero e ferma
proprio colpola
di fulmine
il distillato
del
Rum,ha
fatto sie che
nei rispettivi
paesivent’anni
non
si
spegnesse
mai
la luce
sul Rum.
meta ,sul suo punto di arrivo dinamico (che forse resterà dinamico per sempre,perchè Leonardo non
sembra uno che si ferma lì dove è arrivato), ma chiaro nella mente. Durante gli anni dove gli accessi
erano più difﬁcili e le informazione più limitate,dove nulla è stato facile e tutto ha sottolineato una
scelta,un percorso impegnativo di vita.
https://cinquinimonica.wordpress.com/2016/10/07/showrumun-magniﬁco-compito/
1/9
13/1/2017

ShowRum,un magniﬁco compito! – Diary of Wine and Rum

13/1/2017

ShowRum,un magniﬁco compito! – Diary of Wine and Rum

Un ambiente così non credo si possa intuire se non ci si è mai messo piede. Divertente spontaneo,
ricettivo, rilassato, sensuale, caldo,pazzo e geniale. Giocato sul distillato da canna da zucchero e la
sua gente . Da un lato sta chi offre competenza
e qualità dall’altro chi se la va a gustare, chi va ad
La sua creazione è prima
di imparare,
tutto volontà e formidabile
passione
di
un
ragazzo
che
ha
tenuto
ferma
la
sua
attenzione
sulla
con il bello
che
arrivi per
e sempre,perchè
sei subito
travolto.
Basta l’afﬁnità
elettiva con il rum,non serve altro
RiportoLeonardo
dall ‘ufﬁcio
Carlo Dutto
meta
,sul suo punto
di arrivo dinamico
(che forse
resterà dinamico
nonStampa di ShowRum,
Potrei
spendere
mille
parole
ma
nessuna
eguaglierebbe
quelledall’impeccabile
che tipi come
Pinto, Samaroli,
sembra
uno
che
si
ferma
lì
dove
è
arrivato),
ma
chiaro
nella
mente.
Durante
gli
anni
dove
gli
accessi
per
lasciarsi
attraversare
l’anima
e eitutto
sensi
soqualità,
se Leonardo
Pinto
con il suo staff
“…sottolineato
nondall’entusiasmo.
solo ununa
momento di degustazioneNon
di altissima
ma anche di informazione
e
erano
più
difﬁcili
e
le
informazione
più
limitate,dove
nulla
è
stato
facile
ha
già
Seale,Graziano,
Gitany, Magnani, Srokoswski,Bacchi,Takeuchi,Herrera,ecc,ecc,
conoscenza. Sono state quindi protagoniste le degustazioni delle più grandiabbiano
etichette presenti
sul detto
scelta,un
percorso impegnativonei
di vita.dettagli una festa che
ha progettato
permettesse
a
tutti
di
esplorare
questo
mondo
migliore
mercato italiano e internazionale e I cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigarinel
e
prima
e meglio. Leonardo continuaShowRum,un
a Divertente
portare
avanti
la –rivoluzione
che alha
iniziato in Italia circa
il cioccolato
di Venchi,
lemasterclass
–of
traWine
cui una
dedicata
ghiaccio nei cocktail – e i seminari con i
Un
ambiente così non credo si possa intuire se non ci si è mai messo piede.
spontaneo,
13/1/2017
magniﬁco
compito!
Diary
and
Rum
dei modi o se semplicemente si è assecondato
emondiali.
tutto
questo
forse
è l’emozioni
che la
maggiori
esperti
ShowRUM
è stata risultato
occasione per creare
il più grande
temporary
ricettivo, rilassato, sensuale, caldo,pazzo e geniale. Giocato sul distillato da canna
da zucchero
e la
https://cinquinimonica.wordpress.com/2016/10/07/showrumun-magniﬁco-compito/
6/9
bar italiano,
che
ha coinvolto
8e
fra proprio
i migliori bar d’Italia,
avvicinati
tra loro a coppie
su 4 banconi,
che
sua
gente . Da un lato
sta,come
chi offre competenza
e qualitàafferma
dall’altro chi sein
la va
a gustare,
chiad
va
adun
vent’anni
fa
lui
stesso
seguito
vero
colpo
di
fulmine
per
il
distillato
passione e la tenacia sconﬁnata riesce ail rum,non
provocare,
ad attirare. Scrivo dal mio secondo giorno della
miscelato
imparare, con il bello che arrivi e sei subito travolto. Basta l’afﬁnità elettiva conhanno
serveﬁanco
altro a ﬁanco per ‘afﬁnità elettive’. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i
Market
Inﬂuencer,
i distributori,
la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
per
lasciarsi attraversare
e i sensi
dall’entusiasmo.
Non
so se Leonardo Pinto
con
il suo staffgli importatori,Carlo
Riporto
dall l’anima
‘ufﬁcio
Stampa
di
ShowRum,
dall’impeccabile
Dutto
seconda
edizioni,colgo
dopo
sparsi
ovunque, di
neoﬁtiattimo
del
rum hanno
animato laattimo
rassegna che ihadettagli
previsto un Tradeinﬁniti
Day, lunedì 3eottobre,
giornata
hamia
progettato
nei dettagli unadelle
festa che quattro
permettesse a tutti
di esplorare questo mondo
nel migliore
interamente
agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
dei modi o se semplicemente si è assecondato e tutto questo risultato forse è l’emozioni
che dedicata
la
un
distillatore,
di
un
Brand
Ambassador,
di
un
appassionato,di
una
vita
,di
cento
o
mille
vite
ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
passione e la tenacia sconﬁnata riesce a provocare, ad attirare. Scrivo dal mio secondo
della
“… non solo un momento di degustazioneprofessionale,
di giorno
altissima
qualità, ma anche di informazione e
mia seconda delle quattro edizioni,colgo attimo dopo attimo i dettagli inﬁniti e sparsi ovunque, di
differenti
ma
constate
undi uncomune
denominatore,che
molti– ShowRUM
sentono
come
unetichette
dono,irrinunciabile
Qui
sotto vite
i vincitori dellaSTC
Tasting
Competition,
unica
Blind Tasting
unconoscenza.
distillatore, di un Brand
Ambassador,
appassionato,di
una vita ,di cento
o le
mille
degustazioni
delle più
grandi
presenti sul come una
Sono
quindi
protagoniste
Competition
italiana
differenti ma con un comune denominatore,che molti sentono come un dono,irrinunciabile
come
unadedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi per anni di
storia
poi allaeﬁne
questo
è : Amore!
invecchiamento
e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
storia
d’amore.d’amore.
Perchè
poi alla ﬁne
questo
è : Amore!
mercato
italiano
ePerchè
internazionale
I cocktails
preparati
da barman professionisti, ma anche i sigari e
Potrei spendere mille parole ma nessuna eguaglierebbe quelle che tipi come Pinto, Samaroli,
Seale,Graziano, Gitany, Magnani, Srokoswski,Bacchi,Takeuchi,Herrera,ecc,ecc, abbiano già detto
prima e meglio. Leonardo continua a portare avanti la rivoluzione che ha iniziato in Italia circa

https://cinquinimonica.wordpress.com/2016/10/07/showrumun-magniﬁco-compito/

6/9

premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria.
Perchè ognuno di loro è arrivato in un punto della vita in cui ha capito ed ha iniziato
a prendersi cura
del Rum,ha fatto si che nei rispettivi paesi non si spegnesse mai la luce sul Rum.
La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta(Esperta di distillati e liquori), Fabio
Bacchi (Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano Samaroli (Selezionatore e imbottigliatore
indipendente), Marco Graziano(Le vie del rum), Massimo D’Addezio(Bartender), Philip Ili Barrake
(sommelier di sigari 1/9
ed esperto di distillati) e Cristiano Mazzanti (Bartender), con i ‘Giudici Ospiti‘,
https://cinquinimonica.wordpress.com/2016/10/07/showrumun-magniﬁco-compito/
Nigel Sade, Sarah Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero Francesca.
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Qui sotto i vincitori dellaSTC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
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“… non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Sono state quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale e I cocktails preparati da barman professionisti, ma anche07.10.2016
i sigari e
il cioccolato di Venchi, lemasterclass – tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail – e i seminari con i
maggiori esperti mondiali. ShowRUM è stata occasione per creare il più grande temporary
bar italiano, che ha coinvolto 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che
hanno miscelato ﬁanco a ﬁanco per ‘afﬁnità elettive’. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i
Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neoﬁti del rum hanno animato la rassegna che ha previsto un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
Qui sotto i vincitori dellaSTC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria.
La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta(Esperta di distillati e liquori), Fabio
Bacchi (Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano Samaroli (Selezionatore e imbottigliatore
indipendente), Marco Graziano(Le vie del rum), Massimo D’Addezio(Bartender), Philip Ili Barrake
(sommelier di sigari ed esperto di distillati) e Cristiano Mazzanti (Bartender), con i ‘Giudici Ospiti‘,
Nigel Sade, Sarah Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero Francesca.
I premi della STC 2016 sono andati a:
COLUMN STILL WHITE ——> Malecon Extra Seco
COLUMN STILL 1-3 ——> Malecon 3 anni
COLUMN STILL 4-7 ——> DonQ Anejo
COLUMN
STILL 8-15 ——> Roble ViejoShowRum,un
Extra Anejo
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COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida 1987
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COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton Estate Reserve Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito

294
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AGRICOLE STYLE 4-6 ——> Trois Rivieres VSOP
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SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
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SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton Estate Reserve Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito
AGRICOLE STYLE 1-3 ——> Trois Rivieres Ambre’
AGRICOLE STYLE 4-6 ——> Trois Rivieres VSOP
AGRICOLE STYLE >6 ——> Trois Rivieres Triple Millesimè
CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon
CACHACA AGED ——> Cachaca Magniﬁca Reserva Solera
OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray & Nephew White Overproof
SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere Caramelo
SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 8-15 ——>Mezan Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE DECLARED ——> Mezan XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21“
ShowRUM 2016 è stato organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Grande Leonardo Pinto, ShowRum tutta la vita!

Monica Cinquini
https://cinquinimonica.wordpress.com/2016/10/07/showrumun-magniﬁco-compito/
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CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon

1/3

INDEPENDENT
BOTTLERS
——>Mezan
Guyana
2005 Solera
CACHACA AGED
——>815
Cachaca
Magnifica
Reserva
INDEPENDENT
BOTTLERS
AGE——>
DECLARED
——>
Mezan
XO Overproof
OVERPROOF
WHITE / NO
AGED
Wray &
Nephew
White
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21
L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro macro
http://www.golosoecurioso.it/zeniclaudio/mondo-vino/italian-rum-festival-i-premi-ﬁnali-di-showrum-2016/info_inserzione.html
aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
hanno permesso ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento
di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Sono state quindi protagoniste le degustazioni delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e I cocktails
preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di
Venchi, le masterclass  tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail  e i
seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM è stata occasione
per creare il più grande temporary bar italiano, che ha coinvolto 8 fra i
migliori bar d'Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che hanno
miscelato fianco a fianco per 'affinità elettive'. Dai bartender ai grandi
buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum hanno
animato la rassegna che ha previsto un Trade Day, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. ShowRUM è stato preceduto, sempre a Roma, dalla
ShowRUM Cocktail Week, un evento che ha coinvolto alcuni dei migliori
cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a
base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar
d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app
La quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e lunedì 9 ottobre
2017
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ShowRUM 2016: I PREMI FINALI DELLA STC 
ShowRUM TASTING COMPETITION 2016
Si è tenuta a Roma, domenica 2 e lunedì
3 ottobre 2016, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel &
Conference Center la quarta edizione di
ShowRUM  Italian Rum Festival, il primo
e più importante evento italiano dedicato
al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
organizzata e diretta da Leonardo Pinto,
in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group ha decretato I vincitori
della STC  ShowRUM Tasting  Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum sono
stati divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza
oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a
una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per
ogni categoria. La quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e
lunedì 9 ottobre 2017
La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (Esperta di distillati e
liquori), Fabio Bacchi (Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola),
Silvano Samaroli (Selezionatore e imbottigliatore indipendente), Marco
Graziano (Le vie del rum), Massimo D'Addezio (Bartender), Philip Ili
Barrake (sommelier di sigari ed esperto di distillati) e Cristiano
Mazzanti (Bartender), con i 'Giudici Ospiti', Nigel Sade, Sarah
Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero Francesca.
I premi della STC 2016 sono andati a:
COLUMN STILL WHITE ——> Malecon Extra Seco
COLUMN STILL 13 ——> Malecon 3 anni
COLUMN STILL 47 ——> DonQ Anejo
COLUMN STILL 815 ——> Roble Viejo Extra Anejo
COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida 1987
COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 18 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 815 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 13 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 47 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 815 ——> Appleton Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton Estate
Reserve Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito
AGRICOLE STYLE 13 ——> Trois Rivieres Ambre’
AGRICOLE STYLE 46 ——> Trois Rivieres VSOP
AGRICOLE STYLE >6 ——> Trois Rivieres Triple Millesimè
CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon
CACHACA AGED ——> Cachaca Magnifica Reserva Solera
OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray & Nephew White Overproof

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=38405
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Momento-Sera | ShowRUM 2016: I PREMI FINALI DELLA STC...

SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere Caramelo
SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 815 ——>Mezan Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE DECLARED ——> Mezan XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21
L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro
macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che hanno permesso ai visitatori di rendere la giornata
non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche
di informazione e conoscenza. Sono state quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e I cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche i sigari e il cioccolato di Venchi, lemasterclass  tra cui una
dedicata al ghiaccio nei cocktail  e i seminari con i maggiori esperti
mondiali. ShowRUM è stata occasione per creare il più grande
temporary bar italiano, che ha coinvolto 8 fra i migliori bar d'Italia,
avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che hanno miscelato fianco a
fianco per 'affinità elettive'. Dai bartender ai grandi buyer, passando
per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum hanno animato la
rassegna che ha previsto un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione. ShowRUM è stato preceduto, sempre
a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che ha coinvolto
alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con
la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è stato organizzato da ShowRUM srl con la
partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti
sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
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I premi ﬁnali di ShowRUM 2016 Italian Rum Festival IV edizione

I premi ﬁnali di ShowRUM 2016 Italian Rum
Festival IV edizione
I premi ﬁnali della STC - ShowRUM Tasting Competition alla
quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da
Leonardo Pinto, appena conclusasi a Roma. Prossima edizione di
ShowRum, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017
La quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017 a Roma

Si è tenuta a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel & Conference Center la quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, il primo
e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta
da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group ha decretato I vincitori della STC ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre
che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed
internazionali solo il best in class per ogni categoria. La quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e
lunedì 9 ottobre 2017
La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (Esperta di distillati e liquori), Fabio
Bacchi (Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano Samaroli (Selezionatore e imbottigliatore
indipendente), Marco Graziano (Le vie del rum), Massimo D'Addezio (Bartender), Philip Ili
Barrake (sommelier di sigari ed esperto di distillati) e Cristiano Mazzanti (Bartender), con i 'Giudici
Ospiti', Nigel Sade, Sarah Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero Francesca.
I premi della STC 2016 sono andati a:
COLUMN STILL WHITE ——> Malecon Extra Seco
COLUMN STILL 1-3 ——> Malecon 3 anni
COLUMN STILL 4-7 ——> DonQ Anejo
COLUMN STILL 8-15 ——> Roble Viejo Extra Anejo
COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida 1987
COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real McCoy 5
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/vino-e-cibo/i-premi-ﬁnali-di-showrum-2016-italian-rum-fes…
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I premi ﬁnali di ShowRUM 2016 Italian Rum Festival IV edizione

POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21

POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton Estate Reserve Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito
AGRICOLE STYLE 1-3 ——> Trois Rivieres Ambre’
AGRICOLE STYLE 4-6 ——> Trois Rivieres VSOP
AGRICOLE STYLE >6 ——> Trois Rivieres Triple Millesimè
CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon
CACHACA AGED ——> Cachaca Magniﬁca Reserva Solera
OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray & Nephew White Overproof
SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere Caramelo
SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 8-15 ——>Mezan Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE DECLARED ——> Mezan XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21
L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che hanno permesso ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Sono state quindi
protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
I cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi, lemasterclass - tra
cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail - e i seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM è stata
occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che ha coinvolto 8 fra i migliori bar d'Italia,
avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che hanno miscelato ﬁanco a ﬁanco per 'afﬁnità elettive'. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum hanno animato la rassegna che ha previsto un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. ShowRUM è stato
preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che ha coinvolto alcuni dei migliori
cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è stato organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.

Per maggiori informazioni
tel. 334 5638193
Ufﬁcio stampa
Carlo Dutto
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/vino-e-cibo/i-premi-ﬁnali-di-showrum-2016-italian-rum-fes…
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Assegnati i premi della ''ShowRUM Tasting Competition 2016''

Formaggi (149)
Prodotti a base di
carne (66)
Carne fresca (37)
Pesce (10)
Altri prodotti di
origine animale
(9)

Italian Rum Festival  IV
edizione
I premi finali della STC
(ShowRUM Tasting Competition
2016), quarta edizione del
Festival italiano dedicato al
rum, diretto da Leonardo Pinto,
sono andati a:
COLUMN STILL WHITE ——>
Malecon Extra Seco
COLUMN STILL 13 ——> Malecon 3 anni

Oli e burro (60)

COLUMN STILL 47 ——> DonQ Anejo

Olive da tavola
(5)

COLUMN STILL 815 ——> Roble Viejo Extra Anejo

Ortofrutticoli e
cereali (113)

COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida 1987

Panetteria e
Pasticceria (23)

COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 18 ——> Ron Cihuatan 8 Solera

Birre (16)

SOLERA 815 ——> La Hechicera

Altre bevande
(18)

SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18

Altri prodotti (10)

SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 13 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 47 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 815 ——> Appleton Estate 12

Scegli Tu!

PIATTI
DOLCI TIPICI

Carciofo
Romanesco del
Lazio

POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton Estate Reserve Blend

Il "carciofo romanesco
del Lazio" allo stato
fresco, ha le seguenti
caratteristiche:
 capolini...
Guarda la scheda
del prodotto
Castagna di
Montella

La castagna fu
importata in Italia dai
greci:il suo nome
deriva, per l'appunto
dal greco Kàstanon
e...
Guarda la scheda
del prodotto
Arancia rossa di
Sicilia

AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito
AGRICOLE STYLE 13 ——> Trois Rivieres Ambre’
AGRICOLE STYLE 46 ——> Trois Rivieres VSOP
AGRICOLE STYLE >6 ——> Trois Rivieres Triple Millesimè
CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon
CACHACA AGED ——> Cachaca Magnifica Reserva Solera
OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray & Nephew White Overproof

Il termine arancia
deriva dal persiano
narang, che
probabilmente a sua
volta proviene dal
sanscrito...
Guarda la scheda
del prodotto

http://www.euroricette.it/notizia.asp?idn=11271
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Euroricette - Assegnati i premi della ''ShowRUM Tasting Competition 2016''
SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere Caramelo

Pimiento Riojano

SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 815 ——>Mezan Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE DECLARED ——> Mezan XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21
Si è tenuta a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center la quarta edizione di ShowRUM  Italian
Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI
Group ha decretato I vincitori della STC  ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in
class per ogni categoria. La quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e lunedì 9
ottobre 2017

La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (Esperta di distillati e liquori), Fabio Bacchi
(Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano Samaroli (Selezionatore e imbottigliatore
indipendente), Marco Graziano (Le vie del rum), Massimo D'Addezio (Bartender), Philip Ili
Barrake (sommelier di sigari ed esperto di distillati) e Cristiano Mazzanti (Bartender), con i
'Giudici Ospiti', Nigel Sade, Sarah Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero Francesca.

L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro macroaree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che hanno permesso ai visitatori
di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Sono state quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e I cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi, lemasterclass  tra cui una dedicata
al ghiaccio nei cocktail  e i seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM è stata
occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che ha coinvolto 8 fra i migliori bar
d'Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che hanno miscelato fianco a fianco per
'affinità elettive'. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum
hanno animato la rassegna che ha previsto un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. ShowRUM è stato
preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che ha coinvolto alcuni
dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base
rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la
nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

ShowRUM 2016 è stato organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Prossima edizione di ShowRum, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017

www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
ShowRUM 2016  Il Festival Italiano del Rum
www.showrum.it
ShowRUM il più importante evento italiano dedicato ai distillati di canna da zucchero, il rum e
la caçaca, con masterclass seminari incontri e degustazioni

Comunicato stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
Notizia del 09/10/2016
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Frutti della famiglia
delle Solanacee
appartenente alla
specie Capsicum
annuum L. della
varietà Najerano,...
Guarda la scheda
del prodotto
Manzana o Poma de
Girona

Mele della specie
Malus domestica
Borkh L delle varietà
dei gruppi "Golden",
"Red Delicious",
"Gala"...
Guarda la scheda
del prodotto
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Rinaldi Cala
Showrum 2016

Il

10.10.2016
Poker

A

Fonte
Piero Valdiserra

0

Scheda News
Rinaldi Cala Il Poker A Showrum 2016

Rinaldi

Poker d’assi per la Rinaldi di Bologna al recente ShowRum 2016 di Roma. L’Azienda bolognese ha infatti visto trionfare quattro
sue referenze alla “STC – ShowRum Tasting Competition” della manifestazione capitolina: l’unica blind tasting competition
dedicata ai Rum, nella quale i prodotti sono stati suddivisi per anni di invecchiamento, per alambicchi di provenienza e per
tipologia.
Rinaldi ha così ottenuto 4 “Best in Class”, tutti per la marca Trois Rivières:
Categoria Agricole Style White: Trois Rivières Cuvée Spéciale Mojito & Long Drink;
Categoria Agricole 1 – 3 Anni: Trois Rivières Ambré;
Categoria Agricole 4 – 6 Anni: Trois Rivières V.S.O.P.;
Categoria Agricole oltre i 6 Anni: Trois Rivières Triple Millésime.
La piantagione Trois Rivières è una delle più antiche della Martinica, l’isola delle Antille Francesi famosa per i suoi Rhum Agricoli:
risale infatti alla metà del XVII secolo, quando Nicolas Fouquet, Sovrintendente alle Finanze del re Luigi XIV, volle farne la tenuta
più grande dell’isola (220 ettari). A quei tempi, la canna da zucchero – materia prima dei Rhum Agricoli – veniva frantumata con
l’ausilio dei mulini a vento dell’epoca: è per questo che, ancora oggi, su ogni bottiglia di Trois Rivières campeggia ben visibile
l’emblema del mulino.
Le bottiglie e le etichette dei Rhum Agricoli Trois Rivières sono state completamente ridisegnate: un tocco di colore azzurro
mare contraddistingue il nuovo packaging, quasi a sottolineare la personalità marina dei prodotti, la cui materia prima viene
ottenuta a breve distanza dalle stupende spiagge caraibiche meridionali dell’isola.
I Rhum Agricoli Trois Rivières sono distribuiti in esclusiva per l’Italia dalla Fratelli Rinaldi Importatori, Viale Masini 34, 40126
Bologna,
tel. 051 4217811, fax 051 242328, e-mail info@rinaldi.biz, www.rinaldi.biz
http://www.eventiesagre.it/News/Rinaldi+Cala+Il+Poker+A+Showrum+2016_554.html
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ShowRUM 2016, consegnati i premi
della Tasting Competition
Posted on 10 ottobre 2016 by street fashion & food

Si è tenuta a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il
Centro congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center, la
quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italiano dedicato
13/1/2017

home Lachi siamo
al Rum e alla Cachaca.

partner

contat

ShowRUM
consegnati
i premiindella
Tasting Competition - street fashion & food
rassegna, organizzata e diretta
da 2016,
Leonardo
Pinto,
collaborazione

con Isla de Rum e SDI Group, ha decretato I vincitori della STC –
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http://www.streetfashionfood.it/showrum-2016-consegnati-premi-della-tasting-competition/

ShowRUM Tasting

Competition, unica Blind Tasting Competition







italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che
per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. La quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e lunedì
9 ottobre 2017.

← La giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (esperta di distillati e

liquori), Fabio Bacchi (Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano
Samaroli (selezionatore e imbottigliatore indipendente), Marco
Graziano (Le vie del rum), Massimo D’Addezio (Bartender), Philip Ili

(sommelier
di sigari
ed esperto
distillati) eincontro
Cristiano tra mondi diversi
Roy Barrake
Roger’s
collezione
uomo
FW di2017-18,
Mazzanti (Bartender), con i ‘Giudici Ospiti’, Nigel Sade, Sarah
Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero Francesca.
I premi della STC 2016 sono andati a:
COLUMN STILL WHITE ——> Malecon Extra Seco
COLUMN STILL 1-3 ——> Malecon 3 anni
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COLUMN STILL 4-7 ——> DonQ Anejo
COLUMN STILL 8-15 ——> Roble Viejo Extra Anejo
COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida 1987
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COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
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SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
ShowRUM
2016, consegnati i premi
« Torna all’indice SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
della Tasting Competition

SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera

Posted on 10 ottobre 2016 by street fashion & food

Iscriviti

9 ottobre 2017.
La giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (esperta di distillati e
liquori), Fabio Bacchi (Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano

10.10.2016

Samaroli (selezionatore e imbottigliatore indipendente), Marco
Graziano (Le vie del rum), Massimo D’Addezio (Bartender), Philip Ili
Barrake (sommelier di sigari ed esperto di distillati) e Cristiano
Mazzanti (Bartender), con i ‘Giudici Ospiti’, Nigel Sade, Sarah
Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero Francesca.
I premi della STC 2016 sono andati a:
COLUMN STILL WHITE ——> Malecon Extra Seco
COLUMN STILL 1-3 ——> Malecon 3 anni
COLUMN STILL 4-7 ——> DonQ Anejo
COLUMN STILL 8-15 ——> Roble Viejo Extra Anejo
COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida 1987
COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton Estate
Reserve Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito
AGRICOLE STYLE 1-3 ——> Trois Rivieres Ambre’
AGRICOLE STYLE 4-6 ——> Trois Rivieres VSOP
13/1/2017

2016, consegnati
i premi della Tasting Competition - street fashion & food
AGRICOLE STYLE >6 ——>ShowRUM
Trois Rivieres
Triple Millesimè

CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon

http://www.streetfashionfood.it/showrum-2016-consegnati-premi-della-tasting-competition/

CACHACA AGED ——> Cachaca Magni�ca Reserva Solera
OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray & Nephew White Overproof
SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere Caramelo
SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 8-15 ——>Mezan Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE DECLARED ——> Mezan XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21
L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro
macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
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OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray & Nephew White Overproof
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SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere Caramelo
SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 8-15 ——>Mezan Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE DECLARED ——> Mezan XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21
L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro
macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che hanno permesso ai visitatori di rendere la giornata
non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Sono state quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale e I cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche i sigari e il cioccolato di Venchi, lemasterclass – tra cui una
dedicata al ghiaccio nei cocktail – e i seminari con i maggiori esperti
mondiali.
ShowRUM è stata occasione per creare il più grande temporary bar
italiano, che ha coinvolto 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a
coppie su 4 banconi, che hanno miscelato �anco a �anco per ‘a�nità
elettive’. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i market
in�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neo�ti del rum hanno animato la rassegna che ha
previsto un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata
agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
ShowRUM è stato preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che ha coinvolto alcuni dei migliori cocktail bar delle
capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR,

la

nuova

app

scaricabile

gratuitamente

al

link

www.blueblazer.it/app
SwRUM 2016 è stato organizzato da ShowRUM srl con la
partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti
sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Info: www.showrum.it
Foto: Andrea Di Lorenzo
Share this:
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Si è tenuta a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center la quarta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum
e SDI Group ha decretato I vincitori della STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
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Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center la quarta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento
italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi per anni di invecchiamento e per
provenienza
oltre che
per tipologia.
Unica al mondo, inoltre,
a Isla de Rum
organizzata e alambicchi
diretta dida
Leonardo
Pinto,
in collaborazione
con
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in
e SDI Group class
haperdecretato
vincitori
della STC
– ShowRUM
Tasting
ogni categoria. LaIquinta
edizione di ShowRUM
si terrà domenica
8e
lunedì
9
ottobre
2017.
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella Laquale
i rum
stati
divisiBeretta
per anni
e per
Giuria 2016
erasono
composta
da Patrizia
(Espertadidiinvecchiamento
distillati e
liquori), Fabio Bacchi (Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano
Si è tenuta dia provenienza
Roma, domenica
e lunedì
3 ottobre
2016,
presso ilinoltre,
Centroa
alambicchi
oltre2che
per tipologia.
Unica
al mondo,
Samaroli (Selezionatore e imbottigliatore indipendente), Marco Graziano (Le
vie
del
rum),
Massimo
D’Addezio
(Bartender),
Philip
Ili
Barrake
(sommelier
di
Congressi
dell’A.Roma
–
Lifestyle
Hotel
&
Conference
Center
la
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il quarta
best in
http://www.vinialsupermercato.it/premiati-roma-migliori-rum/
edizione
di categoria.
ShowRUM
– Italian
Rum
Festival, si ilterrà
primo
e più
class per ogni
La quinta
edizione
di ShowRUM
domenica
8e
importante
evento
italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
lunedì
9 ottobre
2017.
organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum
e SDI
Group
vincitori
della
STCi migliori
– ShowRUM
Tastinge
Beretta
(Esperta
distillati
La
Giuria
2016haeradecretato
compostaI da
Patrizia
13/1/2017
Premiati
a Roma
rum | di
vinialsupermercato.it
Competition,
unica Blind
Tasting Alberto
Competition
a Silvano
Rum e
liquori),
(Bartales),
Lupiniitaliana
(Italia dedicata
a Tavola),
sigari
ed Fabio
espertoBacchi
di distillati)
e Cristiano Mazzanti
(Bartender),
con i ‘Giudici
Cachaca, (Selezionatore
nella quale i rum imbottigliatore
sono stati divisiindipendente),
per anni di invecchiamento
e per
Samaroli
Marco Graziano
(Le
Ospiti‘
, Nigel Sade, Sarah eWilkinson,
Giorgia Francazzi e Giampiero
Francesca.
alambicchi
provenienza
oltre che
per tipologia.
al mondo,
inoltre,dia
vie del rum),diMassimo
D’Addezio
(Bartender),
PhilipUnica
Ili Barrake
(sommelier
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in
http://www.vinialsupermercato.it/premiati-roma-migliori-rum/
Ecco i premi della STC 2016:
class per ogni categoria. La quinta edizione di ShowRUM si terrà domenica 8 e
lunedì 9 ottobre 2017.
COLUMN STILL WHITE ——> Malecon Extra Seco
COLUMN STILL 1-3 ——> Malecon 3 anni
La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (Esperta di distillati e
COLUMN STILL 4-7 ——> DonQ Anejo
liquori), Fabio Bacchi (Bartales), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Silvano
COLUMN STILL 8-15 ——> Roble Viejo Extra Anejo
Samaroli (Selezionatore e imbottigliatore indipendente), Marco Graziano (Le
COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida 1987
vie del rum), Massimo D’Addezio (Bartender), Philip Ili Barrake (sommelier di
COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria

1/7

http://www.vinialsupermercato.it/premiati-roma-migliori-rum/

SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera

POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton Estate 12
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COLUMN STILL 4-7 ——> DonQ Anejo
COLUMN STILL 8-15 ——> Roble Viejo Extra Anejo
COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida 1987
COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton Estate Reserve
Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito
AGRICOLE STYLE 1-3 ——> Trois Rivieres Ambre’
AGRICOLE STYLE 4-6 ——> Trois Rivieres VSOP
AGRICOLE STYLE >6 ——> Trois Rivieres Triple Millesimè
CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon
CACHACA AGED ——> Cachaca Magniﬁca Reserva Solera
OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray & Nephew White Overproof
SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere Caramelo
SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 8-15 ——>Mezan Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE DECLARED ——> Mezan XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21
L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
hanno permesso ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Sono state quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale e I cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi, lemasterclass – tra cui
una dedicata al ghiaccio nei cocktail – e i seminari con i maggiori esperti
mondiali. ShowRUM è stata occasione per creare il più grande temporary
bar italiano, che ha coinvolto 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a
coppie su 4 banconi, che hanno miscelato ﬁanco a ﬁanco per ‘afﬁnità elettive’.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neoﬁti del rum hanno animato la rassegna che ha previsto un Trade Day, lunedì
3 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori
e professionisti
del
13/1/2017
Premiati
a Roma i migliori
rum | vinialsupermercato.it
http://www.vinialsupermercato.it/premiati-roma-migliori-rum/
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e

seminari con ospiti d’eccezione. ShowRUM è stato preceduto, sempre a
Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che ha coinvolto alcuni dei
migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail
a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app.
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RINALDI CALA IL POKER A SHOWRUM 2016
RINALDI CALA IL POKER
A SHOWRUM 2016
Poker d’assi per la Rinaldi di Bologna
al recente ShowRum 2016 di Roma.
Rinaldi ha così ottenuto 4 “Best in
Class”, tutti per la marca Trois
Rivières:
� Categoria Agricole Style White:
Trois Rivières Cuvée Spéciale Mojito
&amp; Long Drink;
� Categoria Agricole 1 – 3 Anni: Trois Rivières Ambré;
� Categoria Agricole 4 – 6 Anni: Trois Rivières V.S.O.P.;
� Categoria Agricole oltre i 6 Anni: Trois Rivières Triple Millésime.

La piantagione Trois Rivières è una delle più antiche della Martinica, l’isola delle Antille Francesi
famosa per i suoi Rhum Agricoli: risale infatti alla metà del XVII secolo, quando Nicolas Fouquet,
Sovrintendente alle Finanze del re Luigi XIV, volle farne la tenuta più grande dell’isola (220 ettari).
A quei tempi, la canna da zucchero – materia prima dei Rhum Agricoli – veniva frantumata con
l’ausilio dei mulini a vento dell’epoca: è per questo che, ancora oggi, su ogni bottiglia di Trois

Newsletter

Rivières campeggia ben visibile l’emblema del mulino.

Email address...

Le bottiglie e le etichette dei Rhum Agricoli Trois Rivières sono state completamente ridisegnate:
un tocco di colore azzurro mare contraddistingue il nuovo packaging, quasi a sottolineare la
personalità marina dei prodotti, la cui materia prima viene ottenuta a breve distanza dalle
stupende
spiagge caraibiche meridionali dell’isola.
I Rhum Agricoli Trois Rivières sono
distribuiti in esclusiva per l’Italia dalla
Fratelli Rinaldi
Importatori, Viale Masini 34, 40126
L’Azienda bolognese ha infatti visto
trionfare quattro sue referenze alla
“STC – ShowRum Tasting
Competition” della manifestazione
capitolina: l’unica blind tasting
competition dedicata ai Rum, nella
quale i prodotti sono stati suddivisi per
anni di invecchiamento, per alambicchi di provenienza e per tipologia.
Pubblicato da Sostene Schena a 00:14
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ROMA – Si è tenuta a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016,
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Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato
al Rum e alla Cachaca.
al Rum e alla Cachaca.

Un Festival davvero originale, fatto di sapori, gusti,
Un Festival davvero originale, fatto di sapori, gusti,
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La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in
collaborazione con Isla de Rum e SDI Group ha decretato I
vincitori della STC – ShowRUM Tasting Competition, unica
Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i rum sono stati divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per
tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria
di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria.
La Giuria 2016 era composta da Patrizia Beretta (Esperta di
distillati e liquori), Fabio Bacchi (Bartales), Alberto Lupini
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imbottigliatore indipendente), Marco Graziano (Le vie del
rum), Massimo D’Addezio (Bartender), Philip Ili Barrake
(sommelier di sigari ed esperto di distillati) e Cristiano
Mazzanti (Bartender), con i ‘Giudici Ospiti’, Nigel Sade, Sarah
Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero Francesca.
I premi della STC 2016 sono andati a:
COLUMN STILL WHITE ——> Malecon Extra Seco
COLUMN STILL 1-3 ——> Malecon 3 anni
COLUMN STILL 4-7 ——> DonQ Anejo
COLUMN STILL 8-15 ——> Roble Viejo Extra Anejo
COLUMN STILL >15 ——> Malecon Selección Esplendida
1987
COLUMN STILL NO AGE DECLARED ——> Abuelo Centuria
SOLERA 1-8 ——> Ron Cihuatan 8 Solera
SOLERA 8-15 ——> La Hechicera
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——> Botran Solera 18
SOLERA >15 (EX AEQUO) ——>Santa Teresa 1796 Antiguo
de Solera
POT STILL & BLENDED WHITE ——> J.Wray Silver
POT STILL & BLENDED 1-3 ——> J.Wray Gold
POT STILL & BLENDED 4-7 ——> The Real McCoy 5
POT STILL & BLENDED 8-15 ——> Appleton Estate 12
POT STILL & BLENDED >15 ——> Appleton Estate 21
POT STILL & BLENDED NO AGE DECLARED ——> Appleton
Estate Reserve Blend
AGRICOLE STYLE WHITE ——> Trois Rivieres Mojito
AGRICOLE STYLE 1-3 ——> Trois Rivieres Ambre’
AGRICOLE STYLE 4-6 ——> Trois Rivieres VSOP
AGRICOLE STYLE >6 ——> Trois Rivieres Triple Millesimè
CACHACA WHITE ——> Cachaca Leblon
CACHACA AGED ——> Cachaca Magnifica Reserva Solera
OVERPROOF WHITE / AGED ——> Wray & Nephew White
Overproof
SPICED/FLAVOURED ——> Ron Aguere Caramelo
SPICED/FLAVOURED AGED ——> Plantation Pineapple
INDEPENDENT BOTTLERS 8-15 ——>Mezan Guyana 2005
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE DECLARED ——> Mezan
XO
BEST PACKAGING ——> Appleton Estate 21
L’ampia area espositiva con gli stand è stata suddivisa in quattro
macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che hanno permesso ai visitatori di rendere la
giornata non solo un momento di degustazione di altissima
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Sono state quindi
protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale e I cocktails preparati da barman
http://www.mywhere.it/i-premi-ﬁnali-di-show-rum-2016/
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professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi,
lemasterclass – tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail -e I
seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM è stata
occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che ha
coinvolto 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a coppie su
4 banconi, che hanno miscelato fianco a fianco per ‘affinità
elettive’. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassionati e ai neofiti del rum hanno animato la
rassegna che ha previsto un Trade Day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. ShowRUM è stato
preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week,
un evento che ha coinvolto alcuni dei migliori cocktail bar delle
capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar
d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente
al link www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)
La quinta edizione di ShowRUM si e’ tenuta domenica 8
e lunedì 9 ottobre 2017
Per maggiori informazioni
(http://www.showrum.it/)
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Roma e Prati, mare e montagna e campi da pallone da
piccolo, laurea in cinema alla Sapienza, città europee e
(http://www.mywhere.it/author/priggio/)
scuola di giornalismo sportivo Mario Sconcerti da
grande. Scrivo e continuo a giocare a calcio da quando
ho ricordi, mi considero un calciofilo. La mia altra
grande passione è il cinema che ritengo la
rappresentazione più autentica del mondo, lo sguardo di
chi analizza al microscopio i contesti della nostra vita e
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ShowRUM 2016 – Report
DI GIUSEPPE NAPOLITANO

18 OTTOBRE 2016

EVENTI, SPECIALI

Dictador’s Lifestyle!
Con un po’ di ritardo, scrivo ﬁnalmente il mio breve report inerente ShowRUM 2016, la quinta edizione dell’unico
festival italiano dedicato allo spirito dei Caraibi.
Tra le novità, impossibile non evidenziare il cambio di location: invece del Salone delle Fontane (già sede di Spirit of
Scotland), quest’anno l’organizzazione ha scelto l’A.Rome Lifestyle Hotel, enorme complesso sito in zona Gianicolo.
La kermesse è stata allestita in un ampio spazio, suddivisa tra zona “fumo e accessori”, angolo miscelazione e zona
espositori.
Novità inoltre anche in merito alle date: invece di sabato, domenica e lunedì, Leonardo Pinto ha preferito dedicare
Domenica 2 Ottobre al Festival, e lunedì 3 ottobre solo per operatori.
Nonostante il gentile invito alla permanenza per entrambi i giorni, ho avuto modo di essere presente solo domenica.
La mia permanenza è stata quindi breve, ma intensa.
http://www.ilbevitorerafﬁnato.com/IBR/?p=4672

1/9

« Torna all’indice
327

18.10.2016

13/1/2017

ShowRUM 2016 - Report - Il Bevitore Rafﬁnato

Presenti molti grandi marchi della scorsa edizione, tra cui segnalo Havana Club, Bacardi, Appleton Estate, i grandi
agricoli di Trois Rivières e Daimoseau, il colombiano Dictador ma anche tante novità tra cui La Henrichera e The
Real McCoy.
Complessivamente, oltre 50 paesi coinvolti e 400 etichette ben rappresentate ai vari stand!
Conoscendo già piuttosto approfonditamente diversi marchi, ho cercato di dedicare un po’ di attenzione extra ad altri
espositori. Il primo stand che ha catturato la mia attenzione è stato quello di Bristol Spirits, selezionatore britannico
molto noto per la grande qualità dei propri Rum. Piacevole conversazione con il patron John Barrett, autentico
gentiluomo inglese, dai modi squisiti, come i propri rum. Ho avuto modo di provare un ottimo cubano, un demerara, un
caroni e un jamaica. Grazie alla gentilezza di John, avrete modo di vederli presto esaminati sul Sito.
Passando oltre, mi sono soﬀermato presso lo stand di “La Henrichera”, la mantide religiosa colombiana, peraltro
insignito del premio di miglior rum nella sua categoria (Solera tra gli 8 e i 15 anni). Marchio non ancora molto
conosciuto ma che cerca di fare della qualità il proprio segno distintivo e che ho personalmente gradito.
Impossibile, poi, non fermarmi dagli amici di OnestiGroup, come al solito ben presenti con svariati marchi tra cui
l’ottimo giamaicano Hampden Estate, l’ugualmente intrigante Dictador (il cui stand era praticamente aﬀollatissimo,
considerate anche le gentilissime e bellissime ragazze, consentitemi di dirlo :D), Abuelo, ben presente con il core range
arricchito da nuovi ﬁnish (rispettivamente Porto Tawny, Oloroso, Cognac) che presto vedrete recensiti. Breve saluto con
i cari Enrico Magnani e Cristobal Srokowski, Global Brand Ambassador di Abuelo. Mi è dispiaciuto non potermi
trattenere alla sua masterclass, e lo ringrazio calorosamente del gentile invito.
Novità anche sul fronte Daimoseau, di cui ho avuto modo di provare il nuovo Vintage 1995, in linea con i precedenti
1989 e 1991 che tanto ho apprezzato.
Sosta obbligata dal caro amico Francesco Mattonetti di Le Carovaniere/Lo Spirito dei Tempi, innestato nel suo
“Collector’s Corner” in cui, come sempre, c’erano ottime chicche, tutte in degustazione. Tra i vari, oltre agli eccellenti
Skeldon 1973 e Demerara 1975 37 y.o. di Silver Seal, anche molti altri rum di Velier, tra cui il recentissimo Foursquare
2006 (per il cui gentile campione ringrazio calorosamente!) e, devo dirlo, l’antichissimo St.James 1885 di cui non ho
potuto non prelevare un sample da recensire con la dovuta e religiosa attenzione!
Imperdonabile sarebbe non menzionare l’incontro e la piacevole conversazione con il Maestro Silvano S. Samaroli, uno
dei punti di riferimento storici per il whisky ed il rum selezionati da Italiani ed autentico pioniere del settore. Ringrazio
immensamente per il tempo dedicatomi, decisamente una piacevolissima conversazione. A breve, vedrete anche
un’intervista.
Ho avuto modo di intrattenermi anche con il caro amico e conterraneo Vincenzo De Gregorio, ormai presenza ﬁssa
con la sua “Amazon” e gli ottimi sigari realizzati con tabacco Kentucky Italiano. Ho notato decisamente un buon aﬄusso
al suo stand, e non vedo l’ora di provare “L’Arabesque”…
Breve sosta anche da “The Real McCoy”, produttore che tenta di emulare lo stile del Rum commercializzato durante il
Proibizionismo dal leggendario Bill McCoy. Ringrazio cordialmente Bailey Pryor per i campioni dell’intera gamma,
composta da un 3, da un 5 e da un 12 anni. Ho provato il giovanissimo 3 in loco e mi è sembrato piuttosto intrigante.
Proseguendo nella visita, mi sono soﬀermato presso lo stand di Trois Rivieres, agricole d’eccellenza importato nel
nostro Paese da F.lli Rinaldi Importatori. Grazie alla gentilezza dello staﬀ, ho diverse nuove espressioni da provare e
che, tempo permettendo, vedrete presto!
Mi sono anche intrattenuto con il gentilissimo Andrew Garcia, Managing Director di Don Papa, rum ﬁlippino che sta
avendo una discreta popolarità. Come avrete probabilmente notato dalla mia recensione, non rasenta il mio stile di
Rum, ma comunque riscuote il plauso di tanti estimatori.
Ben presente anche la DOC Ron de Venezuela dove, per mancanza di tempo, stavolta non mi sono intrattenuto.
Inﬁne, impossibile non menzionare l’interessante angolo della miscelazione, in cui sono stati presenti alcuni dei barman
più qualiﬁcati della Penisola, tra cui il mio conterraneo Alex Frezza, titolare del cocktail bar “L’ Antiquario” di Napoli.
In conclusione, devo rilevare che anche quest’anno, nonostante il cambio di location, l’organizzazione è stata molto
curata, con Masterclass iniziate in orario, grande disponibilità da parte degli espositori nei confronti degli avventori,
http://www.ilbevitorerafﬁnato.com/IBR/?p=4672
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presenza di un bar con possibilità di rifocillarsi e buona scelta di cocktail per gli amanti del bere miscelato.
Leonardo Pinto, insomma, ha cercato di non lasciare nulla al caso. Sono riuscito a trattenermi poco con lui, ma lo
ringrazio come sempre per la gentilezza e l’invito.
ShowRUM si conferma quindi un appuntamento obbligato per gli amanti del Rum del Belpaese. Conﬁdo in ulteriori
novità, nel rispetto della “tradizione” ormai maturata, nella prossima edizione!

Tweet

http://www.ilbevitorerafﬁnato.com/IBR/?p=4672
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ALLA SHOW RUM DI ROMA 28 ETICHETTE "BEST
CLASS"

Alla ShowRum
tasting competition
28 etichette
“best in class”
Degustazioni, masterclass e seminari alla 4ª edizione del festival
italiano dedicato al rum “ShowRumItalian Rum Festival”, svoltosi a
Roma e diretto da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum
e Sdi Group. La giuria della blind tasting competition, composta da
esperti del settore, ha assegnato 28 premi nelle varie categorie
La 4ª edizione di “ShowRumItalian Rum Festival”, il primo e più
importante evento italiano dedicato al rum e alla cachaça, organizzato e
diretto da Leonardo Pinto (nella foto), in collaborazione con Isla de Rum e
Sdi Group, ha decretato 28 vincitori nella “StcShowRum tasting
competition”. La Stc è l’unica blind tasting competition italiana dedicata a
rum e cachaça, nella quale i rum sono stati divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali
13/1/2017

Newsletter

Email address...

Subm

e internazionali solo il “best inConvivium2000:
class” per ogni
categoria.
ALLA
SHOW RUM DI ROMA 28 ETICHETTE "BEST CLASS"
La giuria 2016 della ShowRum tasting competition era composta da
Patrizia Beretta (esperta di distillati e liquori), Alberto Lupini (direttore di
Italia a Tavola), Silvano Samaroli (selezionatore e imbottigliatore
indipendente), Fabio Bacchi (Bartales), Marco Graziano (Le vie del rum),
Massimo D’Addezio (bartender), Philip Ili Barrake (sommelier di sigari ed
esperto di distillati) e Cristiano Mazzanti (bartender), con i “giudici ospiti”
Nigel Sade, Sarah Wilkinson, Giorgia Francazzi e Giampiero Francesca.
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CACACHA AGED

Cachaca Magnifica Reserva Solera

OVERPROOF WHITE / AGED

Wray & Nephew White Overproof

SPICED/FLAVOURED

Ron Aguere Caramelo

LA PILLOLA DEL 29  OTTOBRE
ANCORA OGGI SOTTOCOSTO NEI
SUPERMERCATI KANGURO
NUOVA LEGGE SUL CAPORALATO
DIMMI QUANDO SEI NATO: OGGI 29
OTTOBRE
DIMMI QUANDO SEI NATO: DOMANI
30 OTTOBRE
VINO DELLA SETTIMANA: Terra dei
Ciliegi iGT
PROVERBIO (O DETTO) DEL GIORNO:
SABATO 29 OTTOBR...
GRANDE SUCCESSO IN CASA OTUS
convivium2000.blogspot.com HA
SUPERATO I 4.800 P...
VINO DELLA SETTIMANA: Terra dei
Ciliegi IGT
NEI SUPERMERCATI KANGURO ECCO
LE OFFERTE DI FINE...
Super Tre Stelle 2017: i migliori vini
d'Italia
LA PILLOLA DEL 28  OTTOBRE
CAMPIONI E GIOVANI PROMESSE: A
FIERACAVALLI
ATTORNO ALL'ARTE DEL DISTILLARE

13/1/2017

DIMMI QUANDO SEI NATO: DOMANI
29 OTTOBRE
FIC IN PRIMA LINEA
PROVERBIO (O DETTO) DEL GIORNO:
VENERDI' 28 OTTOBR...
I BENEFICI DEL GRANA PADANO
DIMMI QUANDO SEI NATO: OGGI 28
OTTOBRE
ALLA SHOW RUM DI ROMA 28
ETICHETTE "BEST CLASS"
118ª FIERACAVALLI, IL CUORE DEL
MONDO EQUESTRE...
NEI SUPERMERCATI KANGURO E'

Convivium2000: ALLA
SHOW RUM
DI ROMA 28 ETICHETTE "BESTL'ORA
CLASS"
DEL SOTTOCOSTO
SPICED/FLAVOURED AGED
Plantation
Pineapple

http://convivium2000.blogspot.it/2016/10/alla-show-rum-di-roma-28-etichette-best.html
INDEPENDENT BOTTLERS 815
Mezan Guyana 2005

INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE
DECLARED
BEST PACKAGING

Mezan XO
Appleton Estate 21

RINALDI PARTECIPA AL MILANO
WHISKY FESTIVAL 20...

2/6

DIPENDENTI DEI PANIFICI IN
SCIOPERO
LA PILLOLA DEL 27  OTTOBRE
GUIDA ORO I VINI VERONELLI: 3
SUPERSTELLE A FARNIT...
PROVERBIO (O DETTO) DEL GIORNO:
GIOVEDI' 27 OTTOB...
MILANO GOLOSA DA RECORD

La rassegna “ShowRumItalian Rum Festival” si è tenuta a Roma il 2 e 3
ottobre scorsi, presso il Centro Congressi dell’A.RomaLifestyle Hotel &
Conference Center. L’ampia area espositiva con gli stand è stata
suddivisa in quattro macroaree (rum tradizionali, agricole, cachaça e

DIMMI QUANDO SEI NATO: OGGI 27
OTTOBRE
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INDEPENDENT BOTTLERS 815
INDEPENDENT BOTTLERS NO AGE
DECLARED
BEST PACKAGING

Mezan Guyana 2005
Mezan XO
Appleton Estate 21

RINALDI PARTECIPA AL MILANO
WHISKY FESTIVAL 20...
DIPENDENTI DEI PANIFICI IN
SCIOPERO
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LA PILLOLA DEL 27  OTTOBRE
GUIDA ORO I VINI VERONELLI: 3
SUPERSTELLE A FARNIT...

PROVERBIO (O DETTO) DEL GIORNO
GIOVEDI' 27 OTTOB...
MILANO GOLOSA DA RECORD

La rassegna “ShowRumItalian Rum Festival” si è tenuta a Roma il 2 e 3
ottobre scorsi, presso il Centro Congressi dell’A.RomaLifestyle Hotel &
Conference Center. L’ampia area espositiva con gli stand è stata
suddivisa in quattro macroaree (rum tradizionali, agricole, cachaça e
imbottigliatori indipendenti), che hanno permesso ai visitatori di rendere la
giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma
anche di informazione e conoscenza. Sono state quindi protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e

DIMMI QUANDO SEI NATO: OGGI 27
OTTOBRE
convivium2000.blogspot.com HA
SUPERATO I 4.700 P...
A FIERAGRICOLA 2020 IL
CONFRONTO EUROPEO PER
NAZIO...
DIMMI QUANDO SEI NATO: DOMANI
28 OTTOBRE
EIN PROSIT 2016 edizione XVIII
NEI SUPERMERCATI KANGURO E'
L'ORA DEL SOTTOCOSTO

internazionale e i cocktail preparati da barman professionisti, ma anche i

GUIDA ORO I VERONELLI: A FARNITO
CARPINETO 2011 LE...

sigari e il cioccolato di Venchi, le masterclass  tra cui una dedicata al

E' COREANO IL RE DEL CAFFE'
ITALIANO

ghiaccio nei cocktail  e i seminari con i maggiori esperti mondiali.

LA PILLOLA DEL 26  OTTOBRE
DIMMI QUANDO SEI NATO: DOMANI
27 OTTOBRE
DIMMI QUANDO SEI NATO: OGGI 26
OTTOBRE

PROVERBIO (O DETTO) DEL GIORNO
MERCOLDI' 26 OTTO...
lLA GUIDA ROSSA SI PRESENTA
convivium2000.blogspot.com HA
SUPERATO I 4.700 P...
VINO DELLA SETTIMANA: Terra dei
Ciliegi IGT
A TAORMINA 25 PREMIATI CON I
SICILIAN WINE AWARDS

SPRECO ALIMENTARE: RENZI: «Bene
la legge ma l'impe...
DIMMI QUANDO SEI NATO: DOMANI
26 OTTOBRE
LE GIORNATE DELLA SOGLIOLA
D'ISTRIA
NEI SUPERMERCATI KANGURO
OFFERTE SUPER
DELLE BRICIOLE... NON
PREOCCUPATEVI

PROVERBIO (O DETTO) DEL GIORNO
MARTEDI' 25 OTTOB...
VINO DELLA SETTIMANA: Chianti
Castaldo DOCG  Car...
LA VIA DEI SEGNALI DEBOLI
LA PILLOLA DEL 25 OTTOBRE

Un evento che si può quasi definire un’istituzione. «Lo speriamo  dice

Skyway Cocktail 2016:vince Soscha
Jiulina Petrone...

Leonardo Pinto  istituzione è una parola grossa, però siamo arrivati alla

DIMMI QUANDO SEI NATO: OGGI 24
OTTOBRE

quarta edizione, siamo felici, siamo riusciti anno per anno a dare qualcosa
di più e vediamo che c’è sempre più gente che ci segue: questo vuol dire
che quello che riusciamo a trasmettere funziona, quello che riusciamo a
trasmettere è quello che la gente vuole. Cerchiamo di far capire al pubblico
cos’è il rum, oltre a berlo semplicemente: facciamo in modo che chi entra in
questa location ne esca con un’informazione, una curiosità, qualcosa che
prima non aveva, oltre che chiaramente con un parterre di degustazioni
fatte. Sono molto contento, arrivati alla quarta edizione stiamo già sperando
molto nella quinta, abbiamo già nuovi progetti in corso, non ci fermeremo».
ShowRum è stata l’occasione per creare il più grande temporary bar
italiano, che ha coinvolto 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a

DIMMI QUANDO SEI NATO: DOMANI
25 OTTOBRE
ENOGASTROLOGIA: SCORPIONE. A
TAVOLA SI SCOPRE IL ...
Luca Lotti in visita a Sanpellegrino (a
Ruspino)

PROVERBIO (O DETTO) DEL GIORNO
LUNEDI' 24 OTTOB...
ACCORDO COMMERCIALE SILVIO
CARTA  RINALDI
ViINO DELLA SETTIMANA:: Chianti
Castaldo DOCG  C...
NEI SUPERMERCATI KANGURO
OFFERTE DI FINE OTTOBRE...
LA PILLOLA DEL 24 OTTOBRE

coppie su 4 banconi, che hanno miscelato fianco a fianco per “affinità

Sapori di mare e di monti alla Festa
Nazionale del...

elettive”. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i market influencer, gli

DIMMI QUANDO SEI NATO: OGGI 23
OTTOBRE
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FIC: al via le Olimpiadi di Cucina 2016

27.10.2016
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importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neofiti del rum, tutti hanno animato la rassegna che ha previsto un “Trade
day”, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

ASSOCIAZIONE DEI DEALER
EUROPEI DI MACCHINE AGRICO..
DIMMI QUANDO SEI NATO: DOMANI
24 OTTOBRE

La pasticceria d’autore di Nina Tarasov
► settembre (229)
► agosto (252)
► luglio (257)
► giugno (224)
► maggio (246)
► aprile (212)
► marzo (236)
► febbraio (243)
► gennaio (184)
► 2015 (1685)
► 2014 (604)
► 2013 (168)

Contatti

Nome

Email *

Messaggio *

Leonardo Pinto
ShowRum è stato preceduto, sempre a Roma, dalla “ShowRum cocktail

Invia

Informazioni
personali

1

week”, un evento che ha coinvolto alcuni dei migliori cocktail bar della
Capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app.
Un’edizione di ShowRum con una connotazione più professionale, con

Sostene
Schena
Segui

38

Visualizza il mio
profilo completo

meno musica, meno confusione e più consapevolezza del bere. «L’obiettivo
è questo  spiega il direttore di ShowRum  noi del settore crediamo che

RSS Convivium2000

questo distillato stia vivendo in questo periodo quelli che sono stati gli anni

Post

‘60 per il whisky, crediamo quindi che abbia bisogno di essere riconosciuto

Commenti

come un distillato serio, di qualità; crediamo abbia bisogno dei giusti luoghi,
del giusto modo per essere presentato al grande pubblico e ai
professionisti. Quindi il messaggio che diamo è anche a livello di
allestimento, di scelta della location e di format, che è appunto quello della
serietà. Il prodotto vero, caraibico, con il suo spirito goliardico  che non
deve mai mancare  ma comunque serio».
Rum protagonista anche del bere miscelato. «Quello che abbiamo fatto
quest’anno  ricorda Pinto  è stato proprio evidenziare come il rum sia un
prodotto che può avere una miscelazione d’eccellenza. Abbiamo dei
temporary bar che sono veramente delle chicche, dei fiori all’occhiello
dell’Italia del bartending. Ma dall’altra parte abbiamo avuto in degustazione
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è questo  spiega il direttore di ShowRum  noi del settore crediamo che

RSS Convivium2000

questo distillato stia vivendo in questo periodo quelli che sono stati gli anni

Post

‘60 per il whisky, crediamo quindi che abbia bisogno di essere riconosciuto

Commenti

come un distillato serio, di qualità; crediamo abbia bisogno dei giusti luoghi,
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del giusto modo per essere presentato al grande pubblico e ai
professionisti. Quindi il messaggio che diamo è anche a livello di
allestimento, di scelta della location e di format, che è appunto quello della
serietà. Il prodotto vero, caraibico, con il suo spirito goliardico  che non
deve mai mancare  ma comunque serio».
Rum protagonista anche del bere miscelato. «Quello che abbiamo fatto
quest’anno  ricorda Pinto  è stato proprio evidenziare come il rum sia un
prodotto che può avere una miscelazione d’eccellenza. Abbiamo dei
temporary bar che sono veramente delle chicche, dei fiori all’occhiello
dell’Italia del bartending. Ma dall’altra parte abbiamo avuto in degustazione
dei prodotti che sono assolutamente equiparabili ai grandi cognac e ai
13/1/2017

grandi whisky».

Convivium2000: ALLA SHOW RUM DI ROMA 28 ETICHETTE "BEST CLASS"

http://convivium2000.blogspot.it/2016/10/alla-show-rum-di-roma-28-etichette-best.html

E nella vasta offerta ci sono anche prodotti che “bucano” e che
rappresentano segnali di nuove tendenze. «Più che un prodotto  precisa
Pinto  ciò che è veramente interessante è vedere come ci siano delle
filosofie di prodotto, che stanno cambiando. Molte case di produzione si
stanno adeguando ad una filosofia di comunicazione che non è più soltanto
marketing, ma è comunicazione reale, di ciò che si fa, di ciò che c’è nel
bicchiere, di ciò che c’è nella bottiglia. Questo è un segnale del fatto che
molti stanno cavalcando questo trend: c’è un’ondata si serietà che parte dal
consumatore, dal professionista, e arriva fino alle aziende. Anche le
aziende in questo momento vogliono concretizzare questa rivoluzione:
vogliono che finalmente il rum prenda il posto che gli spetta».
ShowRum 2016 è stato organizzato da ShowRum srl con la partecipazione
di Isla de Rum e Sdi Group, e di alcune importanti sponsorship di settore
tra cui Vetroelite Spa.

Per informazioni:
www.showrum.it
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Notizie dal mon

A Roma torna lo ShowRUM Ita

Domenica 2 e lunedì 3 ottobre a Roma ospiterà lo ShowRUM Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca giunto alla quarta edizione. La due giorni
dedicata al distillato internazionale sarà ospitata presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle

Iscriviti alla
Nome

Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) con quattro aree espositive per degustazioni, la
Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, il più grande
temporary bar italiano, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione
del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto. Per conoscere tutto il programma,

Cognome

www.showrum.it.
La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group,
lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno
scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia.

Email *

Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da
quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca,
nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà
suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la
giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno, quindi, protagoniste le
degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i
sigari e il cioccolato di Venchi, le masterclass – tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail – e i seminari con i maggiori esperti mondiali. ShowRUM
sarà occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che coinvolgerà 8 fra i migliori bar d’Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi,
che misceleranno ﬁanco a ﬁanco per ‘aﬃnità elettive’. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it

News sito

Campania

Emilia Ro

Friuli Ven
Liguria

Lombardi

Piemonte
Sicilia

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i
festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli
appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita già in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato
l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad
aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la
reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il
bartender come ﬁgura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle
capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la

Toscana

Trentino A
Umbria
Veneto

Iscriviti

nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra
cui Vetroelite Spa. Link al video-riassunto del festival: https://www.youtube.com/watch?v=229AnRCZBws
Per maggiori informazioni:

Dal 26-01-2017

www.showrum.it

NEGRAR DI VA

www.facebook.com/ShowRumItaly

primo livello p

tel. 334 5638193

– 23 febbraio)

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico, domenica 2 ottobre: dalle ore 14 alle ore 21 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)



Trade day,
lunedì 3 ottobre: dalle ore 11 alle ore 19
12/1/2017
Location

Prossimi C

A Roma torna lo ShowRUM Italian Rum Festival dedicato a Rum e Cachaca | ANAG

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center

Dal 08-11-2016
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Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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 IV edizione, Roma – 2 e 3 ottobre 2016  c/o A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center
 Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la
quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto 
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre
2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma 
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM 
Italian Rum Festival, il primo e più
importante evento italiano dedicato  al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta
da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de
Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre
3mila presenze, con un costante aumento annuale
dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri
hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio
per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato
canali di importazione e distribuzione in Italia.
Numeri che ben evidenziano la presenza di
ShowRUM in un programma internazionale di
festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da
quello di Miami a quello di Parigi, passando per
Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting  Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria.
L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori
esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it (http://www.showrum.it)
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“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM  nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al
mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati,
cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni
ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del
rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e
l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartendercome figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà
alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)
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ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
Per informazioni: www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
www.facebook.com/ShowRumItaly (http://www.facebook.com/ShowRumItaly)  tel. 334
5638193
Orari
Giornata per il pubblico  domenica 2 ottobre  dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day  lunedì 3 ottobre   dalle 11:00 alle 19:00
Location: Centro Congressi A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center  Via Giorgio Zoega, 59 –
Roma
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Nel meraviglioso palcoscenico del Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) andrà infatti in scena la
quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca.
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La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un
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“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra
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Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
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Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più
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aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio
per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben
evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è
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aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio

gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di

per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben

provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed
internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro
macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere
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evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è

la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
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interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
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cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
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professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In
soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale,
divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo
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Giornata per il pubblico – domenica 2 ottobre – dalle ore 14:00 alle ore 21:00
Trade day – lunedì 3 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00
Location:
Centro Congressi
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
ShowRUM 2015
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Oggi è giovedì 12 gennaio 2017!

ROMA

Questa pagina fa parte del nostro archivio!
Per conoscere il calendario aggiornato, clicca qui.

AGENDA EVENTI
ARTE E FOTOGRAFIA
CITTADINANZA ATTIVA

da domenica 2 a lunedì 3 ottobre 2016

EVENTI PER BAMBINI

A.Roma Lifestyle Hotel & Conference Center Roma

FOLKLORE E TRADIZIONI
INCONTRI CULTURALI
MUSICA E CONCERTI

ShowRUM Italian Rum
Festival IV edizione

TEATRO E DANZA

ENOGASTRONOMIA

COSA CERCHI?

DA NON PERDERE
Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

ARTE E FOTOGRAFIA
Tutte le mostre in corso.

DOVE MANGIARE NELLA
VICINANZE
RISTORANTE PIZZERIA

Mò Mò Republic
3 minuti

CENTRI BENESSERE
DOVE BERE
DOVE DORMIRE

CALENDARIO

DOVE MANGIARE

Gennaio 2017 (15)

GOLOSITÀ

Febbraio 2017 (3)

LIBRERIE E...

Marzo 2017 (4)

LUOGHI ROMANTICI

Aprile 2017 (2)

MUSEI, GALLERIE...

Maggio 2017 (1)

PARCHI, BOSCHI,...

Giugno 2017 (2)

TEATRI E AUDITORIUM

Luglio 2017 (2)

Q

uattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei
migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum,
diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM  Italian Rum Festival, il
primo e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de
Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un
costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri
hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel
tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che
ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di
festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in
class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in

http://iltaccodibacco.it/lazio/eventi/155992.html
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ShowRUM Italian Rum Festival IV edizione - Roma - il Tacco di Bacco
quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da
barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori
esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. Il programma completo al link
www.showrum.it
(...)
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un
evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione
con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de
Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite
Spa.

Web: www.showrum.it
da domenica 2 a lunedì 3 ottobre 2016
Roma (Roma)
A.Roma Lifestyle Hotel & Conference Center
via Giorgio Zoega, 59
Domenica 2 ottobre  dalle ore 14:00 alle ore 21:00; lunedì 3
ottobre  dalle 11:00 alle 19:00
ingresso libero
Info. www.facebook.com/ShowRumItaly (clicca per ingrandire)

CONDIVIDI
letto 203 volte

EVENTI INSERITI DA
chris (3)
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Scopri Roma con Info.roma.it
Sabato 14Descrizione
Visita
evento
Sotterranei di San Martino ai Monti

ShowRUM - IV edizione Italian Rum Festival

Leggi il comunicato stampa
lunedì ottobre 3domenica ottobre 2

Dal 02/10/2016 al 03/10/2016

MENU
Quattro
aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass
e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano
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Menu
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navigare
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Showrum 2015

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival,
il primoHOME
e più importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta
da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila
presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto
Trova punti di interessi nelle vicinanze
ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un
programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di
Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
https://www.info.roma.it/evento_dettaglio.asp?eventi=31785
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Visite
guidate eitaliana
Passeggiate
organizzate
info.roma.it
Competition
dedicata
a Rum e da
Cachaca,
nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva
con gli stand sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori
CHI che
SIAMO
indipendenti,
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle
piùegrandi
etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
Storia
attività dell'
associazione
professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì
3 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
STORIA
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. Il programma completo al
link www.showrum.it
Monumenti, Roma sparita, Cronologia, Biblioteca, Personaggi

“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - nato
nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum
un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e
EVENTI
conoscenza
di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato
l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a
Cultura,
Teatro,
Cinema, Editoria,
Editoria,
Gusto
coinvolgere
il pubblico
e ad aumentare
la conoscenza
e l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle
mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti.
Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come
ﬁgura professionale”.

LUOGHI

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà
alcuni Punti
dei migliori
cocktail
delleRioni,
capitale,
in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
Mappe,
interesse,
Link,bar
Strade,
Quartieri
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di
tra cui Vetroelite Spa.

alcune importanti sponsorship di settore
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Roma, 2 e 3 ottobre  Quarta edizione di
ShowRUM  Italian Rum Festival

Follow Us

Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3
ottobre 2016, presso il Centro Congressi

Ultime Recensioni
Silence

dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
la quarta edizione di ShowRUM - Italian
Rum Festival, il primo e più

Facebook

intothem

4,7 mila "Mi

importante eventoitaliano dedicato al Rum e
Allied  Un'ombra
nascosta

alla Cachaca. La rassegna, organizzata e
diretta da Leonardo Pinto, in
Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale

The Founder

dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di
lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione
in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma

Il cliente

Assassin's Creed

internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello
di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per
anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al

Sing

mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best
in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro
macro-aree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di

Il GGG  Il Grande
Gigante Gentile

altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminaricon i

Passengers

maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neoﬁti del rum
animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente

< >

dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.

“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM -nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di
dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per
gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in
poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale,
divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum.Per questo miriamo da un lato a
coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel
mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo
responsabile, valorizzando anche il bartender come ﬁgura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dallaShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di
cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app/

ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e
SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui Vetroelite Spa.
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Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center, in via Giorgio Zoega n
°59, la quarta edizione di "ShowRUM  Italian Rum Festival", il primo e più
importante evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI
Group, lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento
annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM
come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di
ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è
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trampolino di lancio per il mercato italiano e
nel tempo hanno trovato canali di
importazione e distribuzione in Italia. Numeri
che ben evidenziano la presenza di ShowRUM
in un programma internazionale di festival
dedicati al distillato con cui è gemellato, da
quello di Miami, a quello di Parigi, passando
per Londra, Berlino e Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC ‐
ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi
di provenienza oltre che per tipologia. Unica
al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esperti nazionali ed internazionali
solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area espositiva con gli
stand sarà suddivisa in quattro macro‐aree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale e i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato, le masterclass e i seminari
con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando
per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la
rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione. Il programma completo al link
12/1/2017
ShowRUM - Italian Rum Festival | Romacheap - Eventi culturali gratuiti (o quasi) a Roma
www.showrum.it
http://www.romacheap.it/enogastronomia/26476/showrum-italian-rum-festival.html

“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e
direttore di ShowRUM ‐ nato nella mia testa sei anni fa, guardando i
festival di Londra e Miami. L'idea di dare al mercato italiano del rum un
punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli
appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato
è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni ShowRUM ha catalizzato
l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del
rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad
aumentare la conoscenza e l'apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la presenza e
la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un
occhio al bere consapevole e al consumo responsabile, valorizzando
anche il bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week,
un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale,
in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la
nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla
de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore tra cui
Vetroelite Spa.
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 ShowRUM Italian Rum Festival IV edizione Roma – 2 e 3 ottobre 2016
By Redazione TgYou24.it / 8 mesi ago / Gossip / No Comments

Review

1

c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)

Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.

Articoli Ra

Si tiene a Roma, domenica 2  e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato  al Rum e
alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta daLeonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo scorso anno ha
registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto
ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia.
Numeri che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è
gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC – ShowRUM Tasting  Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area
espositivacon gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai bartender ai
grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del

http://www.tgyou24.it/showrum-italian-rum-festival-iv-edizione-roma-2-e-3-ottobre-2016/
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rum animeranno la rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

“ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa,
guardando i festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti

Il Buo

che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni
ShowRUM ha catalizzato l’attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a

Maltem

coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a
consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo
responsabile, valorizzando anche ilbartender come figura professionale”.

Gossi

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar
delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app/

Maria

Sanrem

ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcuneimportanti sponsorship di
settore tra cui Vetroelite Spa.
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In Primo Piano

Roma – 2 e 3 ottobre 2016
c/o A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Quattro aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche
la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day per la quarta edizione
del festival italiano dedicato al rum, diretto da Leonardo Pinto.
Si tiene a Roma, domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2016, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM 
Italian Rum Festival, il primo epiù importante evento italiano dedicato
al Rum e alla Cachaca. La rassegna, organizzata e diretta
da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum eSDI Group, lo
scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante
aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri
http://www.siderurgikatv.com/2016/06/appuntamenti-in-primo-piano-showrum.html
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hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato
italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e
distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la presenza di
ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al
distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi,
passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed
internazionali solo il best in class per ogni categoria. L’ampia area
espositiva con gli stand sarà suddivisa inquattro macroaree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento
di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche
le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e
ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede un Trade
Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al
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lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e
l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature,
dall'altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato
anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e
al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura
professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle
capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR,
la
nuova
app
scaricabile
gratuitamente
al
link www.blueblazer.it/app/
ShowRUM 2016 è organizzato da ShowRUM srl con la partecipazione
di Isla deRum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship di settore
tra cui Vetroelite Spa.

Cuore di Emigrante

Libriamoci libera la lett

Per maggiori informazioni

www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193

Basilicata filmati inedit
Orari
Giornata per il pubblico  domenica 2 ottobre  dalle ore 14:00 alle ore
21:00
Trade day  lunedì 3 ottobre   dalle 11:00 alle 19:00

Venezia 2015 - 2016

Location
Centro Congressi
A.Roma  Lifestyle Hotel & Conference Center
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Meteo
Ufficio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
cell. 348 0646089
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SHOWRUM: QUARTA EDIZIONE A ROMA
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Si tiene a Roma, domenica 2  e lunedì 3 ottobre 2016, presso il Centro Congressi dell’A.Roma 
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quarta edizione di ShowRUM 
Italian Rum Festival, il primo e più importante evento italiano dedicato  al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, lo
scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze, con un costante aumento annuale dei visitatori. Oltre l’80
percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per il mercato italiano e nel
tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri che ben evidenziano la
presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al distillato con cui è gemellato,
da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e Madrid.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2016, la STC  ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni categoria.
L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in quattro macroaree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale e
i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di Venchi,
le masterclass  tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail  e i seminari con i maggiori esperti
mondiali. ShowRUM sarà occasione per creare il più grande temporary bar italiano, che coinvolgerà 8
fra i migliori bar d'Italia, avvicinati tra loro a coppie su 4 banconi, che misceleranno fianco a fianco per
'affinità elettive'. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede un Trade Day, lunedì 3 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. Il programma completo al link www.showrum.it (http://www.showrum.it)
“ShowRUM era all'inizio un sogno – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM  nato nella mia testa sei anni fa, guardando i festival di Londra e Miami. L'idea di dare al
mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio sia per i professionisti che per gli appassionati,
cercando di elevare fama e conoscenza di questo distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni
ShowRUM ha catalizzato l'attenzione internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del
rum. Per questo miriamo da un lato a coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e
l'apprezzamento di questo distillato eccezionale dalle mille sfumature, dall'altro a consolidarne la
presenza e la reputazione nel mercato anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere
consapevole e al consumo responsabile, valorizzando anche il bartender come figura professionale”.
ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che coinvolgerà
alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la nuova app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
ShowRUM
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tel. 334 5638193
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Orari e prezzi : Giornata per il pubblico  domenica 2 ottobre  dalle ore 14:00 alle ore 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
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AUTUNNO A ROMA, ECCO
COSA SUCCEDERÀ
VALERIA M AGINICITIESFORWARD

Le giornate si accorciano, il freddo torna in città e
l’Autunno è alle porte. Ma nonostante il duro rientro,
Roma vi aspetta con molti appuntamenti.
Vediamo insieme dove ritrovarci per questo fine settembre e inizio
ottobre di un Autunno da save the date!

ShowRum, un festival dedicato al rum
Il Centro Congressi dell’A. Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
aspetta dal 2 al 3 ottobre tutti gli amanti del Rum. Quattro aree espositive per
degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, le
masterclass e diversi seminari, per vivere l’esperinza dello ShowRUM a
360°. Una quarta edizione di questo festival italiano dedicato al rum tutto da
assaporare. Per iniziare l’Autunno in grande stile!
TRATTO DA: http://www.thewalkman.it/autunno-a-roma/

Ufficio Stampa Carlo Dutto
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Media

RADIO & VIDEO

20.06.2016

Intervista A Leonardo Pinto in studio
a RADIO GODOT
programma FOODIE IN TOWN
Al minuto 51:03
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Intervista A Leonardo Pinto
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27.09.2016

Intervista Telefonica a Leonardo Pinto a
RADIO GODOT
programma FOODIE IN TOWN
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28.09.2016

Intervista telefonica a Leonardo Pinto
ore 21:30
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30.09.2016

Intervista a Leonardo Pinto
30 settembre ore 18:30

« Torna all’indice
388

01.10.2016

Programma NON C’È DUE SENZA TÈ
Intervista telefonica a Leonardo Pinto
30 settembre ore 11:30 in onda l’1 ottobre
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01.10.2016

Videointervista a Leonardo Pinto
su TALKY! MEDIA TV
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04.10.2016

Report sul festival di Marina Betto
Podcast al minuto 31:10
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06.10.2016

Videointervista a Leonardo Pinto
su ITALIA A TAVOLA
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SHOWRUM | 2 - 3 OTTOBRE 2016
A.Roma Lifestyle Hotel, Via Giorgio Zoega, 59

showrum.it

