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RASSEGNA TV
BUONGIORNO REGIONE TG3 RAI – segnalazione festival
NONSOLOWHISKY - videointervista a Leonardo Pinto
https://www.youtube.com/watch?v=utw0HEqTTzw
TALKY MEDIA - videointervista a Nelson Hernandez - 27 settembre 2018
https://www.youtube.com/watch?v=CmTvHRplZy
UNFOLDING ROMA - servizio tv con interviste video
https://www.facebook.com/UnfoldingRoma/videos/565655760534668/
RETEORO TG – segnalazione festival
CANALE 21 – segnalazione festival

RASSEGNA RADIO
RADIO ROS BRERA - intervista a Leonardo Pinto - 3 ottobre 2018
http://www.radiorosbrera.com/2018/10/03/lilli-garrone-con-leonardo-pinto-direttoreartistico-del-festival-showrum/
RADIO OPPERBACCO - intervista a Leonardo Pinto - 26 settembre 2018
RADIO ROS BRERA - intervista a Leonardo Pinto, 26 settembre 2018
http://www.radiorosbrera.com/2018/09/26/molotov-di-fabrizio-catalano-con-leonardopinto-direttore-di-showrum/
RADIO GODOT- Foodie in Town – intervista a Leonardo Pinto - 25 settembre 2018
DIMENSIONE SUONO ROMA – segnalazione festival
RADIO RID – segnalazione festival
RADIO ITALIA ANNI 60 – segnalazione festival
RADIO CUSANO CAMPUS – segnalazione festival
RADIO ROMA TRE – segnalazione festival

AGENZIE
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VENERDI' 28 SETTEMBRE 2018
VINO: OLTRE 80 BRAND, DEGUSTAZIONI E MASTERCLASS A SHOWRUM = Roma, 28 set.
(Adnkronos/Labitalia) - Al via, a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre, presso il Centro
Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega 59), la sesta
edizione di ShowRum - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi in Italia dedicato al Rum e
alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con Sdi Group, è diretta da
Leonardo Pinto, fra i migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Diecimila
partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRum una delle più grandi
fiere al mondo sul tema con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca. Tra le iniziative dell'evento, il Premio ShowRum
Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il
premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della Stc - ShowRum Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de 'Il Mondo del Rum', manuale scritto dal direttore
artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola.
Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma. Tra gli altri eventi dello ShowRum 2018, la consueta Stc ShowRum Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca,
nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza,
oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al
Best Packaging. (segue) (Tri/Adnkronos) VINO: OLTRE 80 BRAND, DEGUSTAZIONI E
MASTERCLASS A SHOWRUM (2) = (Adnkronos/Labitalia) - Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla
presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in
pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle
Beach. 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 il
tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. La settimana di ShowRum è accompagnata dalla ShowRum Cocktail Week, nuovo format
ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge in dodici tra i migliori locali di Roma. Al
termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Ufficiale della ShowRum Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. "Siamo giunti - dichiara
Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRum - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla
doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti e in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and
beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRum, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
(Tri/Adnkronos)
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GIOVEDI' 27 SETTEMBRE 2018

SHOWRUM 2018: SESTA ROMA LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO
A RUM E CACHACA
Redazione ANSA 27 SETTEMBRE 2018 18:31

(ANSA) - ROMA, 27 SETT - Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre
2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei
più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum
in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario
delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri
di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con
una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi
produttori di rum e cachaca. Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster
of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli
Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition. Spazio ai libri,
con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo
Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma. Tra gli altri
eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica
Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza,
oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a
una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le

degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno
stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach. 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 il tradizionale Trade Day,
lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari
con ospiti d'eccezione. La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla
ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo
Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i
migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e
Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo
Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da
Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM
Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa
presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì
27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà
una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail. "Siamo giunti - dichiara Leonardo
Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è
riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo
alla miscelazione". ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e
Royal Bliss.
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Al via la VI edizione di 'ShowRUM - Italian Rum
Festival'
Mercoledì, 26 Settembre 2018

ShowRUM - Italian Rum Festival”, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
Nell’ambito della manifestazione “ShowRUM 2018”, che fino al 1° ottobre coinvolgerà con
l’evento “ShowRUM Cocktail Week”, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna,
dodici tra i migliori locali di Roma (Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni
e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara), si svolgerà a Roma, domenica 30 settembre (dalle 14,00 alle 21,00) e
lunedì 1 ottobre (dalle 11,00 alle 19,00), presso il “Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel
& Conference Center” (via Giorgio Zoega, 59), la sesta edizione di “ShowRUM - Italian Rum
Festival”, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e
consulente per le aziende che presenterà in anteprima il suo manuale "Il Mondo del Rum”,
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola (Tecniche Nuove, foto di
Marco Graziano e Alessandro Rossetti e copertina a cura di Studio Futuroma). Tra le iniziative
dell’evento, l’assegnazione del Premio “ShowRUM Taster of the Year 2018” a Glenda Valenti e
Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli,
'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della “STC - ShowRUM Tasting Competition”. Tra gli eventi dello
“ShowRUM 2018”, la “STC - ShowRUM Tasting Competition”, unica Blind Tasting Competition
italiana dedicata a Rum e Cachaca - nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica
al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il “best
in class” per ogni categoria - le degustazioni guidatedelle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador, e lo spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. "Siamo
giunti– ha dichiarato Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di
un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del
mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori
che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è
stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.
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DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018

QUESTO RUM VAL BENE UNA
FESTA
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italiadedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la
lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand,
rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno
in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in
due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tasting Competition. Spazio ai libri, con la presentazione in
anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto,
con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è
edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma. Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la
consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali
e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach. 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 il tradizionaleTrade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione. La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge
da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini

Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La
Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra
i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire
dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio
con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato
trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche,
dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and
beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono
a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla
miscelazione”.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship diVetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni www.showrum.it info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 5638193
Orari e prezzi Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00
alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center Centro Congressi Via Giorgio
Zoega, 59 – Roma
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ShowRUM | Zero

Roma
DOM 30.09 2018 – LUN 01.10 2018

ShowRUM
Bere e Mangiare

Bere e aperitivi

DOVE

⟶

QUANDO

domenica 30 settembre 2018 – lunedì 01 ottobre 2018

A.Roma Lifestyle Hotel

Via Giorgio Zoega 59, Roma

QUANTO

CONTATTI

€ 10

http://www.showrum.it

Assieme al gin, il rum è forse il distillato più strettamente
associato alla mixology e al mondo del bartending: non
che questo sia necessariamente un male, sia chiaro, ma
per una settimana, grazie alla ShowRUM Cocktail Week,
avremo modo di farci un’idea precisa del distillato di
melassa anche per ciò che va al di là dei cocktail. La Week
culminerà il 30 con il Festival vero e proprio, dove ci
saranno quasi cento tra distillerie e distributori, con
appassionati e anche meno esperti che potranno mettere
da parte gli shottini a un euro di roba – che solo a chiamare
rum tutto il Caribe potrebbe muoversi in assetto da guerra
– e scoprire che i paesi produttori aumentano sempre di
più, con prodotti di qualità sempre più notevoli. Svariando
dai grandi classici di Cuba, Giamaica e “rhum agricoles”,
ino ai prodotti delle minuscole Barbados o l’île MarieGalante, per ventiquattro ore si potrà spaziare tra élévé
sous bois e ron añejo, con masterclass, assaggi a non inire
e l’immancabile angolo cocktail bar, possibilmente senza
uomini sulla cassa del morto e le immancabili battute sui
pirati.

Scritto da Roberto Contini

BERE E MANGIARE IN ZONA

https://zero.eu/eventi/118744-showrum-3,roma/
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Leonardo Pinto, intervista all' "uomo del rum" italiano | TABLET ROMA Notizie Art…

CERCA

    (MAILTO:ANICHINI@TABLETROMA.IT) 
 (HTTPS://TABLETROMA.IT/CHI-SIAMO)

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

(https://www.masiestetica.com/)

Leonardo Pinto, intervista all’ “uomo del rum”
italiano
10 ottobre 2018 | commenti: Commenta per primo (https://tabletroma.it/leonardo-pinto/#respond) | lorenzo
(https://tabletroma.it/author/lorenzo/)

Salva

Leonardo Pinto, intervista all’ideatore dello ShowRUM
Leonardo Pinto è l’uomo-rum italiano, ma con tantissima modestia si de nisce solo un
appassionato. Dalla sua mente, infatti, è nato ShowRUM, il festival italiano del Rum che da sei
anni riunisce gli amanti del distillato nella Capitale e che aumenta sempre più l’interesse verso
questo originale prodotto.
Allo ShowRUM migliaia di appassionati si trovano ogni anno alla corte di decine di produttori e
non mancano le storie a ascinanti come quella di McCoy personaggio vissuto negli Stati Uniti
del proibizionismo di inizio ‘900 e del suo rum originario delle Barbados o come quella di un
rum che a onda le sue radici nell’Oceano come l’agricole Trois Rivières della Martinica
Francese, della Maison La Manoy.
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(https://tabletroma.it/leonardo(https://tabletroma.it/leonardo(https://tabletroma.it/leonardopinto/leonardo-pintopinto/leonardo-pintopinto/leonardo-pintointervista-showrum-2018-2/) intervista-showrum-2018intervista-showrum-2018the Real Mc Coy
10/)
11/)
Ron Matuzalem
Sister Isles
Ma è di cile parlare solo di qualcuna delle etichette presenti, perché a anco di marche
consolidate sul mercato è impossibile non farsi attrarre da tanta originalità come il Sister Isles
di St. Kitts and Nevis a nato anche nelle botti al cherry di Pedro Ximenez o ancora dalla novità
della Cachaça, una tra tutte la Capucana, una miscela unica che riposa in botti di rovere di
bourbon americano, lasciate maturare ulteriormente nella famosa isola torbata di Islay, in
Scozia. Fino ad arrivare all’Italia, con la bandiera tenuta alta eramente dalla Roner.

(https://tabletroma.it/leon
pinto/leonardo-pinto(https://tabletroma.it/leonardo(https://tabletroma.it/leonardo(https://tabletroma.it/leonardopinto/leonardo-pinto- pinto/leonardo-pinto- pinto/leonardo-pinto- intervista-showrum2018-16/)
intervista-showrum- intervista-showrum- intervista-showrumR74
Roner
2018-8/)
2018-6/)
2018-12/)
Maximo – Havana Club

Trois Rivières

Capucana

Per questo, per saperne di più ci siamo a dati alle parole di Leonardo Pinto, appunto l’
ideatore e direttore di ShowRUM, che a margine dell’ultimo evento nella meravigliosa cornice
del Lifesyle hotel, ci ha concesso una piacevole intervista.

Grazie Leonardo della disponibilità ma noi ti chiediamo subito uno sforzo in
più rispetto alle solite interviste! Dicci qualcosa di originale sul Rum,
qualcosa che non hai già detto a qualcuno!
Io parlo tanto quindi è di cile! Ma sicuramente posso raccontarti della nuova tendenza della
microdistilleria italiana, ne abbiamo un esempio qui con Roner, con R74, che probabilmente
potrebbe diventare una tendenza molto carina in futuro. Sì, perché le distillerie noi le abbiamo,
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la tecnologia c’è, le conoscenze ci sono sia di
fermentazione che di distillazione… il palato
è quello italiano quindi c’è assolutamente!
Non è una cosa così fuori dal comune
importare melassa e produrre rum, in
America lo fanno dalla notte dei tempi per
questo fenomeno della microdistilleria: ecco,
probabilmente mi aspetto di qui a breve
un’esplosione di prodotti rum, stranamente,
italiani.

In fatto di novità mi sembra che
anche la cachaça stia prendendo
sempre più spazio.
La cachaça è un mondo e gli si deve tutto il
rispetto che si deve a qualsiasi altro
distillato! Il problema è che viene da un
Paese come il Brasile che tendenzialmente
ha un po’ di di coltà a promuoversi
all’estero.
A parte la tendenza comune di identi care la
cachaça come quello cosa che nisce in
zucchero e lime per fare la capirinha,
nessuno gli ha mai detto la giusta identità.
Ma questo è un problema che c’è stato
anche col rum no a vent’anni fa, che era
quella cosa che niva nella Coca Cola.
Diciamo che il futuro della cachaça sarà
agevolato soprattutto a livello comunicativo
nel momento in cui veramente si riuscirà a far capire che è un rum a tutti gli e etti e quindi la
strada che sta spianando il rum inevitabilmente accompagnerà anche la cachaça, un po’ come
il fratello maggiore che apre la strada con i genitori al fratello minore. Però la cachaça, tra
l’altro, è un rum agricole con un’origine e con un disciplinare che è il Brasile, quindi, insomma,
ne ha di cose da dire!

Cominci a sentire il peso della responsabilità di questo aumento
esponenziale interesse verso il rum in Italia? E ormai anche a livello
europeo, con tante attività che svolgi all’estero, cominci a sentirti l’uomorum italiano?
In verità no, nel senso che comunque il mio obiettivo n dall’inizio è sempre stato quello di fare
il possibile per comunicare quello che riesco ad apprendere, continuo a studiare come un
ragazzino, mi piace girare con l’occhio del bambino in cerca di qualcosa di nuovo e mi piace
trasmettere quello che è la mia passione.
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ShowRum è emozionante per quello che è il festival, perchè obiettivamente vuol dire che il mio
lavoro viene riconosciuto anche da tutti i brand che ogni anno investono su di me e su di noi,
perchè siamo un team , decidono di venire qua ed è bello. Però non mi sento l’uomo-rum, mi
sento un appassionato che rema verso la direzione giusta, quella verso cui tutti gli appassionati
di questo settore dovrebbero andare, da chi fa commercio, come gli importatori e i distributori,
a chi parla al pubblico in tutte le vesti possibili e immaginabili.
Remiamo per fare cultura, per far passare un messaggio in cui il rum non è soltanto, come
dicevamo prima, il prodotto che si beve con la Coca Cola, ma un distillato con una sua identità
che ha una sfaccettatura e una varietà incredibile, nonchè una qualità che non ha nulla da
invidiare a qualsiasi distillato.

Domanda d’obbligo, tutta questa passione da dove viene, com’è nata?
Vengo da un piccolo paese in provincia di Modena, dove mi sono trasferito a 14-15 anni, e c’era
un bar non lontano da casa mia, dove il barman aveva una piccola selezione di rum che non
erano i classici che si trovavamo dappertutto. C’è stata subito la curiosità di dire che roba è,
buttalo nel bicchiere e vediamo cos’è e mi sono completamente innamorato.
Per cui alla ne ogni volta cha andavo fuori cercavo qualsiasi cosa fosse possibile, prendendo
anche delle cantonate clamorose all’inizio, però qualsiasi cosa trovavo che aveva la scritta rum
sull’etichetta la dovevo assaggiare.

La settima edizione di ShowRUM è stata archiviata come un grande
successo, ci sono già progetti per il futuro?
Stiamo già lavorando per la prossima edizione. Non sembra ma quando aprono le porte
dell’edizione in corso si comincia già a lavorare per l’edizione dopo. Diciamo che quello che
verrà fatto il prossimo anno, a livello di punto focale, sarà quello di implementare questa
nazionalità e questa concentrazione sul rum come un evento nazionale, perché ormai è
inevitabile.
Noi veniamo dal mondo del whisky, parliamo di scotch, parliamo di irish… per me è banale
pensare a una legislazione, quando si parla del mondo del rum tutti dicono non c’è
legislazione, ma non è vero! Quando si parla di rum si parla di centinaia di paesi produttori e
inevitabilmente ci sono centinaia di legislazioni e purtroppo la gente è pigra, è questo il
problema.
Nello scotch si studiano uno o due disciplinari di base, poi magari anche l’indiano, giapponese
diciamo, invece il rum se vuoi capirlo davvero dovresti studiarti tutti i disciplinari, quindi questo
sarà il prossimo step di ShowRUM. Non so se e cosa riusciremo a fare a fare ma questo è
quello che ho nel cervello adesso!

Per chi ha mancato l’evento, non resta che dare appuntamento alla prossima edizione di ShowRUM
con Leonardo Pinto e tanti, davvero tanti rum da scoprire, ognuno con una storia che vale la pena
conoscere.
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2018-7/)
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Intanto per saziare la vostra sete, anche di conoscenza, vi consigliamo i libro di Leonardo Pinto, edito
da Tecniche Nuove, “Il mondo del rum (https://www.amazon.it/mondo-guida-tecnica-orientarsicacha%C3%A7a/dp/8848137245)”, la guida tecnica completa per orientarsi nel mondo del rum e
della cachaça, il risultato di vent’anni di ricerche fatte dall’autore nel settore dei distillati da canna da
zucchero!
di Lorenzo Sigillò
foto di © Barbara Donzella
Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione di foto e testi, anche parziale, senza
autorizzazione scritta è vietata. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modi che.
Forse potrebbe interessarti anche:

Il Whisky a Roma – fotogallery e video del Roma
Whisky Festival 2018
Il Whisky a Roma Il whisky a Roma è ormai sinonimo del
Whisky Festival che tinge delle lacrime pastose i bicchieri
degli appassionati. Arrivati da tutta Italia per il settimo
anno consecutivo, l’organizzatore Andrea Fofi ha regalato
agli avventori del festival romano, ed indiscutibilmente
migliore del settore in Italia, delle giornate da ricordare.
Cosa vi … Leggi tutto
TABLET ROMA Notizie Articoli News sul territorio di Roma
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ShowRum 2018 a Roma: il festival del rum si fa
grande
Di Franco Santini • 10 Ott 2018 • Rubrica: Prima pagina •

E sono sei. E’ terminata da poco l’edizione 2018 di ShowRum – Italian Rum Festival, l’evento
dedicato a rum e cachaca, svoltosi nelle elegante cornice del Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con
Sdi Group, ideata e diretta da Leonardo Pinto – uno dei massimi esperti di rum in Europa, trainer e
consulente di altissimo livello – è ormai giunta ad una fase di maturità e si impone come una delle
più interessanti e seguite a livello continentale. Lo testimoniano i numeri, che sono raddoppiati
rispetto allo scorso anno: cinquanta paesi coinvolti, quattrocento etichette e oltre 80 stand, a
rappresentare uno spaccato davvero completo dei migliori distillati di canna da zucchero al mondo.
Tra seminari, master class, premiazioni, presentazioni, cocktail e degustazioni, ho avuto il piacere di
passare davvero dei bei momenti. Intanto ho toccato con mano la crescita quantitativa e
qualitativa: alcuni brand, anche di nicchia, che in passato avevano “snobbato” le edizioni precedenti,
hanno capito che qui a Roma la cosa è diventata seria e hanno fatto a gara per essere presenti. Il
motivo, a mio avviso, va ricondotto alla notorietà progressiva che l’evento sta raccogliendo (anche
grazie al gran lavoro dell’addetto stampa, il mitico Carlo Dutto) e nella formula a doppia anima:
quella dei rum-lovers (gli appassionati, tanti di genere femminile, senz’altro in percentuale maggiore
che rispetto ad eventi dedicati ad altri distillati) e quella business, con la giornata del lunedì riservata
agli operatori del food&beverage, bar, ristoranti, enoteche, grossisti, che sono poi il target più
importante per grandi brand già affermati e per piccoli nomi che magari non hanno ancora canali di
vendita in Italia. E poi c’è l’italian-life-style: anche se numericamente, a livello di mercato dei
distillati, contiamo poco, il bere italiano continua a far tendenza in tutto il mondo e quindi una
casa del rum magari investe in promozione nel nostro paese solo per poter poi dire in giro “oh, guarda
che lo vendiamo anche in Italia!”
Ho fatto tanti assaggi e ho scoperto nuove sfaccettature ed interpretazioni di questo affascinante
distillato per molto tempo relegato solo alla miscelazione.
Mi limito a raccontarne qualcuna, prendendo spunto dalle splendide degustazioni che hanno
preceduto l’evento principale.
Rum Don Papa Sherry Cask finish
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E’ l’ultimo nato nella famiglia dei rum premium Don Papa, l’ormai affermato brand filippino, che
comprende l’originale Don Papa 7 anni, il 10 anni e il Rare Cask. Importato in Italia da Rinaldi 1957
(www.rinaldi.biz) viene dall’isola di Negros Occidentale, un luogo bellissimo e magico ribattezzato
“sugarlandia” (facile intuire il perché). Da qui proviene infatti circa la metà della canna da zucchero di
tutte le Filippine, considerata per qualità tra le migliori di tutto il Sud Est asiatico. La particolarità dello
Sherry Cask è quello di affinare in botti di 4 tipi di sherry diversi. L’obiettivo era quello di mantenere la
peculiare dolcezza del prodotto, aumentandone al contempo la complessità e la finezza aromatica. In
memoria della dominazione spagnola e prendendo spunto da altri spirits come il whisky, il master
blender ha allora “giocato” con sherry fino, oloroso, amontillado e il dolcissimo Pedro Ximenez,
combinando aromi e sapori in un equilibrio mirabile. In bocca l’ho trovato intenso (anche per i suoi
45°, che si sentono) e piacevole, con note di caramello, frutta secca, uva passa, e ovviamente frutti
rossi e cioccolato. Un prodotto raffinato e sfaccettato, che mi è piaciuto molto.
Rum Diplomatico – verticale 1997-2004

Questo è stato un altro momento che ho impresso nella memoria. Guidati dal maestro Nelson
Hernandez, appositamente sbarcato a Roma per l’evento, ho avuto il privilegio di partecipare ad un
viaggio nel tempo che ha ripercorso le tappe principali di questa grande azienda venezuelana.
Diplomatico è un marchio che tutti gli appassionati di rum conoscono bene: un’azienda modello, con
60 anni di storia, che coniuga abilità imprenditoriale, etica, rispetto verso i lavoratori e l’ambiente.
Siamo partiti dalla Single Vintage 1997, la prima annata prodotta dalla coppia mitologica di master
distiller Nelson e Tito, due monumenti del rum caraibico. Passando poi per i primi anni 2000, fino alla
2004 che sta uscendo ora. Intanto è stato interessante vedere le similitudini col mondo del vino,
soprattutto sull’effetto che la stagione può avere sul frutto che poi diventerà “birra” e infine distillato e
nel suo rapporto con la botte e con l’alcol. Il 97 è stato il più emozionante: caramello, cioccolato,
vaniglia, tabacco, molto complesso ed articolato, equilibrato, con un alcol ben dosato, per nulla
graffiante. La 2004 ha chiuso il cerchio, riproponendo le stesse note ma con in più una nota fresca,
quasi floreale, che gli conferisce a mio avviso una finezza superiore. Si beve alla grande e non ti
staccheresti mai dal bicchiere.
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Dolcementewhisky
by Davide Steﬀenini & Sebastiano Segalla

Show Rum Festival 2018 Roma
SU 26 SETTEMBRE 201819 OTTOBRE 2018 / DA SEBASTIANO SEGALLA / IN
UNCATEGORIZED
Rieccoci tornati dal Whisky Revolution Festival di Castelfranco Veneto. Ne siamo usciti
vivi, non esultate. Nei prossimi giorni vi scriveremo un resoconto de agliato dell’evento,
dateci solo il tempo di rasse arci un a imo!
Nell’a esa, e per non sme ere di bere responsabilmente, vi segnaliamo l’imminente Show
Rum Festival che si svolgerà il 30 se embre e il 1 o obre nella ridente Roma. Giusto per
non farci mancare nulla, dopo la descrizione dell’evento vi possiamo oﬀrire, solo per il
nostro sito, un’intervista a Leonardo Pinto, dire ore artistico dell’evento! E’ doveroso
ringraziare l’uﬃcio stampa del festival, e quindi Carlo Du o, per l’esclusiva.
Buona le ura!

VI edizione
Roma – 30 se embre e 1 o obre 2018
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59 (h ps://maps.google.com/?
q=via+Giorgio+Zoega,+59&entry=gmail&source=g))
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli
e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival dire o da Leonardo
Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 se embre e lunedì 1 o obre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59
(h ps://maps.google.com/?q=via+Giorgio+Zoega,+59&entry=gmail&source=g)) la sesta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è dire a da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
https://dolcementewhisky.com/2018/09/26/show-rum-festival-2018-roma/
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mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle a ività e delle masterclass e la lista
espositori e brand presenti al festivalal link www.showrum.it (h p://www.showrum.it/)
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etiche e e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand,
rendendo ShowRUM una delle più grandi ﬁere al mondo con una crescita costante di
anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produ ori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione
del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il
premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbo igliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scri o
dal dire ore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo
Sanna e Gianni Zo ola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rosse i e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi etiche e presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che perme eranno ai visitatori di compiere un aﬀascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con lapresenza di uno spazio dedicato alle
bo iglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 o obre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del se ore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La se imana di ShowRUM sarà accompagnatadallaShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e realizzato in collaborazione con Head to Head
Bartender Competition. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 se embre a lunedì 1
o obre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè,
Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s
Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della se imana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Uﬃciale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla
stampa presso l’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59 (h ps://maps.google.com/?
q=via+G.+Zoega,+59&entry=gmail&source=g)) a Roma, giovedì 27 se embre a partire
dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tu i i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buﬀet e banco di assaggio
con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire ore di ShowRUM– alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel se ore
a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tu i
gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e
curiosi che, a raverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo
tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it (h p://www.showrum.it/)
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info@showrum.it (mailto:info@showrum.it)
www.facebook.com/ShowRumItaly (h p://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 se embre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 o obre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma (h ps://maps.google.com/?
q=Via+Giorgio+Zoega,+59+%E2%80%93+Roma&entry=gmail&source=g)
Uﬃcio stampa
Carlo Du o
carlodu o@hotmail.it (mailto:carlodu o@hotmail.it)
cell. + 39 348 0646089

Intervista per DolceMente Whisky a Leonardo
Pinto, direttore artistico dello ShowRum
FESTIVAL

1 – Leonardo Pinto, sesta edizione di ShowRUM, una tua ‘creatura’. Puoi tracciare un
piccolo bilancio di queste prime, o ime edizioni?
ShowRUM nasce con un conce o ben chiaro ﬁn dai suoi albori. Un festival, non solo una
ﬁera. Ovvero un luogo di incontro e scambio commerciale per produ ori, buyer,
importatori, reti vendita e Ho.Re.Ca in genere, oltre che un’occasione di approfondimento
e scoperta per appassionati e clienti. Proprio per questo motivo il festival è diviso in due
giorni, di cui la domenica vede la presenza anche del grande pubblico, mentre il lunedì è
riservato esclusivamente ad un pubblico trade. Questo format ha permesso a ShowRUM –
Italian Rum Festival di aﬀermarsi in questi anni come una delle più importanti ﬁere del
se ore a livello mondiale, con la partecipazione, ogni anno, sempre di più produ ori e il
coinvolgimento sempre più importante del pubblico di se ore a tu i i livelli, sia italiano
che estero.
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2 – Quali sono le novità di questa edizione, che, ricordiamo, si tiene il 30 se embre e il
primo o obre all’A.Roma Lifestyle Hotel per la terza edizione consecutiva?
Novità importanti sono l’introduzione di un angolo per collezionisti, a cui seguono tre
seminari (tra domenica e lunedì) volti a spiegare sia agli appassionati che agli operatori
del se ore il mondo del collezionismo di bo iglie d’epoca. In particolare nella giornata di
domenica verrà aperta per una degustazione esclusiva una bo iglia di Rum della
Martinica del 1876. Accanto a questo il restyling della ﬁera, ed una massiccia
partecipazione di nuovi brand, oltre che il nuovo format della Cocktail Week e la consueta
premiazione della S.T.C. – ShowRUM Tasting Competition. Anche il bar della rassegna
quest’anno muta forma ed anima, con la collaborazione di Paolo Sanna e del Singita
Miracle Beach verrà ricreata un’atmosfera esotica in cui assaggiare i grandi classici della
miscelazione base rum. Per conoscere tu i gli appuntamenti della ﬁera e le novità presenti
consiglio di visitare il sito uﬃciale all’indirizzo h p://www.showrum.it
(h p://www.showrum.it)
3 – Al festival presenterai anche il tuo libro “Il mondo del rum”. Come aﬀronti nel libro
l’argomento?
“IL MONDO DEL RUM” è un pò il riassunto di 20 anni di ricerche. L’obie ivo del libro è
rendere di più semplice comprensione per il grande pubblico argomenti tecnici come la
distillazione, l’invecchiamento, la fermentazione ed in generale tu o il processo di
produzione del rum. Ho cercato di rendere il più lineare possibile la narrazione ed
estrapolare quanto più possibile da ognuno di questi passaggi perché il le ore possa
riportare facilmente queste conoscenze anche negli altri distillati. Accanto a questa parte,
che rappresenta il cuore del libro ci sono una parte storica, raccontata per aneddoti e non
mera cronistoria, ed una parte relativa alla degustazione ed alla miscelazione, con
rivisitazioni di drink a cura di Gianni Zo ola e Paolo Sanna. Le meravigliose immagini di
Marco Graziano e Alessandro Rosse i e l’elegante copertina disegnata da Studio
Futuroma completano il libro edito da Tecniche Nuove.
4 – Ci puoi consigliare degli abbinamenti di particolari rum con dei pia i?
Un agricole di Martinica abbastanza giovane sposa in modo delizioso, se ben bilanciato,
del pesce ad esempio, come un jamaicano abbraccia in un connubio perfe o delle carni
bianche speziate. Più in generale l’abbinamento rum e cibo non è lontano
dall’abbinamento cibo e vino, basta avere la sensibilità di bilanciare il grado alcolico.
5 – Dallo scorso anno hai lanciato al festival il Premio dedicato al compianto Silvano
Samaroli, ci racconti il tuo rapporto con il “Signore degli Spiriti”?
Silvano è stato un amico oltre che un guru in questo se ore. Possiamo dire che ognuno di
noi due trovava stimolo nell’altro, da un lato io, giovane e rampante con sete di
conoscenza sempre a ento alle novità, da un lato Silvano, mente acuta, palato sopraﬃno e
grande esperienza e coscienza storica del se ore. Ho imparato tantissimo da Silvano, sul
mercato, sulla degustazione e sopra u o sul dare al mio lavoro un tocco personale e
pertanto unico. Per Silvano lo spirito non era solo alcool, ma una vera e propria esperienza
interiore oltre che sensoriale. E’ anche grazie a Silvano se oggi esiste ShowRUM. Per questi
motivi, e per molti altri, ho sentito la necessità di continuare ad averlo ospite in ogni
edizione della ﬁera, a cui non è mai mancato, seppur in modo simbolico, con un omaggio.
6 – Come si degusta al meglio un bicchiere di rum? Quali le varietà più insolite?
Con l’immaginazione. Un rum, un buon rum, versato in un bicchiere libera gli aromi della
sua terra. Ad occhi chiusi e a mente aperta questi aromi ci accompagnano in un viaggio
meraviglioso tra la gente che l’ha prodo o, ci racconta le sue radici. Questa è la vera
essenza della degustazione. Chiaramente per poterci riuscire occorre avere qualche
conoscenza tecnica per approcciarsi al bicchiere, ed in tal senso nei miei corsi spiego come
farlo al meglio. Una buona guida in tal senso è anche il mio libro, in cui a questa fase è
dedicato un intero capitolo.
Possiamo dire che per oggi sia tu o! Nei prossimi giorni vi beccherete i resoconti della
nostra degustazione live di Castelfranco e del festival stesso…e magari qualche altra
novità in arrivo, mangerecca e bevereccia #ﬁschie a! Stay tuned!
Davide & Sebastiano
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Roneros” Nelson Hernandez
conduce tutti i presenti nel
cuore del Rum Caraibico.
La sesta edizione di una manifestazione è già
abbastanza per essere de nita un classico e
ShowRum si può fregiare del titolo a pieno
merito. Come per gli anni precedenti sono stati
in tanti a manifestare il loro apprezzamento per
l’evento, a ollando le sale in cui si sono radunate
più di 80 produzioni mondiali di Rum e
Cachaca. Due giornate dedicate a tutto tondo al
mondo di questi nobili distillati, con spazi
dedicati tanto agli appassionati quanto agli
operatori commerciali.

#SpacciamoCultura
su Facebook

Cult

L’appuntamento annuale, nato dall’intuizione

5960 "

del suo organizzatore Leonardo Pinto e dalla
collaborazione con Isla de Rum e Sdi Group,
va oltre l’aspetto della degustazione. Cultura e
tradizione del Rum hanno trovato il loro spazio
nella presentazione del libro “Il Mondo del Rum”

Mi piace qu

Di' che ti piace

scritto dallo stesso Leonardo Pinto. Nel libro
grazie ai contributi di Gianni Zottola e Paolo
Sanna

vengono

proposte

anche

nuove

interpretazioni di classici della mixology. Un
testo che va nella direzione del bere consapevole
e all’educazione al gusto per quanto riguarda gli
alcolici.

La grande competenza di Nelson
Hernandez.
Ad anticiparne la presentazione alla stampa, uno
dei momenti più signi cativi con la verticale di
Diplomatico condotta da Nelson Hernandez.
Maestro

“Roneros”

praticamente

parte
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integrante dell’Azienda Venezuelana nata nel
1959,

appena

giunto

nella

capitale

appositamente per partecipare all’evento. Il
Maestro

ha

distribuito

la

sua

passione

catturando l’attenzione dei presenti e, nemmeno
la contrazione dovuta all’inevitabile traduzione
ha limitato lo spessore della sua competenza
assoluta.
Ha

dapprima

illustrato

il

territorio

per

contestualizzarne la produzione rispetto alla
tipologia di Rum Caraibico. Certamente la costa
Venezuelana con le sue centinaia di chilometri
esposti sul Mar dei Caraibi assicura l’aderenza
alla tipologia. Da questo, l’Azienda dista circa 200
chilometri, adagiata ai piedi della cordigliera
delle

Ande.

Un

posizionamento

geogra co

quello tra le alture e il mare che garantisce
l’escursione termica tra giorno e notte. La miglior
condizione

possibile

caratteristiche

per

favorire

organolettiche

le

durante

l’invecchiamento.

Nelson

Hernandez

orgogliosamente, come la

spiega

anche

loso a Aziendale

metta al centro la condizione dei suoi
lavoratori a cui assicura una condizione di
benessere, che estende anche ai bisogni primari
delle loro famiglie. La stessa responsabilità è
sentita verso il territorio, verso il quale l’Azienda
https://www.culturamente.it/gastronomia/rum-diplomatico-verticale-showrum-2018/
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di

contenere

al

massimo

l’impatto

ambientale. Politica che ha portato la stessa alla
certi cazione ISO 14001. Un insieme di fattori
che posizionano la realtà Diplomatico tra i più
importanti produttori di Rum del Venezuela,
ma anche al mondo, in cui gura tra le cinque
etichette più importanti.

Una lezione tra metodi produttivi e
invecchiamento.
L’interessante introduzione alla verticale ha
toccato anche aspetti più vivi della produzione,
come i sistemi di distillazione e le fasi di
invecchiamento o la provenienza delle botti
impiegate.

Queste

ultime

esclusivamente

provenienti da distillerie di Bourbon, Sherry
Oloroso o Whisky Scozzese. L’azienda non
utilizza il metodo ”Solera”, ma a na i suoi
prodotti in capannoni con il solo tetto, esposti
quindi

alle

temperature

esterne

ed

alla

ventilazione. Sistema che garantisce un rapporto
osmotico tra botte e ambiente, tale che un anno
di invecchiamento venezuelano vale quanto tre
anni scozzesi.
Dopo l’ampia introduzione al mondo del Rum, la
verticale

ha

a rontato

cinque

annate

di

Diplomatico a partire dalla 1997, naso ricco
dalle tostature alla frutta secca, poi miele
caramello e vaniglia. Bouquet olfattivo che
mantiene lo stesso impianto delle altre annate
concedendo più spazio ad alcuni sentori e
contraendone altri. Nel Diplomatico 2000 ad
esempio, sono emerse più le note del legno
aromatico tipo scatola da sigari e vaniglia,
accompagnate da una sentore fumè, pro lo che
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nella 2001 vira ancor di più verso note di
tabacco e speziate.

La 2002 è di nuovo sulle tostature e sulla frutta
secca, miele e cioccolato, ma presenta la
componente alcolica più integrata che nei
precedenti.

Nell’ultimo

presentato

in

bicchiere

anteprima

viene

assoluta

il

Diplomatico 2004, che non si trova ancora in
commercio e che rivela la sua propensione
aromatica. La vocazione eterea viene introdotta
dal richiamo chimico della nota smaltata, seguita
da vaniglia, cioccolato ca è e frutta secca,
persistente e di grande rotondità. Grande
bicchiere per terminare una bella degustazione
resa preziosa del Maestro Hernandez, che ha
guidato i presenti nel cuore del Rum. Un
distillato dal valore troppo spesso sminuito a
sproposito dal mondo degli “shortini” e, delle
altre pratiche lontane dal bere consapevole e di
qualità.
Bruno Fulco

Category: gastronomia, Post del Giorno
By Bruno Fulco

ottobre 6, 2018

Lascia un commento
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(h ps://cinquinimonica.wordpress.com/2018/10/04/cogito-ergo-rum/srum14_n/)
ShowRUM 2018 – In Italia non esiste niente di simile, un appassionato di certo
troverebbe altre strade parallele e più o meno ipotizzabili, per arrivare alla periferia ma
nessuna all’infuori di questa incredibile rassegna può, a ualmente, raggiungere il cuore,
il centro storico culturale del mondo del Rum . Entrando
semplicemente a l’A.Roma Life Style Hotel, si raggiungono,come su un
tappeto volante, decine e decine di distillerie con identità, territori
e stili diﬀerenti.
27 Se embre 2018 presentazione dell’Evento !
Sono a ShowRum e più o meno lo aspe o dal giorno dopo la scorsa
edizione. Mi fa bene e ne ho bisogno perchè io che amo questo distillato
a base di tuoni, fulmini e canna da zucchero, mi posso spostare poco per
il momento fuori dall’Italia. Non ci sono altre occasioni per unire
seminari, masterclass, degustazioni con esperti e
appassionati,confronti dire i con i produ ori, master distiller e
brand ambassador , ma quest’anno è ancora più speciale perchè sono tra i
giudici della S.T.C Showrum Tasting Competion e se penso che anche Silvano Samaroli
ﬁno a due anni fa ne faceva parte, l’emozione non trova parole !!!
Si comincia alle ore 18 con una rassegna stampa
dove sono presenti molti giornalisti, noi giudici, Leonardo Pinto con Alessandra e tu o
lo staﬀ . E’ stata allestita una degustazione speciale di Diplomatico condo a dire amente
in spagnolo da uno dei due master distiller storici e trado a dal responsabile della
Compagnia dei Caraibi. La seconda parte della serata prevede una cena a buﬀet tu i
insieme nel bar in terrazza all’ultimo piano, con la possibilità di domandare,
https://cinquinimonica.wordpress.com/2018/10/04/cogito-ergo-rum/
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confrontarsi, mescolarsi e riconoscersi tu i appassionati. Io sono sempre straemozionata
senza rimedio. Alle 22 partenza per la prima delle serate della Cocktail Week per
godere dei drink a base del distillato dei pirati creati da dodici dei migliori barman… ma
questo è un capitolo a parte.
30 SETTEMBRE e 01 OTTOBRE 2018 SHOWRUM in numeri :
4 macroaree per tipologia : Rum tradizionali da melassa, Rum di stile agricole da vesou
(succo fresco di canna da zucchero ), Cachaca con una selezione di alcune tra le migliori
al mondo, Imbo igliatori indipendenti con distillati invecchiati in territori al di fuori dei
Caraibi 74 etiche e per oltre 300 tipi di distillato
Organizzata in modo impeccabile ogni edizione sembra più curata della precedente. Due
giorni in cui scoprire che il Rum ha bisogno di umiltà e pazienza per essere compreso.
Non è un distillato come tu i gli altri ma è il più sensazionale di tu i. Il più cangiante,
quello poco signorile che non perde i connotati di una raﬃnatezza che si fa più spinta in
alcune espressioni, certo il più imprevedibile. Concepito forse per essere il distillato più
versatile e indipendente, in certe sfacce ature regala invece l’armonia più insospe abile:
quella acuta dei contrasti . Essenziali gli appuntamenti proposti nella giornata di
domenica: degustazione libera degli stand delle etiche e presenti, premiazione Best of
Class, presentazione del libro ” il Mondo del Rum ” di Leonardo Pinto e le masterclass
concepite come un percorso da fare per intero oppure un passo alla volta, per insegnare
a bere bene e dare più spazio alla consapevolezza del gusto sogge ivo e ogge ivo. Nove
appuntamenti di mezz’ora con i brand ambassador di Damoiseau, Abuelo,Very Old
Rum, Cachaca Avuà, DonQ, Matusalem, La Hechicera, Havana Club,Rum Martinica
1876, per ascoltare i propri gusti personali. Il lunedì ingresso gratuito per operatori,
oltre alle degustazioni libere agli stand, un pomeriggio dedicato ai seminari su due linee
diverse : linea blu Mixim Rum con Gianni Zo ola in tre step e il Rum 101 con Ian
Burrel, più vocati per operatori e appassionati. I Seminari linea rossa “Understanding
Rum” ada i agli appassionati incalliti e a quelli alle prime prese con il distillato, anche il
mio compagno Roberto si è divertito a farli tu i e qua ro con me . Il primo quello di
Marco Graziano dedicato alla Guadalupa e la sua denominazione d’origine,dove
ovviamente non siamo rimasti a secco ( “Il primo a divertirsi devo essere io” – cit M.G.) .
Interessante e ricco di informazioni sul disciplinare, sulla fermentazione e la
distillazione e i vari tipi di alambicco. Il secondo quello di Leonardo Pinto “Il Rum che
non ti aspe i ” essenzialmente uno spunto di riﬂessione. ” Un buon Rum deve riportare
alla terra di origine inconfutabilmente. Deve essere identiﬁcativo del processo di
produzione che appartiene alla nazione di origine ” ( cit L.P.). A seguire Bailey Prior
con Rum Runners e una panoramica storica sul periodo del proibizionismo e dei
contrabbando vista con gli occhi del più grande contrabbandiere di Rum Mc Coy, con
l’assaggio dei tre distillati The Real Mc Coy. Per ﬁnire una interessante chiacchierata con
Francesco Ma one i sul Rum da collezione con altri spunti di riﬂessione e l’assaggio di
una bo iglia rara.

La ShowRUM Cocktail Week
https://cinquinimonica.wordpress.com/2018/10/04/cogito-ergo-rum/
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“Perdersi è l’unico modo per trovare un posto introvabile… se no tu i saprebbero
dov’è!”
(Barbossa)
Andare in giro per Roma come fossimo una ciurma di pirati ( e in
percentuale lo siamo tu i )guidati da Leonardo, Alessandra, Cleide e Paolo per dodici
dei migliori
locali di Roma di sera e di no e ad assaggiare i cocktail creati per l’evento a base di rum
secondo lo stile personale di barman strabilianti : VOI NON POTETE CAPIRE !
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e frizioni,
Marco Martini Cocktail bar,Meccanismo,Pantaleo,Pimm’s Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler,La Zanzara… Un po’ in pulman e un po’ a piedi, di
quartiere in quartiere, con l’accoglienza speciale che Roma dà. Un gruppo fantastico di
lavoro e divertimento, con una ventina di appassionati professionisti un po’ folli, ad
assaggiare i cocktail speciali ideati per l’occasione, perdere la cognizione del tempo e
ritrovarla per riuscire a fare tu o e riuscirci !
Sono daccordo con Orazio quando dice che non possono piacere a lungo gli scri i di chi
beve solo acqua …ed io voglio anche scrivere a lungo
Nei grandi terroir e nelle mani più sensibili al pari dei grandi Chateau di Vino, il Rum
crea vere magie sensoriali sta ad ognuno trovare la sua terra ed il suo stile…

De agli dal mio diario di bordo dell’edizione 2018 ” Non tu i i tesori sono d’oro o
d’argento “( Jack)
28 se embre- Prima giornata della STC ovvero l’unica competizione italiana dove
vengono messi a confronto dai giudici, i distillati divisi per tipologia di alambicco,
invecchiamento e materia prima utilizzata, per nominare un vincitore per ciascuna
categoria: Il Best in Class. Stama ina si comincia con le prime due delle qua ro
sequenze
previste per la prima giornata di tasting alla cieca .
Imparo un sacco di cose di me come degustatrice, ciò che
percepisco e quanto vorrei imparare a cogliere. Leonardo
presenta il suo libro appena uscito, domenica. Ne distribuisce una copia per ciascun
giudice ed io non vedo già l’ora di studiare ancora. Pranziamo insieme e ripartiamo con
le altre due sequenze.
Torno in camera da Roberto con un casino in testa e la certezza che non esiste un
distillato più vivace nè una giuria così splendidamente eterogenea ed azzeccata.
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29 se embre -Secondo giorno di tasting ed anche oggi mi ba e il cuore fortissimo
durante le tre sequenze più una, quella dedicata al Packaging. Sviluppo le mie
percezioni, le traduco mentre passo dentro ad
una galleria sensoriale piena di mille sfumature, di cristalli e di lame, di trucchi del
mestiere, di carezze e di morbidezze, di succo e vibrazioni. Giochiamo
con materia pietrosa oppure liquido marino, levità ed eccessi, equilibri ed
acrobazie, splendore o mediocrità. Sono felice e soddisfa a del Rum
che sa sempre avvolgere o essere un pugno nello stomaco.
Domani inizia il Festival e ci lasceremo sorprendere!
ShowRUM è un evento Organizzato da Isla de Rum !
#isladerum #LeonardoPinto #showrum

(h ps://cinquinimonica.wordpress.com/2018/10/04/cogito-ergo-rum/srum23_n/)
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Intervista a Bailey Prior e Michele Tuveri The Real McCoy.
Come nasce un brand?
MOSTRA ALTRO

Prossimi video

RIPRODUZIONE AUTOMATICA

Secret Caribbean COW williams HQ
NSOTDhistory
103.683 visualizzazioni
7:40

Degustazione Don Papa Rum lippino 45%
SALTA LINK DI NAVIGAZIONE
Non solo whisky
62 visualizzazioni

https://www.youtube.com/watch?v=JpNunucrh9k&feature=youtu.be

1/3

27/9/2018



ShowRum, tutti i volti nuovi di uno spirito antico - Cucina Corriere.it

SEZIONI

EDIZIONI LOCALI

NEWS

RICETTE

CORRIERE

ARCHIVIO

VINO, BIRRA & COCKTAILS

SERVIZI

COOK

CERCA 

CIBO A REGOLA D'ARTE

 LOGIN

SCOPRI

VIDEO

Ad
closed
by
We'll try
to show
Adnot
closed
by that ad again
Report this ad

Why this ad?

Cerca la ricetta



BARFLY

ShowRum, tutti i volti nuovi di uno spirito antico
di Marco Cremonesi

 

https://cucina.corriere.it/barfly/18_settembre_27/showrum-tutti-volti-nuovi-uno-spirito-antico-53e183e2-c19a-11e8-bcc0-6fbb0e9f9aa8.shtml





1/4

27/9/2018



SEZIONI

ShowRum, tutti i volti nuovi di uno spirito antico - Cucina Corriere.it
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Il posto dove essere, per noi degustatori compulsivi, è a Roma. Domenica e lunedì. Se siete amanti del rum, già lo sapete. Se invece
voleste magari da tempo capirne di più, è l’occasione: perché lo Show Rum torna per la sua sesta edizione e promette di essere il più
importante di sempre. C’è pure troppa roba, a dire la verità: degustazioni guidate, premi, imbottigliamenti preziosi, approfondimenti
di ogni genere sul distillato degli schiavi. E se per voi il rum non è tutto, nessun problema: allo show troverete anche parecchia
cachaca. Questi sono anni importanti per il rum. Per decenni utilizzato quasi soltanto bianco e in miscela (ma ancora oggi i mojito
ingoiano ﬁumi di rum), il ﬁglio della canna sta crescendo anche in consapevolezza e cura di realizzazione. Certo, un disciplinare
come quello del whisky ancora non si vede: la Scozia è una, le terre del rum sono innumerevoli e includono persino le Filippine. Ma
ciononostante, anche i collezionisti hanno cominciato a guardare verso bottiglie che ora cominciano anche ad essere seriamente
invecchiate, un fatto relativamente nuovo. Per questo sarà interessante andare a vedere che cosa ha messo in campo quest’anno il
direttore Leonardo Pinto, che durante lo show presenterà il suo libro appena uscito, «Il mondo del rum». Personalmente, ho assai a
cuore la premiazione della Show rum tasting competition: da quest’anno è stata dedicata a Silvano Samaroli, il leggendario
selezionatore scomparso lo scorso anno. Un itinerario, il suo, in qualche modo simbolico: dopo essere diventato il gran sacerdote
dello scotch ﬁn dagli anni Sessanta (qualcuno dice che i single malt li abbia in un certo senso inventati lui), si avvicinò al rum e anche qui - rivelò al pianeta bottiglie clamorose. Per la cronaca, i vincitori del 2018 sono Glenda Valenti e Ivan Castillo. Tutte le info su
showrum.it.

TI POTREBBERO INTERESSARE
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MOLOTOV di Fabrizio Catalano con Leonardo Pinto, direttore di ShowRUM – Ass. Cult. Radio Ros Brera
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Nelson Hernandez ci racconta il Rum Diplomatico a ShowRum 2018 - YouTube
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Nelson Hernandez ci racconta il Rum Diplomatico a ShowRum 2018
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Nelson Hernandez allo Sky Bar per la presentazione di ShowRum 2018 parla del suo Diplomatico
Rum, un'eccellenza mondiale proveniente direttamente dal Venezuela.
MOSTRA ALTRO
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VI edizione Show – Rum. Italian Rum Festival 30 settembre e 1 ottobre a Roma
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ROMA - Un ume di rum sta arrivando nella capitale, lo Showrum,
il festival del rum (30 settembre – 1 ottobre 2018) giunta alla sesta
edizione uno degli eventi più importanti al mondo e primo in Italia
dedicato al rum e alla cachaca.
Si svolgerà in una splendida location presso il Centro Congressi dell’ A. Roma Lifestyle Hotel
di via Giorgio Zoega 59. Organizzato dall’anima creativa di Leonardo Pinto riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in europa. All’interno ci saranno 10
mila partecipanti, 50 paesi coinvolti, 400 etichette e 9000 litri di rum versati, tutto questo
con oltre 80 stand rendendo la

era una delle più importanti al mondo. Tra le iniziative di

quest’anno ci sarà il premio show rum the star of the Year 2018 assegnato ai due giovani
Barman Ivan Castillo e Glenda Valenti, per essersi distinti nell’esame di degustazione del
Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio
è dedicato a Silvano Samaroli, il ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC ShowRUM
Tasting Competition. Ci sarà in anteprima la presentazione del primo libro di Leonardo
Pinto “Il Mondo del Rum” Edito da Tecniche Nuove, il volume percorre la storia di questa
magica bevanda con all’interno rivisitazione di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola.Tra gli eventi saranno protagoniste degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, con la presenza di master distiller,
esperti distributori e brand ambassador, che daranno la possibilità ai visitatori di conoscere
http://www.dazebaonews.it/cultura/life-style/49286-vi-edizione-show-rum-italian-rum-festival-30-…
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VI edizione Show – Rum. Italian Rum Festival 30 settembre e 1 ottobre a Roma

questo mondo magico del Rum. Uno spazio dedicato alle bottiglie rare d’epoca all’interno di
un bar in stile Tropicale, il tutto curato nei dettagli dal manager Paolo Sanna in
collaborazione con il Singita Miracle Beach. Un’occasione per conoscere il rum, questo
distillato ricco di storia, legato al passato dei Caraibi e del Sud America, è arrivato da noi
portandosi un bagaglio ricco di colori caldi ambrati e profumi che variano dal

orito al

legnoso per farsi apprezzare e amare con un sigaro e un pezzetto di cioccolato fondente,
dedicato per chi ama i gusti decisi.
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Tweet
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Roma, semaforo verde per la sesta edizione di Showrum: una domenica dedicata al distillato da canna da zucchero, con molte certe…
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Roma, semaforo verde per la sesta edizione
di Showrum: una domenica dedicata al
distillato da canna da zucchero, con molte
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Roma, semaforo verde per la sesta edizione di Showrum: una domenica dedicata al distillato da canna da zucchero, con molte certe…
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ROMA – Tutto pronto, nella cornice dell’hotel A-Roma Lifestyle, per la sesta edizione di
Showrum, la manifestazione dedicata al distillato caraibico, che anno dopo anno incontra un
interesse crescente nel pubblico capitolino e non solo. L’appuntamento è per domenica 30
settembre, presso il A-Roma Lifestyle Hotel, in via Giorgio Zoega, 59, presso la valle dei casali, dalle 14:00
alle 21:00.
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Grandi aspettative da parte degli organizzatori
dopo le 3.500 presenze dello scorso anno, un successo che si cerca di incrementare, anche
grazie al maggior numero di brand presenti, circa ottanta, raddoppiando quasi la scelta

Incorpo

rispetto allo scorso anno. Per la presentazione dell’evento, la distilleria venezuelana
Diplomatico ha presentato le bottiglie del prodotto “single vintage”, un Rum invecchiato 13

L’O

anni in botte, selezionato in base alle sue qualità, uno dei prodotti di maggiore pregio del
proprio repertorio.
“Non è solo una era – ci dice l’organizzatore Leonardo Pinto – noi nella rassegna cerchiamo
soprattutto di incrementare la conoscenza del prodotto, cerchiamo di far avere una
https://www.osservatoreitalia.eu/roma-semaforo-verde-per-la-sesta-edizione-di-showrum-una-domenica-dedicata-al-distillato-da-canna-da-zucche…
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Roma, semaforo verde per la sesta edizione di Showrum: una domenica dedicata al distillato da canna da zucchero, con molte certe…

consapevolezza maggiore alle persone che vengono”. Per questo motivo, sono previsti
all’interno della manifestazione sono stati creati dei percorsi divisi per tipologia di prodotto,
per consentire un migliore orientamento nella scelta del prodotto da degustare.
Durante la kermesse ci sarà, così come avvenuto negli scorsi anni, lo Showrum tasting
competition, una gara che premia i migliori prodotti divisi per tipologia. L’unica competizione
di questo tipo in Italia.
Silvio Rossi
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SHOWRUM – ITALIAN RUM FESTIVAL
Verticale Rum “Diplomàtico” – Evento Stampa
A. Roma Lifestyle Hotel (https://i-best-magazine.com/tag/a-roma-lifestyle-hotel/).

Si è tenuto ieri, 27 Settembre, presso l’A Roma Lifestyle Hotel, l’evento di presentazione alla Stampa della 6a Edizione dello
ShowRum Italian Rum Festival (https://i-best-magazine.com/tag/showrum-italian-rum-festival/) (30 Settembre – 1 Ottobre).
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Un’interessante “Verticale” comprendente 5 diverse annate di Single Rum Diplomático ha
accolto ieri i rappresentanti della Stampa, intervenuti numerosi alla presentazione della sesta
Edizione

dello

Showrum

Italia.

Il

Mastro

Ronero

magazine.com/tag/mastro-ronero-nelson-hernandez/)

ed

Nelson
il

Hernandez

Brand

(https://i-best-

Ambassador

Walter

Murcielago Gosso, hanno infatti guidato i presenti attraverso tutte le fasi della lavorazione, con
una trattazione dell’argomento ricca di particolari, cui è seguita la degustazione vera e propria. La
prima annata, quella che ha dato inizio alla serie dei “Single” è stata quella del 1997. A seguire, le
annate 2000, 2001, 2002 e

2004. Come si nota, manca l’annata 2003, che non è stata

commercializzata come vintage, in quanto non rispondente agli standard qualitativi di casa
Diplomático.

Diplomático Rum: il Mastro Ronero Nelson Hernandez (a sin.) e il Brand Ambassador Walter Murcielago Gosso.

Prodotti interamente in Venezuela, seguendo il rigido disciplinare DOC, questi Single Rum si sono rivelati veramente squisiti e
grazie alla degustazione Verticale, anche i profani hanno potuto apprezzare le differenti sfumature conferite alle singole annate dal
lungo riposo in botti di Bourbon Americano (10 anni), Whisky Scozzese (2 anni) e Sherry Oloroso (1 anno). Il carattere generale è
chiaramente lo stesso, ma i diversi sentori di Cioccolato, Caramello, Vaniglia, Tabacco, Pepe ad altre spezie, venivano diversamente
modulati a seconda delle annate. Alcuni più morbidi e rotondi, come il 2002, altri più “presenti” come il 1997. Pur avendo quindi lo
stesso invecchiamento di 13 anni in totale, le diverse annate riportano l’in uenza delle singole botti in cui hanno passato
(intoccate) tanti lunghi anni. Terminata la degustazione, Leonardo Pinto, organizzatore del Festival, ne ha illustrato ai presenti il
programma e la serata si è poi chiusa con un cocktail-buffett nei locali dello Sky Stars bar dell’Hotel.
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Per maggiori informazioni: ShowRum Italian RumFestival (https://www.showrum.it/)– Roma
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ShowRum - Roma: Verticale Rum Diplomàtico
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Rum | Degustazione di 5 Single Vintage Diplomatico - Luciano Pignataro Wine&Fo…

di Marina Betto
Cos’è il rum del Venezuela? Insieme a Nelson Hernandes maestro distillatore di Diplomatico abbiamo
imparato a comprenderlo, attraverso una degustazione molto ampia, cinque annate di Rum Diplomatico,
cinque single vintage 1997-2000-2001-2002-2004, cinque sorsi diversi ma legati da un unico lo
conduttore. Sangue, radici e famiglia sembrano essere le tre chiavi di lettura di questa distilleria fondata
nel 1959 che ancora oggi è a conduzione familiare pur essendo la più grande del Venezuela. Qualità,
attenzione verso i dipendenti, responsabilità sociale e coinvolgimento nel medio ambiente sono i fattori
che hanno portato Diplomatico ad essere quello che è oggi cioè un perfetto esempio di fabbrica.

L’elegante bottiglia del Rum Diplomatico 2004

Il riconoscimento ISO 14001 testimonia che si tratta di una distilleria sostenibile a cui sta a cuore non solo
il coinvolgimento dei dipendenti ma anche l’ambiente in cui opera. L’acqua preziosissima per qualsiasi
attività umana viene riciclata e tutti i liquidi utilizzati in distilleria vengono usati come fertilizzanti. E’ così
che Diplomatico si guadagna importanti riconoscimenti come il Rum Best Distillery oltre al Rum Blender of
The Year nel 2011 e 2013 dato a Tito Cordero. Rum Diplomatico è distribuito in 80 paesi e le bottiglie di
questo rum si trovano sugli sca ali dei più prestigiosi bar del mondo. La distilleria si trova nel nord
dell’America Latina; il Venezuela è di fatto un paese caraibico avendo circa 400 km. di costa bagnata dal
Mar dei Caraibi con alle spalle la Cordigliera delle Ande. Siamo vicinissimi all’equatore,il sole punta i suoi
raggi direttamente, il tempo è sempre bello con una temperatura costante di 32° C, con grande
escursione termica tra il giorno e la notte. In questo clima la coltivazione della canna da zucchero è
favorita ed anche l’evoluzione del distillato nelle botti se ne avvantaggia favorendo lo sviluppo di aromi e
sapore grazie al calore che viene quasi aspirato durante il giorno e poi rilasciato dalle botti durante la
notte. Qui un anno di invecchiamento per il rum equivale a tre anni in Scozia. Aderire alla DOC Ron De
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Venezuela vuol dire utilizzare solo canna da zucchero venezuelana, dare al distillato minimo due anni di
invecchiamento e una gradazione alcolica tra i 40/50 ° vol. Il Rum Diplomatico non è un metodo soleras e
per la linea Prestige si utilizza solo l’ alambicco Pot- Still e per l’invecchiamento solo botti ex bourbon e si
ri nisce con un anno di botte ex sherry oloroso. La data sulla bottiglia indica l’anno di distillazione e non
quella dell’imbottigliamento. I cinque rum assaggiati in verticale sono certamente diversi tra loro ma a
bicchiere vuoto lasciano tutti e cinque un marcatore comune il cioccolato.

Serata romana Rum Diplomatico Sky Stars Bar A. Roma Lifestyle Hotel

Rum Diplomatico 1997 rilascia profumo di caramello e cioccolato bianco, frutta secca e albicocca
disidratata che si ritrova anche in bocca insieme ad un dolce lo di liquerizia.
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Rum Diplomatico 2000 possiede note rotonde che ricordano la vaniglia e il burro di cacao, miele e ori,
una leggera nota fumé rende molto meno monotono anche l’assaggio.
Rum Diplomatico 2001 è ricco di sensazioni speziate e di vaniglia, un po’ di agrume stuzzica l’olfatto. La
bocca è più aromatica e salina.

Diplomatico 1997 Rum con un equilibrio importante

Rum Diplomatico 2002 sensazioni eteree più spinte sono subito avvertibili; le sensazioni olfattive
dominanti sono quelle di miele, caramello, chi secchi e in bocca un rilascio lento di cioccolato e liquerizia.
Rum Diplomatico 2004 note di smalto mescolate a frutta secca e praline di cioccolato e nocciole, vaniglia,
caramella to ee fanno perdere le sensazioni di frutta secca ritrovate negli altri assaggi. Un rum goloso da
assaporare insieme ad un buon sigaro.
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Si chiama "ShowRum" e gioca un po' con il doppio senso delle parle l'evento che si è tenuto
a Roma presso lo Sky Star Bar del Lifestyle Hotel & Conference Center.
Si tratta di uno degli eventi dedicati al Rum e alla Cachaca più importanti al mondo. E' stato
ideato ed organizzato da Leonardo Pinto. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con Sdi Group ha ospitato oltre 80 brand ed è una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di
nuovi produttori di rum e cachaca. Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of
the Year 2018. Ma c'è spazio anche per i libri, con la presentazione in anteprima de "Il
Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di
cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Nel corso della presentazione alla
stampa è stata organizzata una verticale unica del Rum Diplomatico Single Vintage delle
annate 1997-2000-2001-2002-2004, presentate dal “ Maestro Roneros” Nelson Hernandez
venuto appositamente dal Venezuela per la manifestazione.
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Il Maestro ha, prima della guida alla verticale, parlato un po' dell’azienda e della sua
ubicazione ai piedi della Cordigliera delle Ande a 200 chilometri dal Mar dei Caraibi.
L'azienda nata nel 1959 ed è una delle prime distillerie del Paese, che sin dalla sua nascita
ha curato come filosofia aziendale il benessere dei lavoratori come responsabilità sociale,
ed anche la sostenibilità ambientale con un riciclo delle acque depurate. Numerosi i
riconoscimenti internazionali tanto da essere considerato tra i primi 5 rum al mondo. Il clima
e l’escursione termica giorno/notte favorisce l’invecchiamento effettuato in botti ubicate in
depositi in cui c’è solo una copertura superiore contro il sole e senza pareti, questa
particolarità accelera l’osmosi ambiente-botte tanto che un anno di invecchiamento in
Venezuela è come 3 anni di invecchiamento in Scozia.
ECCO LE NOTE DI DEGUSTAZIONE
Diplomatico 1997
Aal naso note tostate, profumi di vaniglia miele, frutta secca, con una nota un po accentuata
di alcool.
Diplomatico 2000
Ssono sembrate prevalenti note di sigaro e tabacco.
Diplomatico 2001
E' sembrato più secco dei precedenti con maggiori sentori di tabacco.
Diplomatico 2002
La nota alcolica è inferiore ai precedenti ed è risaltata una nota affumicata e di frutta secca
Diplomatico 2004
In anteprima assoluta rispetto al suo arrivo in commercio ha evidenziato una nota marcata
di vaniglia e di caffè, con una persistenza finale che ci ha ricordato il sapore del bastoncino
in legno della liquirizia.
Mi piace 0

Condividi

Tweet

Commenti: 0

Share

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

FACEBOOK FAN BOX

< Prec.

Cronac…
20.809 "Mi piace"

Succ. >

Aggiungi commento
Nome (richiesto)

Mi piace questa Pagina

E-Mail (richiesta)

Di' che ti piace prima di
tutti i tuoi amici

NEWSLETTER

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/318-la-degustazione/25923-a-roma-qshowr…

2/7

27/9/2018
INFO

Il Mondo del Rum, a tu per tu con il The Rum Searcher Leonardo Pinto
NOTIZIE BEVERAGE

DIRECTORY AZIENDE/MARCHI

DOCUMENTI
NEGOZIO/PRODOTTI

FREE DOWNLOADS

beverfood.com Edizioni Srl pubblica Annuari settoriali, GuideOnLine e info varie
sul settore del Beverage ▸ + Informazioni

Cerca News/Documenti Cerca
Cerca Aziende e Prodotti Cerca

27/09/2018

| Categoria Notizie Distillati, Liquori | 158 letture

IL MONDO DEL RUM, A TU PER TU
CON IL THE RUM SEARCHER
LEONARDO PINTO
https://www.beverfood.com/mondo-rum-tu-tu-the-rum-searcher-leonardo-pinto_zwd_123361/

1/11

27/9/2018

Il Mondo del Rum, a tu per tu con il The Rum Searcher Leonardo Pinto

A cura di Erika Mantovan – http://e-wineandmore.blogspot.it/
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Ci sono persone che passano un’intera vita a viaggiare con il tentativo, invano, di
appagare quella fame di sapere. Chiamiamola passione, desiderio, curiosità. La realtà è
che non si spegne, mai, non si riesce a placare. E’ solo quando si raggiunge quella
“soglia limite” di nozioni ed esperienze che l’energia si trasforma. Ci si interroga. La
curiosità sfocia in una sorta di responsabilità: condividere e divulgare le conoscenze
apprese.
https://www.beverfood.com/mondo-rum-tu-tu-the-rum-searcher-leonardo-pinto_zwd_123361/
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E’ la descrizione, in qualche rigo, del percorso fatto da Leonardo Pinto che negli
ultimi quindici anni ha vissuto in prima persona la crescita di interesse per il rum in
Italia. Il vento in poppa è arrivato intorno agli anni 2000 con una maggior spinta negli
ultimi 5-6 anni. Quando si rende conto del vuoto informativo italiano trova con
ShowRum, salone di due giorni interamente dedicato allo spirits dei tropici, il modo
di colmarlo.
Come nasce ShowRum? “ShowRum è nata come una scommessa ed una necessità.
Ero costretto i primi anni che mi addentrai in questo mondo a girare come una
trottola per riuscire ad incontrare i produttori ed avere con loro un confronto. Il
mercato Italiano era curioso, il rum stava prendendo piede, e non c’era nessun evento
di incontro e scambio per addetti ai lavori, né tantomeno per gli appassionati. Così
ho provato a crearlo con ShowRum, che ancora oggi si conferma un evento
internazionale per il mercato italiano del rum a tutti i livelli, dagli importatori ai
produttori, dagli appassionati agli addetti ai lavori.”
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E nell’imminente sesta edizione prevista il 30 settembre e il 1 ottobre a Roma sarà
anche occasione per presentare il suo ultimo libro: Il mondo del Rum. Non un
elenco dei migliori rum in circolazione, non un volume enciclopedico, non il racconto
di un viaggio fantastico alla Jules Verne -anche se al principio, sull’onda
dell’entusiasmo, il desiderio di inserire un po’ di tutto questo era forte- ma una guida
introduttiva e completa adatta a tutti, anche a chi classifica il rum, nel proprio asse
temporale, come base di un cocktail da concedersi in un locale nell’ultima sera d’estate.
Idee poi concretamente irrealizzabili non per l’incapacità temporale ma per l’approccio
didattico che Leonardo Pinto ha in ogni suo gesto e contesto. Davanti a un semplice
drink o in uno dei suoi (oltre 50) corsi sul rum, ovviamente, in cui fornisce nozioni di
base: storia ed origini, informazioni sul mercato, la legislazione, la terminologia, le
conoscenze tecniche riguardanti il processo di produzione, l’invecchiamento, il
blending e la degustazione. Con quattro moduli ed altrettante sessioni di analisi
sensoriale.
Con una capillarità così ampia su tutto il territorio italiano si può azzardare a
chiedere: qual è la visone del mercato italiano del rum? “E’ un mercato attento,
curioso, in cui una buona fetta è sempre alla ricerca delle novità e delle chicche. Il
segmento del rum da degustazione ha negli anni conquistato sempre più spazio in un
crescendo meraviglioso, arrivando ad avvicinare questo distillato, che fino a poco
tempo fa era relegato solo alla miscelazione, agli altri grandi spiriti da ballon come il
cognac o il whisky.“
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Leonardo Pinto

Appassionati e addetti al settore nelle full immersion di Pinto si vedono la mente
stravolta, proiettata nei luoghi di produzione, tutti raccontati anche nel libro con una
cinquantina di Case recensite in base alla tipologia di rum, allo stile produttivo e al
terroir di origine. E tutto intorno c’è poi il fascino della storia e la voglia di
ripercorrerla focalizzandosi anche sull’aspetto sociale.
“Mi sono reso conto che dovevo affrontare l’argomento da un diverso punto di vista.
Il rum è un evento sociale e come tale può cambiare il destino dell’uomo, può avere
una parte, più o meno visibile, in eventi storici forti. Il suo vero valore e le sue vere
radici sono rappresentate da quanto ha significato nella storia dell’uomo, più che da
quando è stato prodotto per la prima volta e dove. Questa nuova prospettiva ha
riacceso il lampo, quella spinta interiore che ti porta a volere a tutti i costi
trasmettere la tua passione, e ha stravolto il racconto della parte storica.”
Si sceglie poi di trattare il distillato con riferimenti artistici e culturali attraverso
aneddoti che spaziano dalla musica alle rivoluzioni, passando per credenze religiose e
costumi popolari. Il libro diventa poi più tecnico con parti legislative e sulle
spiegazioni, indispensabili, dei processi di lavorazione e coltivazione, tutti influenti
sulla qualità del prodotto finale. Una volta esaurita e compresa questa prima parte ci si
potrà divertire con un piccolo excursus sulla miscelazione, con la storia e curiosità sulle
ricette più famose oltre ad alcune interpretazioni in chiave rum di grandi classici, a
cura di Paolo Sanna, ed alcune interpretazioni in chiave moderna dei più famosi
drink della miscelazione tiki, a cura di Gianni Zottola.
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E quindi, quali sono i punti di forza del rum nella miscelazione? “Storicità da un lato e
fascino tropicale dall’altro, anche se di pari passo con la crescita del livello di
attenzione alla qualità del distillato, negli ultimi tempi il rum sta prendendo molto
spazio anche in una miscelazione più strutturata e meno tropicale che di solito era
dominata dal whisky andando non di rado a sostituirsi a quest’ultimo in grandi
classici come il Manhattan o l’Old Fashioned.”

+info: showrum.it
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RAMINGO!
Life as you don't expect it

50 sfumature di Rum – Intervista esclusiva a
Leonardo Pinto, ideatore di ShowRum a
Roma il 30/9 e 1/10
25/09/2018

Amme iamolo, bersi un buon drink a base di rum in un locale caraibico o gustarselo
liscio comodamente seduti su una poltrona di pelle ci fa sentire tu i un po’ Jack
Sparrow, un po’ Dandy a mo’ di Andy Garcia. C’è un posto, a Roma, dove questo
https://ramingoblog.com/2018/09/25/50-sfumature-di-rum-intervista-esclusiva-a-leonardo-pinto-i…
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distillato potrà farci compagnia per due giorni di seguito. Al Lifestyle Hotel &
Conference Center in via Giorgio Zoega, 59
(h ps://www.google.com/maps/place/Via+Giorgio+Zoega,+59,+00164+Roma+RM/@41.87
49016,12.4305997,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f5ﬀ8d20cead5:0x13a132d6010bf4b
0!8m2!3d41.8749016!4d12.4327884), nelle due giornate di Domenica 30 Se embre e
Lunedì 1 O obre si terrà ShowRum (h ps://www.showrum.it), una due giorni
interamente dedicata alla bevanda dei bucanieri nata da un’idea di Leonardo Pinto.
Come? Siamo andati a intervistarlo per saperne di più…
Partiamo con una domanda alla Jack Sparrow: Sì, ma
perché proprio il Rum? Ovvero, secondo te, quali sono i
miti da sfatare intorno a questo distillato?
Mentre storie e leggende sul rum sono miti da coltivare,
su cui scherzare o più semplicemente ragionare, in quanto
sicuramente nascondono un fondo di verità, tu o quello
che é informazione su produzione e prodo i invece va
data in modo trasparente. Per questa ragione credo che i
miti da sfatare siano proprio quelli relativi alla errata
comunicazione dei processi di produzione.
Ma i miti, dopotu o, piacciono. Quale ti sta
maggiormente a cuore del mondo dei consumatori e
produ ori di Rum?
In verità tu i quelli relativi alla storia del rum sono molto aﬀascinanti, dalle piantagioni
ai mari il rum ha sempre avuto un fascino enorme e le storie intorno al rum sono
molteplici. Da Nelson a Sir Francis Drake, da Lee Scratch Perry a George Washington,
sono storie così intriganti che ho deciso di raccontarne tantissime nella parte storica del
mio libro.
Cosa ti ha spinto ad avvicinarti al Rum? Quali sono i consigli che daresti a chi vuole
conoscere i meandri del distillato di canna da zucchero?
Un viaggio nelle distillerie e tra la gente. Non riesci a fare tuo il rum se non lo vivi lì
dove è prodo o, lì dove è parte della cultura. Io sono stato a ra o dalle storie, dal
fascino e dalle emozioni che mi ha regalato, ma solo dopo essere stato in distilleria l’ho
davvero “sentito”. Quello che ho cercato di fare nel mio libro ad esempio, è esa amente
questo; portare emotivamente e visivamente il le ore in questo mondo, fornendogli più
informazioni possibili per orientarsi.
Parliamo dell’esperienza ShowRUM. Raccontaci come è nata l’idea di una tre giorni
dedicata a tu a la ﬁliera e che risposte hanno dato gli Italiani…
Una scommessa nata quasi per gioco o forse più per sﬁda. Portare la cultura del rum in
Italia. Era la mia passione e non riuscivo a concepire come mai non ci fossero ﬁere
dedicate, come mai nessuno tenesse in considerazione questo distillato, per cui ho deciso
ad un certo punto di provarci io, supportato a 360° dalla mia compagna. Tu e le
https://ramingoblog.com/2018/09/25/50-sfumature-di-rum-intervista-esclusiva-a-leonardo-pinto-i…
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informazioni sull’edizione che sta
per partire, il 30 se embre e 1
o obre, al sito uﬃciale
www.showrum.it
(h p://www.showrum.it/)
Hai scri o un libro dedicato al
Rum. Quali sono i tuoi preferiti e
quali tipologie di produzione
t’interessano maggiormente?
È una domanda a cui davvero non
saprei rispondere. Io amo il rum
come distillato, con tu e le sue sfacce ature, le storie e le culture che porta con se. In
questo senso amo tu i i rum autentici.
Beviamo responsabilmente. Quale cocktail o abbinamento consiglieresti a chi vuole
provare l’esperienza Rum per la prima volta?
Per i palati più dolci consiglierei una Pina Colada, per chi ama una bevuta fresca e
dissetante magari un buck o un punch, e poi ancora dei must come il daiquiri, il mojito,
il Cuba libre, il presidente e tu e le rivisitazioni del caso. Insomma c’è un drink per ogni
palato.
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Oltre a ShowRum quali sono i tuoi proge i futuri?
Non mi sono mai posto limiti. In genere sono piu osto “proliﬁco” nelle idee, e quando
sono realizzabili non mi tiro indietro. Sono partito con un blog, Isladerum.com, che è
diventato un portale. Ho creato svariati piani di formazione tra cui l’ormai noto RUM
MASTER. Mi sono lanciato nell’organizzazione di ShowRUM, in cui ogni anno cerco di
aggiungere novità ed ampliare l’oﬀerta, coadiuvato dal mio staﬀ, della ShowRUM
Cocktail Week, con l’aiuto di Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna e della STC –
ShowRUM Tasting COMPETITION. Ho lanciato la Guida ai migliori rum bar d’Italia e
ho provato l’esperienza meravigliosa di scrivere un libro. Continuo nel mio lavoro di
consulenza nel se ore e cerco di essere presente come relatore a molti eventi del food and
beverage italiani e stranieri per divulgare quanto più possibile la cultura del rum.
https://ramingoblog.com/2018/09/25/50-sfumature-di-rum-intervista-esclusiva-a-leonardo-pinto-i…
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Ultimamente io e il mio staﬀ stiamo facendo i conti con la mancanza di tempo ma
nemmeno questo mi ha mai demotivato e sono certo che se torneremo a chiacchierare
anche il prossimo anno ci sarà qualcosa di nuovo sul pia o.
Mendes Biondo
Fateci sapere cosa ne pensate di ShowRum con un commento qui so o e diteci se siete
stati al Festival.

Pubblicato in: Senza categoria | Tag: Cultura, Distillato, Leonardo Pinto, Le eratura,
Rhum, Roma, Rum, ShowRum
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
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I bastardi di Pizzofalcone 2, in arrivo
la seconda stagione
ShowRUM: parla Leonardo Pinto

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole,
selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC –

Terni Pop Film Fest: si parte

ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass

La libertà non deve morire in mare

e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il

di Alfredo Lo Piero

Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il
manuale sul rum, per la sesta edizione del festival
diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1
ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –

Amazon Prime Video porta in Italia
due serie tv spagnole
Debutto al primo posto per Gli
Incredibili 2
Alice senza meraviglie di Emanuela

Lifestyle Hotel & Conference Center la sesta edizione

Mascherini diventa un lm

di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più

Gran Festival del Cinema Muto:

importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de
http://www.filmforlife.org/2018/09/showrum-parla-leonardo-pinto/
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ShowRUM: parla Leonardo Pinto
Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello

mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Lo abbiamo incontrato e ci ha parlato a voce piena non solo di distillati…
1. PARTIAMO DAGLI ESORDI, IN CHE MODO SI SVILUPPA L’IDEA DI UN FESTIVAL

Non dirlo al mio capo 2, è tornata la
seconda stagione
Rami Malek e Gwilym Lee a Roma
per Bohemian Rhapsody

COSI PARTICOLARE?
È stata una scommessa nata dalla passione. Non esisteva nulla di simile in Italia ed
ero costretto a viaggiare all’estero per avere un contatto diretto con i produttori. Per
cui, dopo averci ri ettuto ed essermi confrontato con le persone più vicine, ho deciso

SOCIAL

di scommettere e provarci. Era il mio tentativo di creare un luogo di incontro e
scambio sia per professionisti che per appassionati nel nostro Paese ed è ciò che
oggi è diventato ShowRUM.

Film 4 Life - Curiosi di …
5246 "Mi piace"

2. QUAL’È IL PESO DELL’ITALIA IN QUESTO AMBITO?
Guardando al mondo del rum a 360 gradi nei vari mercati, l’Italia è un paese dai
consumi davvero piccoli, ma nonostante questo è un paese che fa tendenza negli

Mi piace questa Pagina

spirits. Possiamo sicuramente a ermare che la prima vera esplosione della vendita
di rum di lungo invecchiamento, piuttosto che di selezioni, è stata proprio nel nostro

G

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

mercato. In questo senso l’Italia, seppur tra i fanalini di coda in termini di fatturato,
rappresenta ancora un palcoscenico importante in termini di visibilità.

Film 4 Life - Curiosi di
Cinema

3. RUM NELLA LETTERATURA, QUAL’E LA CONNESSIONE DIRETTA?
Il rum in letteratura compare sempre o quasi quando si parla di pirati, di marina, di
tropici, di tra ci illegali, e più in generale di epoca colonialista. Anche in romanzi più
moderni, soprattutto quando questi ultimi hanno come contesto quello dei Caraibi.
Fatta questa breve panoramica è facile intuire come per scrivere di cultura ed eventi

24 minuti fa

Torna l'8 ottobre l'attesissima nuova
stagione de #IBastardiDiPizzofalcone
con Alessandro Gassman e Carolina
Crescentini

storici legati a queste epoche ed a questi luoghi è quasi imprescindibile il legame che
questi ultimi hanno con il rum.
4. STORICAMENTE COME IL RHUM È VISTO NEL CINEMA?
Il cinema, come la letteratura, ha sempre visto il rum come l’espressione dell’epoca
colonialista o comunque come l’espressione dei paesi tropicali. Lo vediamo spesso in
veste di bevanda imprescindibile per i pirati, in quasi tutti i lm del genere, creando
quel connubio romantico ormai entrato nell’immaginario comune, ma accanto a
questo viene spesso utilizzato anche per lanciare messaggi forti utilizzando il suo

FILMFORLIFE.ORG

I bastardi di Pizzofalcone 2, i…
Dopo le repliche estive, in arrivo dall…

legame con il popolo. Un esempio che faccio praticamente sempre e che per me
rappresenta bene questo concetto, è quello di James Bond, espressione dell’orgoglio
stelle e strisce, che beve un Rum Collins, espressione di Cuba, nella tenuta di

Mi
piace

Commenta

Condividi

Palmyra del suo acerrimo rivale Emilio Largo; a sottolineare che per quanto fosse
una conversazione tranquilla, i due erano comunque su fronti opposti.
5. PERSONAGGI, FILM, GENERI…CI PUÒ RACCONTARE DELLA SUA PASSIONE?
In verità la mia passione nasce dal liquido prima ancora che ne conoscessi storia e
storie. Solo successivamente, dopo aver approfondito, tutto quello che continuavo a

Film 4 Life - Curiosi di
Cinema
16 ore fa

Tutto il meglio del #NotFilmFest.
Scopriamo i vincitori della primissima
edizione!

scoprire sul rum non faceva che accrescere la mia curiosità ed il mio interesse. Mi
sono auto de nito il Cercatore di Rum, the Rum Searcher, prendendo in prestito la
de nizione dell’archetipo di riferimento, proprio per questa mia costante ricerca non
solo di etichette e distillerie, ma anche di storie, di culture e di tutto quanto ruota
intorno al mondo di questo distillato, comprese le arti, ovviamente. Il tutto per il solo
gusto di trasmetterlo a chi ha voglia e passione di ascoltare. I primi vent’anni di
questa ricerca, in modo sintetico, li ho voluti mettere nero su bianco in un libro, “Il
Mondo del Rum”, edito da Tecniche Nuove, uscito a inizio settembre, che
presenteremo anche a ShowRUM.
6. COME VEDE SHOWRUM NEL FUTURO PROSSIMO?
Gli eventi devono comunque seguire il mercato. La natura di ShowRUM ha la sua
loso a e quella sarà imprescindibile, ma la forma del festival sarà plasmata di anno
in anno sulle tendenze, puntando a rendere il festival sempre un luogo di
anticipazione e avanguardia per l’intero settore.
http://www.filmforlife.org/2018/09/showrum-parla-leonardo-pinto/
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Al cinema, tra le pagine di un libro o nel bar di un grande Hotel il
drink spesso è parte integrante, per non dire fondante, di un
personaggio “di genere”.
Leonardo Pinto, direttore del festival ShowRUM – Italian Rum
Festival e autore del libro “Il mondo del rum”, ci spiega però che è
un errore relegarlo a mero oggetto di scena o complemento
d’arredo cinematogra co e in questa breve intervista ci racconta
anche il rapporto tra il mondo del beverage e quello del cinema.
Al cinema abbiamo visto Je

Bridges/Lebowski prepararsi un white

russian, la procedura è corretta o la ricetta è stata modi cata per ni
cinematogra ci? Accade spesso che ci siano errori o variazioni nella
preparazione di un cocktail per esigenze di scena?
Quando si va nel mondo del cinema, la preparazione del drink molto
spesso

deve

sottostare

ad

esigenze

cinematogra che.

Le

Leonardo Pinto, fondatore e
direttore di ShowRUM

proporzioni assolutamente casuali e lo stirring doverosamente con
le dita di Je

Bridges di certo non sono l’esempio da seguire per

preparare un white russian dietro un banco bar. È più un modo di caratterizzare il personaggio e legarlo
ad un particolare tipo di bevuta, come spesso accade nel mondo del cinema. Basti pensare ai martini
cocktail preparati nei salotti, ai drink preparati nei locali che molto spesso esulano dalla preparazione
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vera e propria per focalizzarsi sulla presentazione

nale del drink al banco, come fosse parte

dell’arredamento di scena.
Un altro cult è il Vodka Martini dell’Agente 007, ma se avesse bevuto un rum quale sarebbe stato?
James Bond ha bevuto un pò tutto nei vari episodi della saga, è uno dei personaggi forse più a ascinanti
per il mondo beverage. Prima si parlava di drink presenti nei lm per mere esigenze di scena; ecco nel
caso di 007 invece in alcune circostanze il drink diventa un simbolo e racchiude un signi cato narrativo
più profondo. Emblematico ad esempio in Operazione Tuono la scena in cui Emilio Largo, ospitando
James Bond a Palmyra, gli o re da bere un Rum Collins. Il rum collins o ron collins è una variazione base
rum di un classico della miscelazione noto come Tom Collins, in cui al gin viene sostituito il rum, che in
quel periodo pare fosse molto popolare nella Cuba castrista. Analizzando da un punto di vista simbolico
questo gesto, Emilio Largo sottolinea la sua rivalità verso ciò che Bond rappresenta, ovvero l’America,
utilizzando un drink proveniente da una delle zone che in quel momento erano maggiormente anti
americane.
ShowRUM, il festival di successo che hai ideato
e che da sei edizioni invita tutti alla cultura del
rum, sembra avere qualcosa in comune con i
grandi festival internazionali di cinema. Da un
lato industria e mercato, dall’altro i curiosi e gli
appassionati.

Un

nuovo

prodotto,

cinematogra co o beverage, può arrivare da
solo al pubblico senza il “trampolino di lancio”
di un festival?
Si, certo, anche se in modo diverso. Far arrivare al pubblico un nuovo prodotto è possibile attraverso
campagne di marketing sui media e, nel caso del beverage ad esempio, anche sul territorio. La di erenza
rispetto ad un festival sono da un lato i costi, dall’altro il target. Partecipare ad un festival, seppur il
prodotto non è al centro della scena come nel caso precedente, permette di raggiungere un gran
numero di persone ad un costo ridotto rispetto ad una campagna di marketing ad hoc, inoltre un festival
generalmente è una panoramica di settore e non si focalizza nello speci co su un solo lone, questo gli
permette di attirare una fetta di consumatori anche da mercati complementari. Per chiarire meglio cosa
intendo, un rum, ad esempio a ShowRUM, ha la possibilità di incontrare anche una fetta di consumatori e
professionisti che magari ha abitudini diverse di bevuta, come potrebbero essere i bevitori fedeli di
brandy o di whisky, allettati a partecipare ad una rassegna per ampliare la propria conoscenza, ma
probabilmente più di cilmente allettati da una campagna ad hoc sul singolo prodotto. Tutte le news sul
festival le trovate sul sito u ciale del festival, www.showrum.it
Quanto è diverso il rum in commercio oggi da quello dei pirati del 1700?
Beviamo la stessa cosa di Jack Sparrow?
Analizzando l’evoluzione del prodotto solo negli ultimi due decenni,
data dal progresso tecnologico sia sul trattamento della materia
prima che sul processo di produzione, posso ipotizzare di no, anche
se il rum nei secoli ha comunque mantenuto la sua anima ed il suo
retaggio culturale. In questo senso si, beviamo ancora il distillato dei
pirati, dei marinai, dell’epoca coloniale, degli schiavi delle piantagioni,
dei popoli tropicali… ed è questo che gli regala quel fascino al cui
cospetto non è possibile rimanere impassibili.
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La cultura del Rum in Italia. Intervista a Leonardo Pinto

la cultura del rum leonardo pinto

“La cultura del Rum in Italia”: sommelier AIS, autore del libro “Il mondo del Rum”, fondatore di Isla de Rum e direttore
di ShowRum, il più importante evento italiano di settore – e tra i più importanti a livello internazionale, Leonardo Pinto
è uno dei massimi esperti mondiali nel settore dei distillati di canna da zucchero (il rum e la cachaça).
LA CULTURA DEL RUM – INTERVISTA PER UNIVERSOFOOD A LEONARDO PINTO, DIRETTORE ARTISTICO
DI ShowRUM (sesta edizione a Roma, il 30 settembre e 1 ottobre 2018)
1) LA CULTURA DEL RUM: a che punto è la “cultura del rum” in Italia? Rispetto agli anni Novanta, quando lei
si è avvicinato al settore ed è stato tra i primi in Italia ad approfondire ai massimi livelli il mondo dei distillati
di canna da zucchero, che cosa è cambiato e quanto è cresciuta l’attenzione degli italiani?
La cultura del rum in Italia sta esplodendo realmente solo negli ultimi anni. Già una decina di anni fa, fatta eccezione
per un piccolo gruppo di appassionati, il consumatore medio vedeva nel rum ancora un distillato di poco valore, un
prodotto adatto perlopiù alla miscelazione, continuando a preferire lo scotch whisky o il brandy nel proprio bicchiere.
Questo movimento seppur piccolo ha scatenato un effetto farfalla interessante tra i produttori e gli importatori che
hanno cominciato ad ampliare l’offerta di prodotto. Contemporaneamente sono nati blog, si sono cominciate a
vedere le prime degustazioni e tutto questo ha coinvolto un numero sempre crescente di persone. Certo le
informazioni all’inizio erano molto vaghe, la cultura era ancora scarsa, ma comunque si stavano delineando i binari di
ciò che sta succedendo oggi. A che punto siamo è difficile dirlo con certezza, ma possiamo affermare che
sicuramente oggi siamo al punto in cui il rum è sulla bocca di molti e comincia a sgomitare seriamente per un posto
nell’olimpo dei grandi spirits, non per la qualità, che spesso non ha nulla da invidiare al whisky o al cognac, quanto
per la percezione di quest’ultima da parte dei consumatori. Credo che la strada intrapresa sia comunque quella
giusta e che il panorama rum abbia davanti a se ancora tanta crescita.
2) Ci sono oggi in Italia diverse distillerie che producono rum. Qual è la sua opinione sui rum italiani? A che
livello qualitativo si collocano rispetto ai grandi rum di importazione?
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Acquistare melassa dall’estero e produrre rum in un paese differente è una pratica diffusa anche ai Caraibi, per cui
non vedo nulla di strano. Quello che realmente destabilizza il consumatore è forse il fatto che l’Italia non è ai tropici,
dove siamo abituati a collocare il rum. Sicuramente i rum italiani, per clima, terroir e cultura, saranno una fascia di
prodotti a se stanti con proprie caratteristiche, un po’ come la cultura delle micro distillerie americane. Questo non
vuol dire che non si possano trovare ottimi prodotti, al contrario, se il movimento appena nato si rafforza e fa fronte
comune probabilmente può assumere una propria identità e guadagnarsi un posto di rispetto nel panorama rum.
3) Daiquiri, Mojito, Cuba Libre, Piña Colada, Mai Tai: alcuni cocktail a base di rum sono noti a tutti e sono
diventati negli ultimi anni – in Italia – particolarmente di moda. Quali sono invece – tra i cocktail a base di
rum meno conosciuti, cocktail sperimentali o tradizionali ma poco presenti sul mercato – quelli che
preferisce e che consiglia ai lettori di Universofood?
Il drink come lo intendiamo noi è difficile ritrovarlo ai tropici, se non in poche regioni. In genere il consumo di rum
miscelato nei paesi produttori prevede solo una diluizione o un rituale, che può essere una soda, come nel caso ad
esempio del rum e ginger beer, rum e coca cola, rum e tonica, oppure un rituale come quello del ti-punch delle antille
francesi, in cui al rum vengono aggiunti lime e zucchero in quantità a scelta del consumatore direttamente nel
bicchiere di rum. Chiaramente se si esce dai Caraibi e si arriva in Europa, nello specifico in Italia, non è inusuale
trovare nei bar delle rivisitazioni di grandi classici, molte volte con il rum che prende il posto di altri distillati in drink
storici come il manhattan o l’Old fashioned. Il panorama bartending dello stivale, in questo senso, ha un gusto
sicuramente sopra la media con dei veri e propri capolavori di miscelazione. Da nord a sud, dal grande centro alla
periferia, ovunque in Italia è possibile trovare un cocktail bar in cui vivere un’esperienza a base rum fuori dalle righe
e passare un’ottima serata. Per cui più che consigliare un drink, mi sento di consigliare la ricerca di questi locali
intorno alla propria zona di residenza, valorizzando e premiando quei barman che hanno passione e dedizione per il
loro lavoro.
4) Isla de Rum è un progetto che parte nel 2004 come blog , e che si evolve negli anni diventando anche
negozio online e società di consulenza e organizzazione eventi. Quali evoluzioni commerciali potrà avere
Isla de Rum nei prossimi anni, sul fronte della vendita di bottiglie di rum e cachaça? Più in generale: dal
punto di vista dell’e-commerce com’è oggi la situazione in Italia?
Isla de Rum è nata come blog, è vero, ed oggi è tante cose, ma è soprattutto lo specchio del mercato e della mia
volontà di portare la cultura del rum nel nostro Paese. Ogni singola attività che si è aggiunta nel tempo, dal negozio
online con le schede di tutti i prodotti, agli articoli, ai cocktail, alle guide, tra cui la guida ai migliori rum bar d’Italia,
rappresenta l’ennesimo passo verso questo scopo. Purtroppo mi ritrovo sempre ad avere più idee in testa di quante
riesca a realizzarne, ma questo non mi ha mai fermato e anno dopo anno cerco di dare vita a qualcosa di nuovo.
Sull’evoluzione commerciale, francamente non so dare risposta, è un’azienda dinamica che accompagna per mano il
mercato ed il settore intero, per cui la sua evoluzione dipenderà da essi. Per focalizzarci invece sul solo ecommerce, l’Italia è ancora un pò restia, soprattutto nei settori come il mio. Certo nulla a che vedere con gli albori,
dove il negozio online non era nemmeno contemplato, ma ancora oggi molti preferiscono il rapporto diretto con il
venditore, il consiglio e la chiacchiera. E’ per questo che su Isla de Rum nessuna mail viene lasciata indietro, e mi
curo personalmente di guidare gli “indecisi” o i curiosi all’acquisto, creando quel concetto ibrido tra negozio online e
rapporto con il venditore.
5) ShowRUM – appuntamento che si tiene ogni anno a Roma (l’edizione 2018 nelle giornate di domenica 30
settembre e lunedì 1 ottobre) – è il primo e il più importante evento italiano dedicato specificamente ed
esclusivamente ai distillati di canna da zucchero. Arrivati alla sesta edizione quale bilancio si sente di fare?
Privacy & Cookies Policy
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Quanto è cresciuta la manifestazione negli anni scorsi e quanto potrà crescere in futuro?
Il successo e la vita di un festival dipendono da due fattori fondamentali. Da un lato la parte organizzativa, che deve
rispettare un concetto preciso, dall’altro la fiducia che questa organizzazione e la sua esecuzione riescono ad
ottenere presso il pubblico trade e consumer che vi partecipa e presso le aziende che decidono di esporre. Alla luce
di questo, il bilancio è estremamente positivo. Dopo i primi anni in cui la fiera si è plasmata e ha creato la sua
identità, la crescita è stata esponenziale. Oggi ShowRUM – Italian Rum Festival si posiziona come un evento di
riferimento in Italia e all’estero sia per il mondo degli appassionati, che in ShowRUM hanno la possibilità di ampliare
la loro conoscenza e la loro cultura su questo distillato, sia per i professionisti, provenienti da ogni regione del
mondo, che scelgono il festival come punto di incontro e scambio, sia per i brand, che in numero sempre maggiore
danno fiducia all’evento, contribuendo al suo successo. Tutte le info sul festival le trovate al link ufficiale
www.showrum.it .
6) Come e perché si è avvicinato – oltre vent’anni fa – al mondo del rum? Quali sono gli aspetti di maggior
interesse e fascino nel settore dei distillati di canna da zucchero? Colpo di fulmine, affinità elettive?
Non lo so spiegare, è stato amore a prima vista… o per meglio dire al primo assaggio. Probabilmente non ho scelto
razionalmente di avvicinarmi a questo mondo, che anzi per molti anni ho considerato solo una passione senza mai
dargli i connotati di una professione, ma qualcosa è scattato. La potenza della storia che ha alle spalle, il viaggio
sensoriale che ti permette di fare attraverso popoli e culture così diverse ed affascinanti, e la piacevolezza e
versatilità che gli sono caratteristici sono alcuni dei tratti che hanno contribuito ad accrescere il mio legame con
questo distillato e a decidere, infine, di non separarmene più.
LA CULTURA DEL RUM – INTERVISTA A LEONARDO PINTO IN ESCLUSIVA PER UNIVERSOFOOD – LA
CULTURA DEL RUM

Correlati

ShowRum 2018. A Roma il 30 settembre e
1 ottobre
3 luglio 2018
In "Eventi"

I migliori Rum. I distillati premiati a
ShowRum 2015
8 ottobre 2015
In "Beverage"

Liquori in Italia. Classifica delle aziende per
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In "Beverage"
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Cinema e Rum: intervista a Leonardo
Pinto, direttore dello ShowRum 2018
by Carlo Cerofolini

 COSA VEDERE AL CINEMA
"Lola+Jeremy: l’opera prima di
July Hygreck è una commedia
esilarante che racconta la
contemporaneità"
Dal 20 settembre al Cinema

"Gli Incredibili 2: nuovo e
riuscito capitolo del film di
animazione diretto da Brad
Bird"
Dal 19 settembre al Cinema

Alla vigilia della sesta edizione dello ShowRum 2018
(Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018), uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca, abbiamo intervistato il suo direttore
Leonardo Pinto , riconosciuto a livello mondiale come
uno dei migliori esperti di rum in Europa. Appassionato
di cinema e letteratura, lo abbiamo invitato a dirci come
registi e scrittori hanno raccontato la storia del famoso
liquore
La prima domanda riguarda quella che a prima vista appare come una
vera e propria passione e solo dopo una professione: quando nasce il tuo
interesse nei confronti del Rum e quali sono i motivi che te lo hanno
fatto amare al punto da diventarne uno dei massimi esperti di settore?
Annuncio chiuso da
Partenza e Destinazione
Facile,
rapido: calcola
Percorso Perché questo annuncio?
Segnala
questoil tuo
annuncio

APRI

Il rum è storicamente un distillato legato a una classe non aristocratica, un
distillato che ha nella sua storia un legame imprescindibile con i popoli da
cui proviene. In tal senso, prende parte ad usi, costumi e tradizioni, e spesso

"A voce alta – La forza della
parola, il documentario di
Stéphane de Freitas vincitore
del premio del pubblico al
Torino Film Festival"
Dal 17 settembre al Cinema

"Sembra mio figlio: Costanza
Quatriglio racconta il dramma
della diaspora del popolo
Hazara"
Dal 20 settembre al Cinema

"Con il suo ultimo film, Piazza
Vittorio, Abel Ferrara racconta
il quartiere più multietnico
della capitale"
Dal 20 settembre al Cinema

"Sulla mia pelle, lo
sconvolgente film sul caso
Cucchi, interpretato da un
ottimo Alessandro Borghi"
Dal 12 settembre al Cinema

"Revenge di Coralie Fargeat,
un thriller ipnotico e corporale"
Dal 6 settembre al Cinema
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si carica sulle spalle vere e proprie rivoluzioni, culturali e politiche. Di fronte
a tutto questo, credo sia impossibile rimanere distaccati: nel mio caso oltre al
coinvolgimento è subentrato un vero e proprio amore, una curiosità viscerale
che mi ha portato e mi porta ancora a ricercare. Prendendo spunto dalla
teoria degli archetipi, di solito, più che un esperto, mi definisco un
“Cercatore di Rum”, proprio per l’ardente aspirazione alla ricerca, dettata
dalla sete di conoscenza e dalla curiosità. Sono un perfezionista che non
abbandona la ricerca di quel misterioso qualcosa che è oltre il quotidiano e il
conosciuto per il gusto di condividerlo con gli altri.

"Ride, il nuovo film di
Fabio&Fabio girato con il più
alto numero di GoPro mai
tentato prima"
Dal 6 settembre al Cinema

 I PIÙ POPOLARI
 I PIÙ CONDIVISI

A secondo delle epoche e dei contesti, il cinema ha avuto un rapporto di
odio e amore nei confronti delle bevande alcoliche e, nello specifico, dei
liquori ad alta graduazione. Così, per esempio, se in un film culto degli
anni ’80 Tom Cruise faceva innamorare le spettatrici ammaliandole
durante la preparazione di strepitosi cocktail, in una serie tv come Sharp
Objects interpretata da Amy Adams il cupio dissolvi passa anche
attraverso l’uso smodato di sostanze alcoliche. Sembra non esserci una
via di mezzo. Tu che opinione ti sei fatto a riguardo?
L’alcool in generale, sia rum o qualsiasi altro distillato o liquore, per finire
anche nei fermentati come vino e birra, fa parte della vita quotidiana
dell’essere umano. In questo senso, l’uso di alcool dei personaggi nel corso
della narrazione è funzionale al concetto che si vuole esprimere. Dal
tormento ai festeggiamenti, dall’eccesso alla moderazione, è indubbio che il
consumo di bevande alcoliche è parte integrante della società, di quella
società che il cinema, per propria propensione, tende a racchiudere, spiegare
o semplicemente immortalare.
Entrando nello specifico, il rum entra nel cinema sotto varie forme: ne
La via del rum di Roberto Enrico è oggetto di commercio illegale da
parte dei contrabbandieri; in Havana di Sidney Pollack fa parte del cotè
romantico del protagonista, mentre in The Rum Diary, tratto
dall’omonimo romanzo di Hunter Thompson, è l’additivo necessario a
rendere l’esistenza più vivibile. Se li conosci, cosa ne pensi del modo in
cui hanno parlato dell’argomento in questione?
Credo che in tutti e tre i casi il rum sia stato attore non protagonista,
evidenziando la versatilità di questo distillato non solo dal punto di vista del
consumo ma anche dal punto di vista culturale, che è poi la sua vera natura.
Ne La via del rum, ad esempio, il riferimento è decisamente storico. Il rum
veniva commerciato illegalmente ai tempi della colonizzazione inglese in
America, dove gli approvvigionamenti della Corona erano inferiori
all’enorme richiesta del New England, tanto da essere uno dei motivi
scatenanti per la Rivoluzione Americana. Dopo la rivoluzione e il passaggio
al whisky, nel periodo del proibizionismo, i bootlegger, noti come rum
runner, continuavano a rifornire illegalmente il territorio americano con
barili di rum provenienti dai Caraibi. Il libro di Thompson, così come
Havana, sono invece, per quanto con un’importante componente storica
come sopra, l’emblema di quanto detto prima, ovvero della considerazione
da parte del cinema, anche emozionale, sull’utilizzo del distillato come parte
integrante della società.
So che sei uno studioso della Storia del Rum, sia nel cinema che nella
letteratura. È possibile secondo te trovare una soluzione di continuità
https://www.taxidrivers.it/107746/conversation/cinema-rum-intervista-leonardo-pinto-direttore-dello-showrum-2018.html
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nella rappresentazione di questo liquore da parte di registi e
romanzieri? E ancora, quanto appartiene alla realtà e quanto al mito in
queste descrizioni?
Il rum è così legato alla storia dell’uomo e alla sua cultura che molto spesso
la sua rappresentazione prescinde il reale, finendo assolutamente nel mito e
nella leggenda. Basti pensare alla fama del rum sui mari, molto spesso legata
alla romantica figura del pirata. Per quanto questo sia in parte vero, il vero
successo di questo distillato sui mari è invece da attribuire, nella realtà, alla
figura meno romantica della Marina Britannica. In ogni caso il rum, tra realtà
e mito, rappresenta sempre una classe popolare e mai aristocratica e viene da
sempre considerato il distillato della contrapposizione, della lotta o della
rinuncia. Di solito legato al mare e ai pirati, che non sono certo una classe
aristocratica, come nell’esempio sopra citato della saga di Pirati dei Caraibi,
il rum prende parte in spezzoni di film anche insospettabili come 007, ad
esempio in Operazione Tuono, dove miscelato in un rum collins sottolinea la
contrapposizione di Emilio Largo all’aristocrazia rappresentata da James
Bond. E ancora in Master and Commander, dove oltre al consumo di rum
grog (il cui nome deriva dall’Ammiraglio Edward Vernon) vengono fatti
riferimenti anche all’aneddoto sul Nelson’s Blood, o sangue di Nelson, altro
appellativo del rum. L’origine di questo aneddoto è curiosa quanto splatter.
Pare che, dopo la battaglia di Trafalgar, mentre l’ammiraglio Nelson era
intento a festeggiare la vittoria venne raggiunto da un proiettile che lo uccise.
I marinai con l’intento di portare la salma integra in madre patria e
preservarla dalla decomposizione inserirono il corpo di Nelson in un barile di
rum. All’arrivo però, la botte era vuota ed il corpo in decomposizione. Pare
che alcuni membri dell’equipaggio avessero forato il barile per spillarne il
contenuto. Da allora il rum fu anche soprannominato sangue di Nelson.
Nella letteratura accade la stessa cosa o la scrittura influenza
l’argomento con un punto di vista differente?
A parte casi come quello sopra citato di The Rum Diary, e ve ne sono molti
in narrativa, a volte si trovano dei veri e propri pezzi di storia locale
raccontati attraverso il rum. Un esempio emblematico è Regisseur du rhum
di Raphaël Confiant in cui il rum, la distilleria e le piantagioni sono insieme
il contorno e il fulcro della storia dei personaggi che vivono in Martinica;
una fotografia sociale, umana e politica sulla Martinica degli anni 30.
Accanto alla narrativa, spesso mai tradotta in italiano, troviamo anche molti
libri più centrati sul rum e la sua produzione come Rum di Dave Broom o
Rum, a Global History di Richard Foss. Infine, non posso, tra i libri tecnici,
non citare il mio, Il Mondo del Rum, dove l’argomento rum viene affrontato
per aneddoti nella parte storica, coinvolgendo anche musica, cinema e
politica, per poi diventare più tecnico nella parte relativa alla produzione e
degustazione.
Nell’ambito del festival ShowRUM di cui da anni ti occupi hai mai
pensato di realizzare una joint venture con il mondo del cinema? Te lo
domando perché sia il liquore che la settima arte fanno parte
dell’immaginario popolare, ma al contempo possiedono una versatilità
trasversale che abbraccia diversi tipi di pubblico.
Sarebbe meraviglioso e non ho mai escluso una potenziale joint venture. I
festival sono contenitori di idee e di concetti, e tale è anche ShowRUM. Il
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focus principale è la diffusione della cultura sul distillato, e certamente
ampliare la visione di questa diffusione collaborando con settori diversi ma
al contempo simili sarebbe stimolante. Per il festival, tutte le informazioni le
trovate al sito ufficiale
.
. .
Per finire, non posso non chiederti qualcosa sui tuoi gusti
cinematografici. Che tipo di film ti piacciono e quali film più o meno
recenti ti sono piaciuti?
Per natura adoro l’arte in tutte le sue forme, per cui non riesco a identificare
dei gusti definiti e lineari nemmeno in campo cinematografico. Dalle
commedie leggere ai film storici, ai grandi cult, ai thriller, alla fantascienza e
persino ai cartoni animati, cerco di guardare, nei limiti del poco tempo a
disposizione, quasi tutto. Apprezzo sicuramente i grandi registi e le loro
sperimentazioni, ho un debole, ad esempio, anche se per ragioni diverse, per
Tarantino e Kubrick.

Mi piace Piace a 5 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace 13.343

 Condividi
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PINTEREST
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ShowRum festival returns to the Eternal City
INSIDER NEWSDESK | 21 SEPTEMBER 2018

ROME – The sixth edition of Italy’s annual rum festival is taking place in Rome, beginning on Sept. 30.
“ShowRUM is the first and the most important Italian festival dedicated to sugarcane spirits, rum and cachaça”, boasts the
festival’s website; with involvement from 50 di erent countries and 400 labels, it’s a di icult claim to dispute. Each year, the
festival receives over 3000 visitors, from the curious but inexperienced passer-by to the passionate connoisseur.
Masterclasses and seminars give patrons the chance to sample rum from all over the world, as well as gain a greater
understanding of the nuances and subtleties of mixing and distilling, all thanks to instruction from some of the most wellrespected names in the industry.
Festival organiser, Leonardo Pinto, can count himself among those names, having entered the world of rum in 1997 and set up Isla
de Rum, a key collaborator for this year’s edition of ShowRum.
Accompanying the festival is the ShowRum tasting competition, taking place just before the doors are opened to the public. A
panel of 14 international experts will judge the products, split into a number of categories, in a blind taste test. The competition’s
format, which only allows for a single ‘Best in Class’ award per category, has made it one of the most prestigious in the rum
industry.
In the days following, a ShowRum cocktail week takes place – 6 days of cocktails, mixed with rum, in 12 cocktail bars all over
Rome.
For more information, or to book your ticket, head to https://www.showrum.it
pm
ROME CULTURE
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ShowRUM 2018 - Leonardo Pinto
[Intervista]
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni,
la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale
sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi
eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi
al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa
da Isla de Rum in collaborazione conSDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,
trainer e consulente per le aziende.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi

ere al mondo con una crescita

costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi
produttori di rum e cachaca.
Tra

le

iniziative

dell’evento,

il

Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per
essersi

distinti

nell'esame

di

degustazione

del Rum Master di Isla de Rum, un percorso
formativo completo sul rum in due livelli. Il
premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore
degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC - ShowRUM
Tasting Competition.
Spazio

ai

libri,

con

la

presentazione

in

anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto
dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è
edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting
Competition,

unica

Blind

Tasting

Competition

italiana

dedicata

aRum

e

Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo,

inoltre,

a

premiare,

grazie

a

una

giuria

di

esperti

nazionali

e

internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al
Best Packaging.
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La settimana di ShowRUM sarà accompagnatadallaShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge
da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di
Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail
Week 2018 tra i signature proposti.

Buongiorno

Leonardo.

Prima

di

tutto,

vorrei

ringraziarla del tempo che mi sta concedendo. Questo è
un periodo di grande fermento! La sesta edizione di
ShowRUM è alle porte e lo ammetto, sono curiosa di
sapere da dove è nata l’idea di questo festival.
E' stata una scommessa. Non esisteva nulla di
simile in Italia ed ero costretto a viaggiare a
Londra o Miami per avere un contatto diretto con
i produttori. Per cui, dopo averci ri ettuto ed
essermi confrontato con le persone più vicine, tra
cui il compianto “Signore degli Spiriti”, Silvano
Samaroli, ho deciso di scommettere e provarci.
Quest'anno siamo alla sesta edizione del festival,
che si tiene il 30 settembre e il primo ottobre
come sempre a Roma.
Ho letto che insieme alla sua compagna, prima della nascita dell’evento, siete partiti per i
Caraibi. Di questo viaggio, cosa vi ha colpito maggiormente e avete deciso di portare a casa?
Tutto. Il viaggio nasce da un motivo più profondo e spirituale che il semplice giro
turistico o di lavoro. Il viaggio nacque dalla mia esigenza di "sentire" il rum
attraverso il suo popolo e la sua terra, di contestualizzare l'esperienza e le radici di
questo distillato. Abbiamo girato i Caraibi in lungo e in largo

nché non abbiamo

carpito la vera essenza di questo distillato, declinata di volta in volta in ogni zona
d'origine.

Credo

che,

per

un

percorso

lavorativo

come

quello

che

ho

successivamente intrapreso, fosse fondamentale.
Lei è un esperto assaggiatore di Rum ma, tra tutti, qual è il suo preferito e quale
consiglierebbe ad una persona che non ne ha mai bevuto?
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Sembra una risposta politica, ma non lo è: non ne ho uno preferito. Io adoro tutti i
rum che mi raccontano le loro origini, qualunque sapore o profumo abbiano.
Devo essere sincera, mi piace scoprire gusti nuovi ma non so mai quale sia il modo migliore
per assaporare al meglio un distillato. Dato che non è solo un mio dubbio, può spiegarci quali
accorgimenti adottare?
La parte tecnica relativa alla degustazione, come ho scritto anche nel mio libro, “Il
Mondo del Rum”, ricalca a grandi linee quella usata per il vino, con l'unica variante
del grado alcolico che dobbiamo tenere in considerazione. Ma la vera natura della
degustazione non sta nella tecnica, a meno che non si debba giudicare per lavoro
un distillato. La vera natura della degustazione sta nell'abbandonarsi al bouquet e
alla potenza del rum e lasciarsi travolgere da tutte le immagini e le storie che
a orano nella nostra mente stimolate dai suoi profumi.
Conciliando Rum e Libri, la domanda sorge spontanea. Dal libro “Il Mondo del Rum”, qual è
la rivisitazione che preferisce?
Le rivisitazioni del libro sono tutte deliziose, e non perché sono sul mio libro, ma
perché i barman che le hanno fatte, Paolo Sanna e Gianni Zottola, sono dei maestri.
Diciamo che ognuna di esse ha il suo momento e il suo contesto. Un mai-Tai, ad
esempio, è perfetto con i piedi nella sabbia al tramonto, così come un Old
fashioned è un'esperienza unica dopo cena in una serata fresca.
Questa sua passione è diventata il suo lavoro. Molte persone arrivano a maturare una
routine che le porta a perdere interesse ma lei, ad oggi, beve ancora per il piacere di farlo o lo
fa solo per lavoro?
Ancora non ho realizzato che è un lavoro, forse è questo il motivo per cui provo
ancora quel fervore dato dalla passione. O forse non riuscirò mai a considerarlo
no in fondo un lavoro, e questa passione non tramonterà mai. Vi svelo un piccolo
segreto, non sono un bevitore abituale. Adoro l'esperienza di un calice di rum o di
un drink in determinati momenti e ancora di più adoro considerarli momenti
intimi, unici, a volte momenti di condivisione. Per questo motivo quando tra le
mani ho un calice di rum, è per me sempre un'esperienza emozionante, mai
routine.
Prima di lasciarla, vorrei chiederle tre libri e tre lm che più le stanno a cuore.
La saga di Pirati dei Caraibi
Quentin Tarantino (non riesco a sceglierne uno)
Stanley Kubrick (come sopra)

https://www.redkedi.it/index.php/home/blog-article/83-eventi/179-showrum-2018-leonardo-pinto-…

4/7

21/9/2018

Rum

ShowRUM 2018 - Leonardo Pinto [Intervista]

di

Dave

Bromm

(https://www.amazon.it/Rum-Manual-Dave-

Broom/dp/1845339622/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1537340668&sr=82&keywords=rum+di+dave+broom)
Rum A global history di Richard Foss di Richard Foss (https://www.amazon.it/RumGlobal-History-Richard-2012-05-15/dp/B01K3QZ1VI/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1537340692&sr=82&keywords=Rum+A+global+history+di+Richard+Foss)
Avanti

 (/index.php/home/blog-article/83-eventi/195-star-comics-freecomic-book-day-2018)
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Intervista esclusiva per Barmanitalia a Leonardo Pinto - Barman Italia

Barman Italia

Intervista esclusiva per Barmanitalia a
Leonardo Pinto
 settembre 20, 2018

Intervista esclusiva per Barmanitalia a Leonardo
Pinto, direttore artistico di showrum (sesta edizione
a roma, il 30 settembre e 1 ottobre 2018)
1 – Cosa si intende per secco e per aromatico? Come si di erenziano esattamente
questi due pro li?
Sono due de nizioni che si usano su tutto il settore del beverage, compreso il vino. Per
secco si intende un prodotto con un residuo zuccherino trascurabile (generalmente
inferiore ai 5-10 g/l), in cui la percezione della dolcezza è pressoché nulla. Man mano che
questa percezione sale, e di conseguenza il grado zuccherino, nel vino i sommelier ad
esempio identi cano la scala utilizzando i termini abboccato, amabile, dolce, stucchevole.
Aromatico è invece un termine che si riferisce alla quantità di percezioni aromatiche che
regala il prodotto, ovvero al numero di profumi. In tal senso, un prodotto può essere
secco e aromatico allo stesso tempo.
2 – Come si degusta un rum liscio. Temperatura, acqua si o no.
La temperatura di servizio va dai 14 ai 20 °C circa a seconda della struttura e del grado
alcolico. Il calice a tulipano è preferibile, la dimensione dello stesso dipenderà dal grado di
complessità e dall’esigenza di ossigenazione. E’ preferibile degustarlo in un ambiente
poco rumoroso o addirittura silenzioso ed in condizioni di relax, senza forti odori estranei
che potrebbero condizionare la fase olfattiva. Questo chiaramente per identi care delle
condizioni ottimali. Per una analisi approfondita del processo di degustazione vi invito a



leggere il capitolo dedicato sul mio libro, Il Mondo del Rum, dove analizzo nel dettaglio
ogni singolo aspetto dell’approccio alla degustazione professionale. Sul discorso acqua si,
http://www.barmanitalia.it/intervista-esclusiva-per-barmanitalia-a-leonardo-pinto/
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acqua no, francamente
non c’è una verità
assoluta. L’acqua se da
un lato aiuta molte
volte il distillato a
sprigionare aromi
altrimenti chiusi,
dall’altro ne elimina
altri. Mentre è sempre
necessario bere acqua
a lato di una
degustazione, non è
invece necessario
addizionarla nel
distillato, anche se non
è sbagliato farlo in
alcuni casi, come ad
esempio su prodotti ad
alto grado.
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3 – Abbinamenti insoliti rum e cibo che ci consiglia di provare.
Qui si può aprire un capitolo enorme e divertente. In verità il rum, come il vino e come
http://www.barmanitalia.it/intervista-esclusiva-per-barmanitalia-a-leonardo-pinto/
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qualsiasi altro prodotto del mondo del beverage, è abbinabile a qualsiasi piatto. Dal pesce
alla carne passando per i primi, la frutta, il cioccolato, la verdura, i dolci e i sigari. Persino il
drink può essere considerato di per se un abbinamento; da qui la necessità del
bilanciamento. I principi che regolano il bilanciamento, dall’abbinamento cibo e rum al
drink, sono i medesimi.
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La riscoperta del rum nel mondo? Il merito (a sorpresa)
è dell'Italia (https://www.federvini.it/news-cat/907-ilsuccesso-del-rum-nel-mondo-merito-dell-italia)
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di Maria Teresa Manuelli
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Il mercato globale degli alcolici aumenterà nei prossimi 5 anni. Almeno secondo le previsioni relative al periodo 2018-2022
dell’Iwsr, una delle maggiori società di analisi del mercato delle bevande alcoliche, che per la ne del quinquennio stimano
un incremento dei consumi sia in termini di volumi sia di valore. Secondo la ricerca, infatti, il mercato registrerà una
crescita a volume di 147,1 milioni di casse da nove litri al 2022, raggiungendo i 28 miliardi di casse, con aumenti in valore per
78,7 miliardi di dollari, per un giro d’affari complessivo che si attesterà oltre i 1.070 miliardi di dollari. Merito soprattutto
delle categorie premium e super premium che non conoscono crisi, a dispetto dei prodotti di basso costo che, al contrario,
vedranno una contrazione. Tra i prodotti che più bene ceranno di questa tendenza c'è senza dubbbio il rum, che negli anni
ha visto un costante innalzamento di qualità e prezzo. Anche merito della rivalutazione partita proprio dal nostro Paese,
come spiega Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e
consulente per le aziende, nonché direttore di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e



primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, sarà a
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Roma per il sesto anno presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center.
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"Possiamo dire che il successo del rum è 'nuovo' – esordisce Pinto – nel senso che, a differenza di quelli storici che io
chiamo 'i grandi spiriti dell'Olimpo', come Cognac, Armagnac o Scotch, no agli anni Novanta/inizio anni Duemila, era
considerato un prodotto solo da miscelazione all'interno dei cocktail. Nessuno gli ha mai dato un'identità da degustazione.
E questo in quasi tutto il mondo, a parte nei paesi produttori, ovviamente, dove è sì storico ma comunque sempre
considerato il distillato di una classe di serie B. Perché era prodotto e consumato ai Caraibi dagli schiavi e dai pirati. Non ha
mai raggiunto le classi aristocratiche. Per questo quando è arrivato al largo consumo, c'è arrivato in un discorso di
miscelazione no alla metà del Novecento".
A lanciarne il consumo da degustazione è stata proprio l'Italia, così come era già avvenuto per lo scotch whisky negli anni
Sessanta. Una moda che dalla nostra Penisola è dilagata nel mondo. "Stessa cosa è accaduta un po' alla ne degli anni
novanta in Italia con i rum, che non erano più soltanto il bianco da miscelazione o il prodottino facile. Sono cominciate ad
arrivare delle selezioni e delle riserve, prodotti un po' più complessi, un po' più strutturati, anche se erano ancora dei
tentativi. Il nostro mercato ha però risposto molto bene. E siccome siamo un Paese piccolo, ma che fa tendenza, soprattutto
nel food&beverage, abbiamo in uenzato anche altri mercati". La moda italiana dei rum invecchiati e selezionati ha così
allertato i vari produttori, scatenando un "circolo virtuoso" che è riuscito ad allargare il business. "Chiaramente i produttori,
avendo sempre più mercato e di conseguenza un budget sempre più interessante a disposizione, hanno deciso di investirlo
seriamente in tecnologia, piuttosto che in barili, piuttosto che in percorsi sempre più interessanti, prodotti sempre più
complessi e importanti. Dal piccolo produttore nuovo a quello storico si sono ritrovati nalmente ad avere un mercato in cui
era possibile creare qualcosa di buono".
Una rivoluzione degli ultimi 10-15 anni che ha avuto l'effetto
positivo di continuare a far salire le vendite dei prodotti
premium anche durante la crisi del 2008, quando tutti i settori
beverage hanno subito notevoli perdite, rum compreso. "Anche il
rum a livello di numeri è crollato. Ma con una differenza: calo
drastico per quello da miscelazione, continuo aumento per
quello da degustazione. Il consumatore sta cominciando ad
apprezzare questo prodotto nuovo, sconosciuto - anche se a
livello storico probabilmente è più vecchio di molti altri - però lo
apprezza in degustazione, in bicchiere. Questo grazie
ovviamente a dei prodotti molto più amabili, molto più - diciamo
- alla portata di tutti, che sono chiaramente quelli che fanno i
grandi numeri e che avvicinano il consumatore a questa tipologia di bevuta. Dall'altra parte grazie al lavoro anche di tante
grandi aziende - o piccole in alcuni casi - che fanno dei prodotti che non hanno nulla da invidiare a Cognac e Whiskey.
Questo grande lavoro sta nalmente alzando l'asticella della percezione del rum che, ripeto, a livello qualitativo non ha nulla
da invidiare a nessuno. Ma a livello di percezione deve ancora affermarsi".
Cosa vederemo quindi tra gli 80 stand del festival? "Ci saranno produttori provenienti da tutta la fascia tropicale del mondo.
Questa è una delle caratteristiche più deliziose del rum, il fatto che la produzione vada dall'isola di Giava in Indonesia no ai
Caraibi, posto storico. Il rum infatti si produce ovunque cresce la canna da zucchero, quindi tutta la fascia tropicale del
mondo. Ci saranno anche delle rarità, come il Batavia Arrack, il rum dell'isola di Giava, che era uno degli ingredienti delle
prime ricette del celebre Jerry Thomas alla ne dell'Ottocento in America. Vedremo i rum di Madeira, che in pochi sanno
essere tutelati da DOP, cioè l'indicazione di origine protetta. Vedremo prodotti di Mauritius, no a nire in Trentino, dove sta
esplodendo il fenomeno delle microdistillerie".
Pubblicato in News (/news-cat)
Etichettato sotto #spirits (/news-cat/tag/spirits) #liquori (/news-cat/tag/liquori) #export (/news-cat/tag/export) #cocktail
(/news-cat/tag/cocktail) #consumi (/news-cat/tag/consumi) #Usa (/news-cat/tag/Usa) #promozione (/newscat/tag/promozione) #Alcolici (/news-cat/tag/Alcolici) #rum (/news-cat/tag/rum)

Articoli correlati (da tag)
Barolo e Amarone i più conosciuti dai cinesi ma il primato della popolarità va alla Ferrari (/estero-cat/906-cina)
“No Italy, no Cocktail”: i bartender americani alla scoperta della tradizione italiana (/news-cat/904-“no-italy,-nococktail”-i-bartender-americani-alla-scoperta-della-tradizione-italiana)
Centinaio: accordo con Alibaba per vendere ai cinesi il vero made in Italy (/news-cat/903-centinaio-accordo-conalibaba-per-vendere-ai-cinesi-il-vero-made-in-italy)
I Supertuscan come una Bamboo di Gucci? "Vino pret-à-porter", trucchi e consigli per tutte le wine lover (/arte-delbere-cat/902-vino-pret-a-porter-di-francesca-negri-e-dedicato-a-tutte-le-wine-lover)
Tailandia: slitta a marzo 2019 l’entrata in vigore del nuovo certi cato di analisi (/normative-cat/901-tailandia-slitta-amarzo-2019-l’entrata-in-vigore-del-nuovo-certi cato-di-analisi)
Altro in questa categoria: « “No Italy, no Cocktail”: i bartender americani alla scoperta della tradizione italiana (/newscat/904-“no-italy,-no-cocktail”-i-bartender-americani-alla-scoperta-della-tradizione-italiana)

b

c

g

https://www.federvini.it/news-cat/907-il-successo-del-rum-nel-mondo-merito-dell-italia

a

e


2/4

17/9/2018

Leonardo Pinto – Solomente

SOLO MENTI

Leonardo Pinto
Published 3 ore ago - Francesca Meucci - 3ore ago

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. 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. Il 30 settembre e 1 ottobre 2018 si svolgerà a Roma la sesta edizione di ShowRUM, il festival con
centinaia di etichette in degustazione, decine di masterclass, seminari, incontri, ed i nuovi spazi dedicati al
mondo dei cocktail. Con oltre 50 paesi coinvolti, 400 etichette, 8000 partecipanti e 7000 litri di rum il festival
rappresenta l’occasione perfetta per accrescere la propria conoscenza in fatto di rum o scoprire, per la prima
volta, il gusto autentico dei Caraibi. Ecco cosa ha dichiarato in proposito Leonardo Pinto: “Siamo giunti alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a
livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo
del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno
al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Ecco le risposte di Leonardo Pinto alle nostre tre domande:
Come descriveresti te stesso utilizzando solo qualche aggettivo?
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Sognatore, buongustaio, caparbio.

Qual è l’evento che ti ha cambiato la vita?
L’incontro con la mia attuale compagna, da cui ho trovato la forza, l’appoggio e la motivazione per cominciare il mio percorso
professionale in questo settore.
Puoi segnalarci uno o più link socialmente utili?
www.isladerum.com [http://www.isladerum.com] www.showrum.it [http://www.showrum.it]

per saperne di più
www.showrum.it [http://www.showrum.it]
www.facebook.com/ShowRumItaly [http://www.facebook.com/ShowRumItaly]

solo qualche immagine di Alberto Blasetti da ShowRUM 2017
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SHOW RUM ITALIAN RUM FESTIVAL 2018
THE LARGEST ITALIAN SHOW DEDICATED TO RUM

 EVENT DETAILS
ShowRUM is the rst and the most important Italian festival dedicated to sugarcane spirits, rum
and cachaça.
With hundreds of products for tasting, dozen of masterclasses, seminars, meetings, and spaces
dedicated to cocktails, the festival is the perfect opportunity to improve your knowledge on
sugarcane spirits or to discover, for the rst time, the authentic taste of Caribbean.
Links: www.showrum.it
Social: Facebook / Instagram / Youtube



TIME

September 30 (Sunday) 14:47 - October 1 (Monday) 14:47



LOCATION

A.Roma Lifestyle Hotel

http://ultimaterumguide.com/events/show-rum-italian-rum-festival-2018/
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Arriva a Roma ShowRUM, Italian Rum Festival
Da Massimo Tommasini - 27/09/2018

A Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center aprirà la sesta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.

La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è
diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.

http://www.foodandsoon.com/arriva-a-roma-showrum-italian-rum-festival/
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo
sul rum in due livelli.
Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, “Signore degli Spiriti”, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

ShowRUM, libri, cocktails, degustazioni e concorsi

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”,
manuale scritto dal direttore Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici
ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Tante le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e

http://www.foodandsoon.com/arriva-a-roma-showrum-italian-rum-festival/
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brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum.
Spazio anche ai cocktails, con la presenza di una vetrina dedicata alle bottiglie
rare e d’epoca e con masterclass dedicate.

Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo
Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d’eccezione.

ShowRUM, una settimana alcolica

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, da ieri a lunedì 1
ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus

http://www.foodandsoon.com/arriva-a-roma-showrum-italian-rum-festival/
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Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018.

Massimo Tommasini
http://www.foodandsoon.com

http://www.foodandsoon.com/arriva-a-roma-showrum-italian-rum-festival/
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16/10 @ 06:32, Legge elettorale, i tedeschi prendano esempio dagli inglesi, di @DanieleMeloni80 https:/...

Day by Day: un’immersione nel Mediterraneo
a Copenaghen e lo ShowRum a Roma
di Gianfranco Ferroni (http://www.atlanticoquotidiano.it/author/gianfranco-ferroni/), in Day by Day
(http://www.atlanticoquotidiano.it/category/rubriche/daybyday/), Rubriche (http://www.atlanticoquotidiano.it/category/rubriche/), del 17 Ott
2018, 04:03
Mi piace 8
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Nel teatro Rendano di Cosenza la Fondazione Carical ha celebrato la dodicesima
edizione del premio per la cultura mediterranea. La giuria internazionale, guidata
dal presidente della fondazione, Mario Bozzo, ha designato vincitori Nilüfer Göle,
Sergio Luzzatto, Paolo Rumiz, Fernando Aramburu, Mario Casari, Enrico Galiano e
Salvatore Vitale, scienziato di origini calabresi che ha creato uno dei due algoritmi
per la comprensione delle onde gravitazionali.
****
Il rum è di moda. Ecco così Roma protagonista di “ShowRum 2018”, con l’evento
“ShowRum Cocktail Week”, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo
Sanna, coinvolgendo dodici tra i migliori locali di Roma. E con “ShowRum – Italian
Rum Festival”, evento dedicato al rum e alla cachaca, promosso da Isla de Rum in
collaborazione con Sdi Group, sotto la direzione di Leonardo Pinto, uno dei migliori
esperti di rum in Europa.
****
E’ stato inaugurato nel romano Palazzo Venezia il restauro di “Venezia sposa il
mare”, opera settecentesca del maestro scultore Carlo Monaldi. Un intervento reso
possibile grazie a Rigoni di Asiago, gruppo italiano la cui produzione è attenta alla
sostenibilità e al biologico, e attivo in ambito culturale e sociale. In precedenza,
Rigoni ha sostenuto l’intervento di recupero dell’Atrio dei Gesuiti, ovvero l’entrata
storica del palazzo di Brera a Milano e nel 2017 il restauro della statua di San
Teodoro nel Palazzo Ducale di Venezia.
****
Un weekend dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce: sabato e domenica al Foro Italico di Roma è tornato l’appuntamento con
Tennis & Friends, tra salute, sport, solidarietà e spettacolo. La manifestazione è
stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero della Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di
Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

http://www.atlanticoquotidiano.it/rubriche/day-by-day-unimmersione-nel-mediterraneo-copenaghen-lo-showrum-roma/
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ShowRum il 30 Settembre e 1° Ottobre 2018 Roma
BY REDAZIONE • 1 OTTOBRE 2018 • EVENTI • COMMENTS (0) •

Appuntamento il 30 settembre e il 1° ottobre 2018 con ShowRum presso Lifestyle Hotel &
Conference Center, via Giorgio Zoega, 59 Roma.
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC –
ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione
del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti
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e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore
degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro
Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia
prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali
solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi,
i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass
dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
I Giudici della STC 2018
Alberto Lupini – Direttore Italia a Tavola
Cristiano Mazzanti – Bartender
Davide Sta a – Sommelier
Fabio Bacchi – Bartales
Francesco Mattonetti – Blogger
Giorgia Francazzi – Bar Manager Wisdomless Club
Glenda Valenti – Winner ShowRUM Taster of the Year 2018
Ivan Castillo – Winner ShowRUM Taster of the Year 2018
Luna delle Monache – Winner ShowRUM Taster of the year 2017
Marco Graziano – Le Vie del Rum
Massimo D_Addezio – Bar Manager Chorus Cafè
Monica Cinquini – RumTaster, Sommelier&Writer
Nicola Zoboli – Winner ShowRUM Taster of the Year 2017
Patrizia Beretta – Spirits & Liquor Taster
Programma:
DOMENICA 30 SETTEMBRE
MASTERCLASS

POST RECENTI
1

14:30 – Masterclass Damoiseau – Aula A

S

15:15 – Masterclass Abuelo – Aula B

3
S
1

15:45 – Masterclass Very Old Rum – Aula C
16:00 – Masterclass Avuà – Aula B
17:30 – Masterclass DonQ – Aula A
17:30 – Masterclass Matusalem – Aula C
18:15 – Masterclass La Hechicera – Aula A
19:00 – Masterclass Havana Club – Aula B
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S
d

19:00 – Masterclass Rum Martinica 1876 – Aula C
LUNEDÌ 1 OTTOBRE – TRADE DAY

a
2

12:00 – 12:45 Gianni Zottola presenta “Hot Tiki! Punch caldi, co ee grog, toddies – part1”
13:30 – 14:15 Gianni Zottola presenta “Hot Tiki! Punch caldi, co ee grog, toddies – part2”
15:00 – 15:45 Gianni Zottola presenta “Hot Tiki! Punch caldi, co ee grog, toddies – part3”

Cupramontana (AN)

16:30 – 17:15 Ian Burrell presenta “Rum 101”

1

C
C
D

SEMINARI “Understanding Rum”
Acquista il pass per accedere ai seminari.
costo €50 in prevendita ad € 35 (i seminari non sono vendibili separatamente)
12:45 – 13:30 Marco Graziano presenta ” Guadalupa e la sua denominazione d’origine”
14:15 – 15:00 Leonardo Pinto presenta “Il rum che non ti aspetti”

a
2018

15:45 – 16:30 Bailey Prior presenta “Rum Runners in the Prohibition Era”
17:15 – 18:00 Francesco Mattonetti presenta “Rum e collezionismo”
ESPOSITORI
1914
A1710

1

R
I
A
d

Abuelo
Agricole
Aguacana
Aguere
Angostura
Appleton
Arcane
Atlantico
Avua
Bavaro
Botran
By The Dutch
Caliche
Canario
Cane Island
Capucana
Cashcane
Centenario
Chiuatan
Coloma
Compagnia dei Caraibi
Conde de Cuba
Cubaney
Cubay
D&C
Damoiseau
Dillon
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Diplomatico
Distribuzione Organizzata
Domaine de Severin
Don Papa
DonQ
Doorly’s
Dzama
El Pasador
Embargo
Emperor
Fine Spirits
Foursquare
Ghilardi
Gold of Mauritius
Gosling
Havana Club
Havana Club Iconica
HSE
J Bally
J Wray
Kleren
Kraken
La Favorite
La Hechicera
La Mauny
Lazy Dodo
Les Bienheureux
Longueteau
Magni ca
Maison du Rum
Makatiki
Matusalem
Mezan
Naga Rum
NAVY ISLAND
New Groove
Onesti
Origini
Pallini
Pellegrini
Pere Labat
Pirate grog
Pitu
Plantation
Praianinha
Prohibido
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Quorhum
R74
Real McCoy
Rinaldi
Roble
Rom Club
Ron del Barrilito
Ron Veleiro
Roner
Saint James
San Drag
Santa Maria
Santiago de Cuba
Sixtysix
Spirits e Colori
Spytail
Ssiter Iles
Sun Spirits
Tarasco
Tekbar
Thoquino
Toucan
Transcontinental
Trois Rivieres
Unhiq
Very Old Rum
William Hinton
Wray Nephew
Orari e prezzi:
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso
10,00 euro in prevendita 15,00 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59
Roma
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it

334 5638193
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ShowRUM: Italian Rum Festival a Roma
Da Redazione - 28 settembre 2018

Si svolge a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno
dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la
lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre
80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una
crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi
produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo
sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”,
manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail
Translate »
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storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche
Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a
cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato
al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle
più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e
d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con
il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La
Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in
dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè,
Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra
i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars
Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello
del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli
anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie
alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del
https://www.horecanews.it/showrum-italian-rum-festival-a-roma/
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bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli
operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla
miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal
Bliss.
Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione
Valuta questo articolo      
Invia

Redazione

https://www.horecanews.it/showrum-italian-rum-festival-a-roma/

3/3

1/10/2018

SHOWRUM 2018: LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI RUM E CACHACA DIRETTO DA LEONARDO PINTO – russkyklub.com
















Italiano
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SHOWRUM 2018: LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI RUM E CACHACA DIRETTO DA LEONARDO PINTO
29 settembre, 2018
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Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta
edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno
dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it.
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ”Signore
degli Spiriti”, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail
storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a
cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello
dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna,
in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge
da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata
da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato
alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma.
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Giovedì 27 settembre 2018 (iniziando dalle ore 18:00) allo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via Zoega 59) è stata svolta la presentazione-cocktail
per la stampa con l’evento di rum Diplomatico che ha proposto una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998, seguita da
bu et e banco di assaggio con i cocktail.
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“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come
punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar,
della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ”relegato” solo alla
miscelazione”.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e
Royal Bliss.
Per maggiori informazioni:
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico: domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day: lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59.
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7
Salve
Ben Trovati…. Come va…. tutto bene ?!?
Avevamo spiegato agli amici che per un po’ di tempo avremmo smesso di curare questo spazio, in quanto ci
serviva del tempo per seguire nuovi progetti ma che poi si sarebbero rifatti con gli interessi ed ora e’ arrivato il
momento di incassare la promessa!!
Possiamo assicurare che da ora in poi la carne al fuoco non sara’ poca, ma andiamo con ordine….
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RINCOMINCIAMO…… dal NAVY RUM « Lo Spirito dei Tempi….

Per riuscire a farlo realizzare seguendo fedelmente
la ricetta originale siamo stati costretti a farne produrre una grossa quantita’, per noi davvero difficile da
commercializzare, quindi abbiamo coinvolto in questo progetto un paio di nostre conoscenze a cui abbiamo
ceduto parte di questo Navy Rum per le loro rispettive etichette (con l’impegno di riportare la storia e la
collaborazione nella retro etichetta dei loro imbottigliamenti).
Oltre al nostro Rum (la nostra etichetta verra’ presentata al Rum Festival di Roma la prox settimana) questo
Navy Rum viene commercializzato anche da SILVER SEAL e da PELLEGRINI ORIGINI che come ho
spiegato sopra ne hanno preso una parte per le loro etichette (ci credo, dopo averlo assaggiato….).
Vi invitiamo a venirci a trovare la prossima settimana a Show Rum, il Rum Festival di Roma dove
potrete assaggiare questo Navy Rum (al nostro Stand oppure anche partecipando alle degustazioni guidate)
cosi’ potrete darci le vostre impressioni.
Dal canto nostro siamo davvero orgogliosi del risultato ottenuto con questo Rum, non era affatto scontato visto
le difficoltà’ iniziali del progetto. Probabilmente dobbiamo aver incappato nel classico “culo del
principiante”…..
Se vorrete acquistarne qualche bottiglia, saranno messe in vendita a Show Rum (e dopo anche sul nostro nuovo
sito)
Continuate a seguirci, questo e’ solo l’antipasto, possiamo assicurare che ogni sano appassionato di Rum
troverà’ di che sbizzarrirsi nelle prossime settimane
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Con i lanci in Italia di “Trois Rivières Finish Teeling Whiskey”, la nuova linea
“La Maison du Rhum”, “Centenario 18 anni”, “Panama 1914”, “Naga Triple
Wood”, “Coloma 15 anni”, “Don Papa Sherry Casks”, “Emperor Lily White”,
“La Mauny Arrangé Banane”, “Trois Rivières Triple Millésimé 1999-20002009” Rinaldi 1957 espone la sua gamma di Rum a “ShowRum” di Leonardo Pinto
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che ha appena fatto pubblicare il suo libro sui Rum edito da Tecniche Nuove. Ben 42 i
rum da assaggiare, diversi per nazione di origine, anni di invecchiamento, tipo di botte
d’affinamento, ingredienti, metodo di produzione, etc.

L’allargamento ad altre zone produttive rispetto alle classiche votate al Rum
(fenomeno trasversale a molti liquori e spirit) è un trend importante che Rinaldi 1957
ha saputo cogliere, diventando un riferimento per la selezione di prodotti prestigiosi.
Rinaldi 1957 vuole far conoscere al pubblico interessato al Rum, prodotti, storie e
persone vere che dedicano il loro tempo alla realizzazione di un sogno produttivo
legato alla meravigliosa canna da zucchero. In tutto sono diventati 18 i brand della
categoria presenti nel portafoglio Rinaldi.

https://www.beverfood.com/giro-mondo-42-rum-rinaldi-1957-espone-gamma-showrum_zwd_1…
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TROIS RIVIÈRES FINISH TEELING WHISKEY
Dalla pregiata maison di rum agricole AOC Martinique Trois Rivières, nasce questo
nuovo rum che segue la linea della “Trois Rivières finish collection”, ed è caratterizzato
dalla collaborazione con la casa di whiskey irlandese Teeling, anch’essa distribuita da
Rinaldi1957 che metterà sul mercato anche il Teeling con finish in botti di Trois
Rivières.
La pregiata base di rum agricolo viene fatta invecchiare in botti di quercia francese per
poi essere affinata in botti di whiskey irlandese “Small Batch” Teeling per più di 8
mesi. Il risultato è evocativo di due territori che sanno lavorare le proprie materie
prime: i Caraibi e l’Irlanda, la canna da zucchero e il grano, la colonna creola e
l’alambicco discontinuo. Le potenti note speziate e legnose del rum si amalgamano e
arrotondano grazie alla delicatezza fruttata ed erbacea del whiskey per un risultato
equilibrato, strutturato e morbido. Prodotto in tre piccoli lotti di produzione.
Vista: quasi oleoso, con colore dorato brillante.
Olfatto: all’inizio potente, rivela un sottile strato di frutta matura e di orzo maltato. Va
lasciato aprire per qualche minuto per poter apprezzare le note speziate e mielose.
Lo troverete atipico e complesso.
Gusto: la struttura è delicata in bocca, il tannino è presente ed equilibrato. Sono
percettibili le note speziate, di legno e di grano appena macinato legate a quelle della
frutta matura. Il finale è persistente.

https://www.beverfood.com/giro-mondo-42-rum-rinaldi-1957-espone-gamma-showrum_zwd_1…
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LA MAISON DU RHUM
Nuovissima e pregiata la collezione di La Maison du Rhum, che riunisce alcune
delle più famose distillerie del loro paese, è composta da 6 imbottigliamenti eccezionali
riservati agli amanti del rum di tutto il mondo.
Le varie caratteristiche del rum si esprimono anche attraverso le tecniche e le
personalità dei maestri distillatori e dei maestri di cantina. Questa collezione riunisce
spiriti di grande finezza e rarità con la comunicazione delle annate, l’età di
invecchiamento, i tipi di alambicchi e di botti di maturazione. Così tanti parametri che
renderanno i valori e la diversità del mondo del rum che La Maison du Rhum porta
con sé. François-Xavier Dugas, esploratore di nuovi territori e appassionato del
mondo del rum, ha voluto creare questa gamma di imbottigliamento indipendente per
mostrare tutto il know-how di ogni distilleria in tutto il mondo. Sono espressioni
diverse con una gamma abbastanza ampia da coprire buona parte della gamma
aromatica di rum.

https://www.beverfood.com/giro-mondo-42-rum-rinaldi-1957-espone-gamma-showrum_zwd_1…
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CENTENARIO 18 ANNI – Reserva de la Familia
Centenario: è il rum nazionale della Costa Rica
FANAL: acronimo della distilleria “Fabrica National de Liquor”, fondata nel 1850
Affinamento Solera: di questo rum Centenario, che viene fatto a Curridabat (San
Josè) a 1300 m s.l.m
Centenario 18 si distingue dagli altri Rum Centenario perché è più secco e per le
note più speziate
la master blender è Susana Masis dal 1985
Selezione della canna da zucchero di due varietà Castilla e Creolla
Produzione della melassa
Processo di FERMENTAZIONE CONTROLLATA
Processo di distillazione CONTINUA in ALAMBICCO A COLONNA
Riduzione del grado alcolico con acqua fino a 55% vol.
Affinamento secondo il METODO SOLERA che prevede la miscelazione di rum di
diversi invecchiamenti, in più botti di rovere, che precedentemente ospitavano
bourbon, sherry e porto, ad un’altitudine di 1300 m s.l.m.
Come i membri di una famiglia, i rum provenienti da diverse botti sono riuniti in
questa bottiglia premium

https://www.beverfood.com/giro-mondo-42-rum-rinaldi-1957-espone-gamma-showrum_zwd_1…
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LA MAUNY ARRANGÈ BANANE
Il rum Arrangè Banane, è il risultato della lunga (qualche mese) macerazione delle
banane a temperatura ambiente con aggiunta di rum 100 % agricolo AOC La Mauny.
La Banana è un frutto tipico della Martinica ed è utilizzato spesso per la produzione di
rum arrangé home-made. Al prodotto finale non viene aggiunto zucchero, il sapore
dolce e vellutato della banana è accompagnato da un baccello di vaniglia intero e messo
all’interno della bottiglia stessa.
Materia: prima rhum agricolo AOC, banane e vaniglia.
Produzione: macerazione da minimo 30 giorni fino a 6 mesi.

https://www.beverfood.com/giro-mondo-42-rum-rinaldi-1957-espone-gamma-showrum_zwd_1…
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RON 1914 – “EL RON INTEROCEÁNICO”
Ron 1914 nasce a Panama, terra natia di marchi di distillati famosi in tutto il mondo,
morbidi e rotondi, affinati in botti di rovere per lunghi anni. “Il nome “1914” riporta
l’anno in cui sono stati ultimati i lavori del canale di Panama, ubicato vicino al Lago di
Gatún (lato Atlantico)”.
Tipologia: rum tradizionale di melassa.
Blend: 80% distillato in colonna continua e 20% distillato in alambicco discontinuo.
Invecchiamento: da un minimo di 12 ad un massimo di 22 anni.
Botti: di rovere ex-Bourbon.
Note di degustazione: gusto particolarmente rotondo, come vuole la tradizione
spagnola, ma non stucchevole; all’inizio sentori di arancia e zenzero, in seguito una
blanda dolcezza e una sfumatura di cioccolata e caramello, un finale setoso e
persistente.
Il contenuto alcolico di 41,3%, leggermente superiore al tipico rum in stile spagnolo,
conferisce al Ron 1914 un carattere decisamente unico rispetto agli altri rum
dell’America Centrale.

Fratelli Rinaldi Importatori
Fratelli Rinaldi Importatori nasce nel 1957, affermandosi come una delle più
dinamiche e apprezzate società di distribuzione di prodotti alcolici sul mercato italiano
https://www.beverfood.com/giro-mondo-42-rum-rinaldi-1957-espone-gamma-showrum_zwd_1…
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dinamiche e apprezzate società di distribuzione di prodotti alcolici sul mercato italiano,
specializzata nel canale Horeca: a lei si affidano gli oltre diecimila clienti che ricercano
qualità e servizio d’eccellenza. L’azienda festeggia i 61 anni mirando a cambiare la
ragione sociale in “Rinaldi 1957”, guardando sempre al futuro con rinnovato
ottimismo.
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Torna a Roma ShowRum, la rassegna sul rum e cachaca | bargiornale

Torna a Roma ShowRum, la rassegna sul
rum e cachaca
Di Giuseppe Stabile - 27 settembre 2018

Torna a Roma l’appuntamento con ShowRum, la rassegna interamente dedicata al rum e alla cachaca. La
nuova edizione della manifestazione diretta da Leonardo Pinto, tra i massimi esperti europei di rum, e
promossa da Isla de Rum in collaborazione con Sdi Group, si terrà domenica 30 settembre e lunedì 1
ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center.
Tra i principali eventi mondiali dedicati ai due spirit, anche per quest’anno la manifestazione si presenta
con un ricco programma di attività e con un’intera giornata, la seconda, esclusivamente dedicata a un
pubblico di professionisti.
Oltre 80 gli stand presenti nell’area espositiva, suddivisa in quattro macro-aree, rum tradizionali, agricole,
cachaça e imbottigliatori indipendenti, dove si potranno conoscere e degustare, guidati da master distiller,
brand ambassador ed esperti, più di 400 etichette provenienti da 50 paesi del mondo. Spazio poi alla
degustazione dei cocktail preparati con i due spirit, nel bar della rassegna curato dal bar manager Paolo
Sanna in collaborazione con il Singita Miracle Beach di Fregene (Roma), e all’approfondimento dei brand e
dei prodotti con i seminari, a partecipazione gratuita, organizzati da diverse etichette.
La giornata di lunedì 1 ottobre, sarà interamente dedicata a operatori e professionisti, bartender,
importatori, distributori, e focalizzata sulla formazione professionale. A caratterizzare il Trade Day
saranno infatti i seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding rum tenuti da grandi esperti del
settore (per partecipare occorre acquistare un apposito pass).
Protagonisti degli incontri sulla miscelazione del rum saranno Gianni Zottola, con il suo seminario Hot
Tiki! Punch caldi, coffee grog, toddies (suddiviso in tre parti, ore 12, 13.30 e 15) e Ian Burrell, con Rum
101. La sezione Understanding rum prevede invece i seminari Guadalupa e la sua denominazione
d'origine di Marco Graziano (ore 12.30), Il rum che non ti aspetti di Leonardo Pinto presenta (ore 14.15),
Rum Runners in the Prohibition Era di Bailey Pryor (15.45) e Rum e collezionismo di Francesco Mattonetti
(ore 17.15).

https://www.bargiornale.it/spirit/torna-a-roma-showrum-la-rassegna-sul-rum-e-cachaca/
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Nel corso della manifestazione sarà dato anche spazio ai libri con la presentazione, dopo il debutto in
anteprima a Baritalia Hub, di Il Mondo del Rum, manuale, edito da Tecniche Nuove, rmato da Leonardo
Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici a opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola.
Tra le altre iniziative dell’evento, la Stc - ShowRum Tasting Competition, blind tasting competition italiana
dedicata a rum e cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento,
alambicchi di provenienza e tipologia di materia prima e dove una giuria di esperti premierà solo il best in
class per ogni categoria.
Ad accompagnare il festival, la ShowRum Cocktail Week, che no all’1 ottobre coinvolgerà dodici dei
migliori locali di Roma (Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco
Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara), che
proporranno drink a base rum. Al termine dell’evento una giuria proclamerà il Drink U ciale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
Come partecipare
ShowRum si svolge a Roma, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center,
in Via Giorgio Zoega, 59. Domenica 30 settembre dalle 14 alle 21, con ingresso a 15 euro (10 euro in
prevendita) e partecipazione gratuita ai seminari delle aziende. Lunedì 1 ottobre, Trade Day dalle 11 alle
19, con ingresso gratuito. Il pass per i seminari è acquistabile in prevendita a 35 euro e permette di
partecipare a tutti gli incontri della sezione Mixing rum o all'Understanding rum. Per maggiori informazioni
e il programma completo del festival sono disponibili sul sito del festival.

https://www.bargiornale.it/spirit/torna-a-roma-showrum-la-rassegna-sul-rum-e-cachaca/
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Arriva a Roma ShowRUM, Italian Rum Festival
Da Massimo Tommasini - 27/09/2018

A Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center aprirà la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum
in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante
di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per
essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in
due livelli.
Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, “Signore degli Spiriti”, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

ShowRUM, libri, cocktails, degustazioni e concorsi
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto
dal direttore Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna
e Gianni Zottola.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
http://www.foodandsoon.com/arriva-a-roma-showrum-italian-rum-festival/
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quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima.
Tante le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum.
Spazio anche ai cocktails, con la presenza di una vetrina dedicata alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass
dedicate.
Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna,
in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

ShowRUM, una settimana alcolica
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, da ieri a lunedì 1 ottobre in dodici
tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere,
Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo
Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della
ShowRUM Cocktail Week 2018.

Massimo Tommasini
http://www.foodandsoon.com
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre
2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la
STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul
rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una
presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
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scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello
dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno
spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna,
in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format
ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59)
a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
http://www.birraandsound.it/showrum-italian-rum-festival-30-settembre-1-ottobre-2018/
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ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

http://www.birraandsound.it/showrum-italian-rum-festival-30-settembre-1-ottobre-2018/
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Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso
10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

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

Redazione Birra&Sound
Birra & Sound è il punto di riferimento dei gestori dei locali. Notizie
aggiornate sugli eventi più importanti del mondo della birra, le
recensioni delle migliori aziende birraie, dei birrifici artigianali e dei
locali.
Birra&Sound è anche una vetrina per le aziende dell’indotto birraio.
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ShowRUM – il meglio del Rum
mondiale per due giorni a Roma
BY REDAZIONE ON 26 SETTEMBRE 2018

A ShowRUM oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca
per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
https://www.bar.it/showrum/
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seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli
e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo
Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
ShowRUM sta tornando! Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre
2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei
più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario
delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festivalal
link www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale
scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto
di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.

https://www.bar.it/showrum/
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con lapresenza di uno spazio dedicato alle
bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

https://www.bar.it/showrum/
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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla
ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da
Cleide Bianca Strano e realizzato in collaborazione
con Head to Head Bartender Competition. La
Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre
a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di
Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club
Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail
Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo
Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della
rivista Bartales proclamerà il Drink Uf ciale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso l’A.Roma Lifestyle Hotel (via G.
Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum
Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004
a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un
lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è
stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
info@showrum.it (mailto:info@showrum.it)
www.facebook.com/ShowRumItaly (http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193
https://www.bar.it/showrum/
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Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Uf cio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it (mailto:carlodutto@hotmail.it)
cell. + 39 348 0646089
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Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum,
per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e
la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it. Diecimila
partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in
anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca. Tra
le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio
è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale
scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto
di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno
stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach.
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importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo ti del
rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al
termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma
Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore
18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single
vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con
i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un
lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo,
è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss. Per
maggiori

informazioni

www.showrum.it

mail:

info@showrum.it

Facebook:

www.facebook.com/ShowRumItaly – Tel. 334 5638193
Orari e prezzi: Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore
14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco). Trade day – lunedì 1
ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito).
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ShowRUM 2018 – torna a Roma l’evento del Rum e Cachaca
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Salva

ShowRUM 2018 il 30 settembre e 1 ottobre
ShowRUM 2018 vuol dire sesta edizione del più importante evento italiano
dedicato al Rum e alla Cachaca. Consolidato ormai anche nel panorama mondiale
dei festival del genere, ShowRUM – Italian Rum Festival è una rassegna promossa
da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group ed è diretta da Leonardo Pinto,
come uno dei maggiori esperti di rum a livello internazionale.
Lo ShowRUM 2018 si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center e ci
saranno oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca
per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day.
I numeri dello ShowRUM lo rendono una delle più grandi ere al mondo con una
crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi
produttori di rum e cachaca con diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400
etichette e 9mila litri di rum versati!

” Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto – alla sesta edizione di
un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla
doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del
mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed
in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che,
per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.
Ma oltre agli stand espositivi, protagoniste saranno sempre, come ogni anno, le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.
https://tabletroma.it/showrum-2018/
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Unica al mondo, tra gli altri eventi ci sarà poi la consueta STC – ShowRUM
Tasting Competition, Blind Tasting Competition dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima e che, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali, premia solo il best in class per ogni categoria.
Tra le iniziative anche il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
foto © Alberto Blasetti
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli,
‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso
nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

La ShowRUM Cocktail Week
ShowRUM 2018 è incastonato nella ShowRUM Cocktail Week, il nuovo format ideato
da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna che coinvolge i migliori locali di Roma da
mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre, tra cui: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler e La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti.
Quest’anno ci sarà anche spazio ai libri, argomento ben mirato naturalmente, con la
presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum” (edizioni Tecniche Nuove),
manuale scritto dal fondatore e direttore dello ShowRUM 2018 Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo
Sanna e Gianni Zottola e foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti.
Non mancate, QUI (http://www.showrum.it) il programma completo di eventi, seminati e master class a cui iscriversi!
di Lorenzo Sigillò
Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e
successive modi che.

(https://www.librerianovarcadia.it/)
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FLASH NEWS

A Roma il Festival dei rum e della cachaca

on 30 Settembre 2018. Pubblicato in Cosa succede

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni,
la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale
sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi
eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il
programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand,
rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno
in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

Venerdì, 14 Set 2018 I
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Gatti/Massobrio
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna
e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre
che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello
dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere
un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega,
59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico
che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998
e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed
in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
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Pallini, storica distilleria romana, è lieta di comunicare la propria partecipazione alla 6° edizione dello ShowRum 2018 che si
terrà nelle giornate del 30 Settembre e del 01 Ottobre 2018 presso l’elegante location dell’A. Roma Lifestyle Hotel nella Capitale.

In occasione dell’esclusivo evento italiano dedicato al Rum e alla Cachaça, Pallini presenterà la sua gamma di prodotti Goslings e
Ron Roble di cui è il distributore esclusivo in Italia.
Il Goslings Black Seal Rum ha il primato di essere l’unico Dark Rum ancora in commercio originario delle Isole Bermuda e di
proprietà della famiglia Goslings da oltre 200 anni. L’antica ricetta di questo rum risale al lontano 1858, nata dal blend di tre
differenti Rum di origine caraibica invecchiati tra i tre ed i sei anni, e successivamente lavorati nelle Isole Bermuda.
Goslings è il rum perfetto per la miscelazione, infatti, è l’ingrediente originale del cocktail nazionale delle Bermuda, il Dark’n
Stormy, con l’aggiunta della Ginger Beer.
Il nome del cocktail significa letteralmente “Scuro e tempestoso” e deriva dall’effetto dell’aggiunta finale del Rum nel cocktail
simile ad una nube tempestosa sull’oceano.
Pallini passa dalle Isole Bermuda al Venezuela con le due esclusive varianti del Ron Roble Rum: la prima extra premium con un
invecchiamento tra gli 8 ed i 12 anni, la seconda super premium invecchiato per 12 anni.
In Italia, i prodotti Goslings e Ron Roble sono distribuiti esclusivamente dalla Pallini S.p.a, storica azienda romana fondata nel
1875, produttrice di liquori e sciroppi nonché distributrice di prodotti “premium” selezionati accuratamente.

PALLINI S.P.A: storica distilleria romana dal 1875
Pallini è tra le più antiche e rappresentative aziende romane. Fondata nel 1875 ad Antrodoco da Nicola Pallini, si trasferisce a
Roma negli anni ’20 nei pressi del Pantheon stabilendo il Mistrà Pallini come leader indiscusso tra gli anici della capitale. In
breve tempo, infatti, il Mistrà si afferma come eccezionale tonico e insuperabile “correttore” del caffè espresso ed il “caffè corretto
l Mi à” di
“
”
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A ROMA IL FESTIVAL DEDICATO A RUM
E CACHACA
& 16 SETTEMBRE 2018 - 16:29

ROMA – Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre, presso il centro
congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo
e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con Sdi Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle
attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand,
rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno
in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, “Signore degli Spiriti”, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto
dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo
Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.

http://www.virtuquotidiane.it/cronaca/a-roma-il-festival-dedicato-a-rum-e-cachaca.html

1/6

24/9/2018

A ROMA IL FESTIVAL DEDICATO A RUM E CACHACA – Virtù Quotidiane – Il quotidiano enogastronomico abruzzese

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador
che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo
del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e
con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar
manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna.
La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i
migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e
Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi
della rivista Bartales proclamerà il Drink Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018
tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel
giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18,00 con l’evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e
a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dice in una nota Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato
trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche,
dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and
beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono
a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla
miscelazione”.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con Sdi
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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ShowRum il 30 Settembre e 1° Ottobre 2018 Roma
BY REDAZIONE • 24 SETTEMBRE 2018 • EVENTI • COMMENTS (0) •

Appuntamento il 30 settembre e il 1° ottobre 2018 con ShowRum presso Lifestyle Hotel &
Conference Center, via Giorgio Zoega, 59 Roma.
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC –
ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione
del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti
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e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore
degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro
Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia
prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali
solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi,
i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass
dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
I Giudici della STC 2018
Alberto Lupini – Direttore Italia a Tavola
Cristiano Mazzanti – Bartender
Davide Sta a – Sommelier
Fabio Bacchi – Bartales
Francesco Mattonetti – Blogger
Giorgia Francazzi – Bar Manager Wisdomless Club
Glenda Valenti – Winner ShowRUM Taster of the Year 2018
Ivan Castillo – Winner ShowRUM Taster of the Year 2018
Luna delle Monache – Winner ShowRUM Taster of the year 2017
Marco Graziano – Le Vie del Rum
Massimo D_Addezio – Bar Manager Chorus Cafè
Monica Cinquini – RumTaster, Sommelier&Writer
Nicola Zoboli – Winner ShowRUM Taster of the Year 2017
Patrizia Beretta – Spirits & Liquor Taster
Programma:
DOMENICA 30 SETTEMBRE
MASTERCLASS

POST RECENTI
2

14:30 – Masterclass Damoiseau – Aula A

“

15:15 – Masterclass Abuelo – Aula B

C
D
S

15:45 – Masterclass Very Old Rum – Aula C
16:00 – Masterclass Avuà – Aula B
17:30 – Masterclass DonQ – Aula A
17:30 – Masterclass Matusalem – Aula C
18:15 – Masterclass La Hechicera – Aula A
19:00 – Masterclass Havana Club – Aula B
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T
S

19:00 – Masterclass Rum Martinica 1876 – Aula C
LUNEDÌ 1 OTTOBRE – TRADE DAY

G
a

12:00 – 12:45 Gianni Zottola presenta “Hot Tiki! Punch caldi, co ee grog, toddies – part1”
13:30 – 14:15 Gianni Zottola presenta “Hot Tiki! Punch caldi, co ee grog, toddies – part2”
15:00 – 15:45 Gianni Zottola presenta “Hot Tiki! Punch caldi, co ee grog, toddies – part3”

Settembre 2018 Torino

16:30 – 17:15 Ian Burrell presenta “Rum 101”

2

O
G
2

SEMINARI “Understanding Rum”
Acquista il pass per accedere ai seminari.
costo €50 in prevendita ad € 35 (i seminari non sono vendibili separatamente)
12:45 – 13:30 Marco Graziano presenta ” Guadalupa e la sua denominazione d’origine”
14:15 – 15:00 Leonardo Pinto presenta “Il rum che non ti aspetti”

S
2018 Grosseto

15:45 – 16:30 Bailey Prior presenta “Rum Runners in the Prohibition Era”
2

17:15 – 18:00 Francesco Mattonetti presenta “Rum e collezionismo”

F
p
d
S

ESPOSITORI
1914
A1710
Abuelo

2018 Pesaro

Agricole
Aguacana
Aguere
Angostura
Appleton
Arcane
Atlantico
Avua
Bavaro
Botran
By The Dutch
Caliche
Canario
Cane Island
Capucana
Cashcane
Centenario
Chiuatan
Coloma
Compagnia dei Caraibi
Conde de Cuba
Cubaney
Cubay
D&C
Damoiseau
Dillon
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Diplomatico
Distribuzione Organizzata
Domaine de Severin
Don Papa
DonQ
Doorly’s
Dzama
El Pasador
Embargo
Emperor
Fine Spirits
Foursquare
Ghilardi
Gold of Mauritius
Gosling
Havana Club
Havana Club Iconica
HSE
J Bally
J Wray
Kleren
Kraken
La Favorite
La Hechicera
La Mauny
Lazy Dodo
Les Bienheureux
Longueteau
Magni ca
Maison du Rum
Makatiki
Matusalem
Mezan
Naga Rum
NAVY ISLAND
New Groove
Onesti
Origini
Pallini
Pellegrini
Pere Labat
Pirate grog
Pitu
Plantation
Praianinha
Prohibido
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Quorhum
R74
Real McCoy
Rinaldi
Roble
Rom Club
Ron del Barrilito
Ron Veleiro
Roner
Saint James
San Drag
Santa Maria
Santiago de Cuba
Sixtysix
Spirits e Colori
Spytail
Ssiter Iles
Sun Spirits
Tarasco
Tekbar
Thoquino
Toucan
Transcontinental
Trois Rivieres
Unhiq
Very Old Rum
William Hinton
Wray Nephew
Orari e prezzi:
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso
10,00 euro in prevendita 15,00 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59
Roma
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it

334 5638193

http://www.carlozucchetti.it/showrum-il-30-settembre-e-1-ottobre-2018-roma/#
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ShowRUM 2018: a Roma la VI Edizione
del Festival dedicato al Rum
10 minuti fa

Dal 30 settembre al 1° ottobre la Capitale è animata
dallo ShowRUM Festival, la più grande rassegna
italiana dedicata alla scoperta del Rum, uno dei grandi
spiriti dell'Olimpo insieme a Cognac e Scotch.

U cio Stampa

Lo spirito del rum accende gli animi all’VI edizione dello ShowRUM
- Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca che si terrà a Roma
dal 30 settembre e 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center.
https://www.foxlife.it/2018/09/24/showrum-2018-roma-vi-edizione/

1/6

24/9/2018

A Roma la VI edizione dello ShowRum Festival
Pixabay

Un appuntamento imperdibile per curiosi e appassionati di cocktail
a base di rum come Daiquiri e Mojito: oltre 80 brand, tra rum
tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca. Due giorni di
approfondimenti, masterclass, seminari, presentazioni e
competizioni. Con la possibilità di avvicinarsi e assaporare il rum,
un'acquavite che si ottiene dalla distillazione della canna da
zucchero.
Nato nei Caraibi , da prima usato solo per le miscele oggi gode di
una propria identità di degustazione dalle inedite note sensoriali.
Dalla storia movimentata il rum è famoso anche con il nome di Kill
Devil, ovvero “ammazza diavolo”, così chiamato dai marinai inglesi
per i postumi del post sbornia. Antico e affascinante, nel nostro
immaginario è costellato da scene di pirati che lo bevono
smodatamente e cercano tesori, come l'iconico Jack Sparrow, alias
Johnny Depp, ne I Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima
luna.
PUBBLICITÀ

https://www.foxlife.it/2018/09/24/showrum-2018-roma-vi-edizione/
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inRead invented by Teads

Vieni su www.foxlife.it per guardare i video di questa ricetta!
La rassegna è fondata e diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,
trainer e consulente per le aziende che sottolinea il successo del
Festival nel tempo.

Lei iniziative da non perdere

https://www.foxlife.it/2018/09/24/showrum-2018-roma-vi-edizione/
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u cio stampa
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri
di rum versati: questi sono alcuni dei numeri del successo del
festival che quest'anno presenta oltre 80 stand e tante iniziative per
entrare nell’antico mondo del rum, la cui prima distillazione avvenne
a Londra con le canne da zucchero indiane intorno al XV secolo.
Tra gli appuntamenti il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de Il Mondo del
Rum, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni
Zottola. E poi ancora lo ShowRUM 2018, la STC - ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre
che per tipologia di materia prima.

Trade Day
U cio Stampa

https://www.foxlife.it/2018/09/24/showrum-2018-roma-vi-edizione/
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Protagoniste poi le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di
master distiller, esperti e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato e
insospettabile mondo del rum. Quindi, i cocktail, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass
speci che. La rassegna prevede anche per lunedì 1 ottobre, l'atteso
Trade Day, una giornata gratuita, focalizzata sulla formazione
professionale e ricca di seminari.
Location
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center - Centro Congressi,
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Programma completo, il calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link: www.showrum.it

https://www.foxlife.it/2018/09/24/showrum-2018-roma-vi-edizione/
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2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italiadedicato al Rum
e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti
di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle
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contribuito a rendere
grande la Valpolicella
Oasis a Vallesaccarda: il
ristorante stellato più
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masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it

Il Trabocco Pesce Palombo:
un angolo di mare
abruzzese
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Sardegna. Francesco
Mariotti e Davitha, la sua
azienda biologica e tra
poco biodinamica in
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e
9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand,
rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con

Sardegna – tutti i vini da
viti a piede franco
degustati per voi

una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre
più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

http://www.vinodabere.it/showrum-2018-la-sesta-edizione-del-festival-di-rum-e-cachaca/
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the
Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per
essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di

Il ricambio generazionale
nel mondo del vino sardo
parte da Mamoiada:
l’esempio di Luca Gungui

livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel



TO TOP

Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due
SICILIA IN BOLLE 2018: i
nostri migliori assaggi

febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del
Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni
Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma.

500000 LETTORI CI SEGUONO ...

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC –
ShowRUM Tasting Competition,unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno
spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass
dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato
dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM
Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo
Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1
ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018tra
i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso
lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a
Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano
intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato
‘relegato’ solo alla miscelazione“.

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 –
dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15
euro in loco)

http://www.vinodabere.it/showrum-2018-la-sesta-edizione-del-festival-di-rum-e-cachaca/
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(https://indexwine.it)

(https://indexwine.it/wp-content/uploads/2018/09/showrum-2016-silhouette.jpg)

ShowRum 2018 – Roma dal 30 settembre al 1 ottobre
– VI edizione (https://indexwine.it/articoli/showrum2018-roma-dal-30-settembre-al-1-ottobre-viedizione/)
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Il 19 settembre 2018

Segui @Indexwine1

Domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018 c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC
– ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM
Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta
edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum
e alla cachaca

(https://indexwine.it/wp-content/uploads/2018/09/LOGO-ShowRUM.jpg)
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it (http://www.showrum.it)
Privacy & Cookies Policy
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che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno
in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi
distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio
è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum“, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto,
con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di
Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
(https://indexwine.it/wp-content/uploads/2018/09/locandina-ShowRUM2018.jpg)Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante
viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e
d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day,
lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e
realizzato in collaborazione con Head to Head Bartender Competition. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a
lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U

ciale della ShowRUM

Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso l’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega,
59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i
suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato
trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli
operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM,
riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.
ShowRUM 2018 (http://www.showrum.it/)è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Facebook (http://www.facebook.com/ShowRumItaly) | info@showrum.it (mailto:info@showrum.it)
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
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In Vetrina
Data Evento: 30/09/2018 - 01/10/2018

Showrum

VI edizione

ShowRUM è il primo e più importante evento italiano dedicato ai distillati di canna da zucchero, il rum e la cachaça. Fra centinaia
di etichette in degustazione, decine di masterclass, seminari, incontri, ed i nuovi spazi dedicati al mondo dei cocktail, il festival
rappresenta l’occasione perfetta per accrescere la propria conoscenza in fatto di rum o scoprire, per la prima volta, il gusto
autentico dei Caraibi.
50
PAESI COINVOLTI

400
ETICHETTE

8000
PARTECIPANTI

7000
LITRI DI RUM VERSATI

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il
Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo
dedicati al rum e alla cachaca.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it (www.showrum.it)
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In arrivo il grande festival di Rum e Cachaça, uno dei più importanti al mondo e primo in Italia, con oltre 80 brand,
cocktail, masterclass, seminari
A Roma, dal 30 settembre al primo ottobre 2018, presso l’ A.Roma Lifestyle Hotel & Conference Center, sesta edizione
di ShowRum, grande festival di Rum e Cachaça, uno dei più importanti al mondo e primo in Italia, dall’alto di numeri
davvero signi cativi: diecimila partecipanti, 50 paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum sin qui versati…
Fondato e diretto da Leonardo Pinto, l’evento presenterà oltre 80 brand, con degustazioni guidate, nuovi spazi
dedicati al mondo dei cocktail, masterclass, seminari, ma anche appuntamenti dedicati al libri e alla cultura del rum
Un’occasione perfetta per scoprire il gusto autentico dei Caraibi, in un ambiente che si giova di una crescita costante
di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori

https://www.mr-food.it/5921/showrum-a-roma-tutto-il-gusto-dei-caraibi/

1/2

20/9/2018

ShowRUM - Italian Rum Festival: il 30 settembre e l'1 ottobre a Roma - Le news dello spicchio d'aglio

ShowRUM - Italian Rum Festival: il 30 settembre e l'1 ottobre a Roma

News



Eventi

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre, presso il Centro Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center la sesta edizione di "ShowRUM - Italian
Rum Festival": uno dei più importanti eventi al mondo dedicato al Rum e alla Cachaca.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9 mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand.
Tra le iniziative dell'evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master
di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli.
Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di
Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori
e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal
bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
Per maggiori informazioni:
https://www.facebook.com/ShowRumItaly

https://www.lospicchiodaglio.it/news/showrum-italian-rum-festival-roma-2018
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo
e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM
una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza
sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro
Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i
due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre
che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello
dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno
spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in
pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da
mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano,
Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a
Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
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VI edizione

Roma – 30 se embre e 1 o obre 2018
c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)

Dove s
Lunch

GOLOS

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e
cachaca per degustazioni, la STC - ShowRUM Tas ng Compe on, i
cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week,
il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum,
per la sesta edizione del fes val dire o da Leonardo Pinto, uno dei più
grandi even al mondo dedica al rum e alla cachaca.
Si ene a Roma, domenica 30 se embre e lunedì 1
o obre 2018, presso il Centro Congressi dell'A.Roma Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum
Fes val, uno dei più importan even al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group, è dire a da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esper di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle
a vità e delle masterclass e la lista espositori e brand
presen al fes val al link www.showrum.it
Diecimila partecipan , 50 Paesi coinvol , 400 e che e e 9mila litri di rum versa :
ques alcuni dei numeri del successo del fes val che quest'anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ﬁere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi
produ ori di rum e cachaca.
Tra le inizia ve dell'evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valen e Ivan Cas llo per essersi dis n nell'esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso forma vo completo sul
rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiri ',

http://www.thelunchgirls.it/2018/09/showrum-2018-roma-30-sett-1-ottobre.html#
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storico imbo gliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC - ShowRUM Tas ng Compe on.
TESTAM

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum", manuale
scri o dal dire ore ar s co Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zo ola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le
foto di Marco Graziano e Alessandro Rosse e la coper na a cura di Studio
Futuroma.
Tra gli altri even dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tas ng
Compe on, unica Blind Tas ng Compe on italiana dedicata a Rum e Cachaca,
nella quale i due dis lla vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per pologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esper nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al
Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi e che e presen sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master dis ller, esper , distributori e brand ambassador che perme eranno ai
visitatori di compiere un aﬀascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi,
i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bo glie rare e d'epoca e
con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno s le tropicale, sarà curato
dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassiona e ai neoﬁ del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 1 o obre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionis del se ore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamen e seminari con
ospi d'eccezione.
La se mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e realizzato in collaborazione con
Head to Head Bartender Compe on. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26
se embre a lunedì 1 o obre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano,
Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Mar ni
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La
Zanzara. Al termine della se mana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della
rivista Bartales proclamerà il Drink Uﬃciale della ShowRUM Cocktail Week 2018
tra i signature propos . ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars
Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 se embre a
par re dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diploma co che proporrà una ver cale
di tu i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buﬀet
e banco di assaggio con i cocktail.
http://www.thelunchgirls.it/2018/09/showrum-2018-roma-30-sett-1-ottobre.html#
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"Siamo giun - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire ore di ShowRUM - alla
sesta edizione di un fes val che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel se ore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da
un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione,
delle enoteche, dei grossis ed in generale di tu gli operatori che ruotano intorno
al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassiona e curiosi che,
a raverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un dis llato che, per
troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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19/9/2018e Cachaca protagonistiShowRUM
2018:
l'evento
dedicato (http://www.showrum.it)
al rum e alla cachaca Cucine d'Italia
Rum
di una
due
giorni
all'insegna del
gusto nella capitale: dal 30 settembre all'1 ottobre in scena presso il Centro Congressi
dell'A.Roma Lifestyle Hotel ShowRUM, Italian Rum Festival, giunto alla sua sesta
edizione.

Tra i più importanti eventi al mondo dedicati alle due acquaviti, promosso da Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group e diretto da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, ShowRUM ospita
quest'anno oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole e cachaca, rendendo la
kermesse una delle più grandi ere mondiali, con una crescita costante di anno in anno
e una presenza sempre più importante di nuovi produttori.

http://cucineditalia.com/showrum-2018-rum-cachaca/
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«Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un
lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM,
riescono
a
comprendere
e
apprezzare
un
distillato
(http://cucineditalia.com/il-grande-libro-della-grappa/) che, per troppo tempo, è stato
'relegato' solo alla miscelazione».

http://cucineditalia.com/showrum-2018-rum-cachaca/
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l'evento dedicato
al rum e etichette
alla cachaca Cucine
Diecimila
partecipanti, 50 ShowRUM
Paesi2018:
coinvolti,
400
e d'Italia
9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival, ricco anche in questa edizione
di molte iniziative, tra cui il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, e dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017.

Altro appuntamento imperdibile la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza,
oltre che per tipologia di materia prima. Le migliori acquaviti per categoria saranno
giudicate da una giuria di esperti nazionali e internazionali.

http://cucineditalia.com/showrum-2018-rum-cachaca/
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Ampio spazio poi alle degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador, e di
cocktails, con uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e masterclass dedicate.

http://cucineditalia.com/showrum-2018-rum-cachaca/
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Inoltre, nell'ambito della kermesse, sarà presentato in anteprima de "Il Mondo del
Rum”, manuale scritto da Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera
di Paolo Sanna e Gianni Zottola.

Non solo degustazioni, cultura e intrattenimento, ma anche la formazione
professionale ha un ruolo chiave a ShowRUM 2018: lunedì 1 ottobre andrà infatti in
scena il tradizionale Trade Day, giornata interamente dedicata a buyer, operatori e
professionisti del settore.

http://cucineditalia.com/showrum-2018-rum-cachaca/
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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, in scena in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail
Week 2018 tra i signature proposti.
www.showrum.it (http://www.showrum.it)
Eventi E News (Http://Cucineditalia.Com/Category/Eventi-E-News/), Primo Piano
(Http://Cucineditalia.Com/Category/Primo-Piano/)
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Italiavola
L'informazione dal blu dipinto di blu
18 SETTEMBRE 2018
ITALIAVOLA

6a edizione di showrum a Roma
VI edizione
Roma – 30 se embre e 1 o obre 2018
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival dire o
da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 se embre e lunedì 1 o obre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è dire a da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per
le aziende. Il programma completo, il calendario delle a ività e delle masterclass e la
lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
(h p://www.showrum.it/)

https://italiavola.com/2018/09/18/6a-edizione-di-showrum-a-roma/
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etiche e e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand,
rendendo ShowRUM una delle più grandi ﬁere al mondo con una crescita costante di
anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produ ori di rum e
cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio
è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbo igliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale
scri o dal dire ore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera
di Paolo Sanna e Gianni Zo ola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di
Marco Graziano e Alessandro Rosse i e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etiche e presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che perme eranno ai visitatori di compiere un aﬀascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bo iglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 o obre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del se ore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La se imana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da
mercoledì 26 se embre a lunedì 1 o obre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La
Zanzara. Al termine della se imana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Uﬃciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i
signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 se embre a partire
https://italiavola.com/2018/09/18/6a-edizione-di-showrum-a-roma/
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dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tu i i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buﬀet e banco di assaggio
con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire ore di ShowRUM – alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
se ore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tu i
gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati
e curiosi che, a raverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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ShowRum 2018: la sesta edizione del Festival di rum e cachaca diretto da Leonar…

 Twitter

 Newsletter

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto
da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca.
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto
a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e
la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.

Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio
è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale
scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto
di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria Tra i premi quello dedicato al Best Packaging Saranno quindi
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per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno
stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach.

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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da
mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La
Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i
signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso l’A.Roma Lifestyle
Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal
https://www.beverfood.com/showrum-2018-sesta-edizione-festival-rum-cachaca-diretto-leonar…
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nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un
lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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ShowRum 2018, un mondo di canna da zucchero a
Roma
By Marco Graziano - 17 settembre 2018


Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018 Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole,
selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da
Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

http://www.leviedelrum.it/2018/09/17/showrum-2018-un-mondo-di-canna-da-zucchero-a-roma/
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di
http://www.leviedelrum.it/2018/09/17/showrum-2018-un-mondo-di-canna-da-zucchero-a-roma/
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ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il
calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una
presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de
Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna
e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello
dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere
un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione
con il Singita Miracle Beach.
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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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format
ideato da Cleide Bianca Strano e realizzato in collaborazione con Head to Head Bartender
Competition. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in
dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere,
Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo
Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi
della rivista Bartales proclamerà il Drink Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i

signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore
18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage
dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la
http://www.leviedelrum.it/2018/09/17/showrum-2018-un-mondo-di-canna-da-zucchero-a-roma/
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platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.

Per maggiori informazioni:
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi:
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso
10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location:
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Marco Graziano
http://www.leviedelrum.it/

sugar cane maniac & rum lover
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Rum tradizionali, rum agricole e cachaca

ShowRUM – Italian Rum Festival a Roma dal 30 settembre al 1 ottobre
2018.
Lo ShowRUM, quest’anno arrivato alla sesta edizione è uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Save the date: Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center di
Roma dal domenica 30 settembre a lunedì 1 ottobre 2018.
L’evento diretto da Leonardo Pinto prevede un ricchissimo programma di degustazioni,
masterclass, seminari, cocktail, premi e tanto altro.
Leonardo Pinto è uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende.

I numeri di ShowRUM
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, e cachaca
diecimila partecipanti
50 Paesi coinvolti
400 etichette
https://www.turismodelgusto.com/tuttodrink/rum-tradizionali-rum-agricole-e-cachaca/
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9.000 litri di rum versati

Home

Tutto Travel

TuttoFood

TuttoDrink

TuttoOk

Eventi

Video

Libri

Contatti

STC – ShowRUM Tasting Competition
La ShowRUM Tasting Competition degustazione alla cieca è un evento dove una giuria di
esperti nazionali e internazionali premierà un prodotto per ogni categoria. I
distillati vengono divisi per tipologia di materia prima, per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza.
Tra i premi anche quello dedicato al Best Packaging.
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Masterclass e Degustazioni
Degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale.
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Master distiller, esperti, distributori e brand ambassador condurranno i visitatori in un
a ascinante viaggio nel mondo del rum.

Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, dedicato a Silvano Samaroli
Il premo dell’edizione 2018 va a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Silvano Samaroli, storico imbottigliatore di rum e whisky e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition, è scomparso nel
febbraio 2017.

Presentazione del libro “Il Mondo del Rum” di Leonardo Pinto
Durante l’evento si potrà assistere alla presentazione in anteprima del manuale “Il Mondo
del Rum”, scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, edito da Tecniche Nuove, con le
foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola.

Cocktail e ShowRUM Cocktail Week
I cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con
masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale,
sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
Inoltre dal 26 settembre al 1 ottobre in dodici locali di Roma verranno serviti cocktail che
si s deranno per diventare Drink U ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018:
Baccano
Banana Republic
Chorus Cafè
https://www.turismodelgusto.com/tuttodrink/rum-tradizionali-rum-agricole-e-cachaca/
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Club Derriere
Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar
Meccanismo
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Pantaleo
Pimm’s Good
Romeo Chef & Baker
Tyler
La Zanzara
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink U ciale tra i signature proposti.

Trade Day
Lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d’eccezione.

ShowRUM 2018 – Sesta edizione
organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

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

 domenica 30 settembre 2018 – lunedì 1 ottobre 2018
 Domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco). Giornata per il pubblico.







Lunedì 1 ottobre 2018 – Trade day – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
ShowRUM 2018
info@showrum.it
334 5638193
www.facebook.com/ShowRumItaly

ShowRUM 2018 – presentazione dell’evento alla stampa ed evento di rum
Diplomatico





Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) – Roma
giovedì 27 settembre
dalle 18:00
verticale dei single vintage di rum Diplomatico dal nuovo del 2004 a quello del 1998 –

a seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.

https://www.turismodelgusto.com/tuttodrink/rum-tradizionali-rum-agricole-e-cachaca/
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Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC
ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail We
il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festi
diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifest
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosci
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voi e consulente
pizza
panini
ricette
notizie
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Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e bra
presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri
successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mon
con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachac
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Iv
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso format
completo sul rum in due livelli.
Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti‘, storico imbottigliatore di rum e whisky, scompa
nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artist
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola.
Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura
Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tast
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiament
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guid
delle più grandi etichette presenti sul mercato italian
internazionale, alla presenza di master distiller, espe
distributori e brand ambassador che permetteranno
visitatori di compiere un affascinante viaggio
variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spa
dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con mastercl
dedicate.
Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione co
Singita Miracle Beach.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogg
oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, luned
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazio
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato
Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna.
La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Rom
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanism
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Uffic
della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59
Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale
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Dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM
“Siamo giunti alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con
la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano
intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato
‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

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

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita,
euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma
– Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian
Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum
e cachaca.

http://www.saporicondivisi.com/2018/09/17/showrum-italian-rum-festival-30-settembre-1-ottobre-a-roma/
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore
di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie
a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al
Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails,
con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna,
in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide
Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici
tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U

ciale della ShowRUM

Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di
rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival
che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie
alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita,
15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center

http://www.saporicondivisi.com/2018/09/17/showrum-italian-rum-festival-30-settembre-1-ottobre-a-roma/
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ShowRum 2018 a Roma
Oltre 80 stand dedicati a rum e cachaca
Pubblicato il 17 Settembre 2018 | 12:17

L

a 6ª edizione di ShowRum - Italian Rum Festival, l'evento dedicato a rum e cachaca, si svolgerà

domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018 presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle
Hotel & Conference Center. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con Sdi
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum
in Europa, trainer e consulente per le aziende.

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRum una delle
più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRum Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e
Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso
https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/9/17/showrum-roma-stand-rum-cachaca/57416/
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formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, "Signore degli Spiriti",
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della
Stc - ShowRum Tasting Competition
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore
artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il
volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a
cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRum 2018, la consueta Stc - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per
anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica
al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle
più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass
dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale
Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.

https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/9/17/showrum-roma-stand-rum-cachaca/57416/
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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da
Cleide Bianca Strano e realizzato in collaborazione con Head to Head Bartender Competition. La Cocktail
Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla
stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle
ore 18.00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal
nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
«Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRum - alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo
del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano
intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato relegato
solo alla miscelazione».
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM e Isla de Rum in collaborazione con Sdi Group e si avvale
della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per informazioni: www.showrum.it

https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/9/17/showrum-roma-stand-rum-cachaca/57416/

3/4

17/9/2018

STC - ShowRUM Tasting Competition-Agenda - Federvini
ACCEDI (/area-riservata/login)| CONTATTI (/contatti) | NEWS (/news?widget_id=4)

(/agenda/stc-showrum-tasting-competition) (/en/)

(/)
testo da cercare



Agenda

Tutti gli appuntamenti da non perdere
 / Agenda (/agenda?layout=timeline) / STC - ShowRUM Tasting Competition

STC - ShowRUM Tasting Competition

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59 (https://maps.google.com/?
q=via+Giorgio+Zoega,+59&entry=gmail&source=g)) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e
delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo
con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e



cachaca. Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
https://www.federvini.it/agenda/stc-showrum-tasting-competition
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Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore
di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a
una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al
Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno
ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnatadallaShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato daCleide Bianca
Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà ilDrink Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra
i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G.
Zoega, 59 (https://maps.google.com/?q=via+G.+Zoega,+59&entry=gmail&source=g)) a Roma, giovedì 27 settembre a
partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal
nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM- alla sesta edizione di un festival che è
riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla
doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei
grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo
tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Caratteristiche dell'evento
Inizio evento

30-09-2018

Termine evento

30-09-2018

Costo per persona

€15.00

* Salva in
Condividi questo evento:
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u=https%3A%2F%2Fwww.federvini.it%2Fagenda%2Fstc-showrum-tasting-competition&t=STC%20%20ShowRUM%20Tasting%20Competition)

(http://www.google.com/bookmarks/mark?

op=edit&bkmk=https%3A%2F%2Fwww.federvini.it%2Fagenda%2Fstc-showrum-tasting-competition)
(http://twitter.com/?status=STC%20https://www.federvini.it/agenda/stc-showrum-tasting-competition
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« Tutti gli Eventi

Roma, dal 30 settembre al 1 ottobre – ShowRUM
30 settembre - 1 ottobre

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival,
uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle
attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo
con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e
cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore
di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a
una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al
Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno
ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
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uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar managerPaolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita,
15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Ufficio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
cell. + 39 348 0646089

+ GOOGLE CALENDAR
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A Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018 - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)

Photo gallery

(www.enopress.it). Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC - ShowRUM
Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli
e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo
dedicati al rum e alla cachaca.

Opinioni
Lazio DOP & DOC
Temi del giorno
Notizie per la Stampa
Editoriale
Prima pagina
Il vino in italia
Inchieste
Vitienologia hightech
Il vino nel mondo
Olivicoltura hightech
Vino e salute

Economia
Enomarket
Il trade
Brindarte
Prontovino a Roma
La borsa delle grandi annate
Vini senza medagliere
Premio Fiasco d'oro

Il gotha del gusto
Media pubblicità & marketing
Campagne pubblicitarie
Fenomeni e tendenze
Le aziende informano
L'edicola
In libreria

L'arte del bere

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italiadedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è
diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende.
- Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it
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Enopress - SHOWRUM
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival
che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in
anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi
distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
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Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionaleTrade Day, lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's
Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa
presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
buffet e banco di assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade,
con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che
ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship
diVetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
- Per maggiori informazioni: www.showrum.it info@showrum.it www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
- Location: Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center, Centro Congressi Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
- Press: Ufficio stampa, Carlo Dutto carlodutto@hotmail.it
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30 settembre e 1 ottobre 2018 a Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59): oltre 80 brand, tra rum
tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul
rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, un grande evento internazionale dedicato al rum e alla
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e 9mila
di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo

del festival che quest'anno accoglie oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

Ph. Blasetti

Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per
essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due
livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition. Spazio ai libri, con la presentazione in
anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici a
opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello
dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar
manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U

ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i

signature proposti. "Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla
doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti e
in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi
che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato relegato solo alla
miscelazione. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass, la lista espositori e brand presenti
al festival QUI (http://www.showrum.it)
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle 14:00 alle 21. 00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito) 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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VI edizione per il
festival del rum
di VinoeCibo
(http://www.vinoecibo.it/it/commenti/attualita/author/vinoecibo/)
 Set. 16, 2018

Una settimana di
appuntamenti all'insegna del
mitico distillato in quel di
Roma
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E' a Roma per domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center di via Giorgio Zoega, 59, l'appuntamento con la
sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importantieventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. Una rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e
consulente per le aziende. Ma accanto ai due giorni clou prende il
via anhe una serie di eventi per addetti e professoinisti già da
mercoledì 26 settembre.
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"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a
livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato
trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli
operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che,
per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM
Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo
Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a
lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano,
Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco
Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo
Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una
giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà
il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra
isignature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso
http://www.vinoecibo.it/it/commenti/attualita/sesta-edizione-per-il-festival-del-rum/
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lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a
Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
buffet e banco di assaggio con i cocktail.

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship
di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it (http://www.showrum.it)
Orari e prezzi:
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore
14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00
(ingresso gratuito)
Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center Centro Congressi Via
Giorgio Zoega, 59 – Roma
Foto di copertina Alberto Blasetti
http://www.vinoecibo.it/it/commenti/attualita/sesta-edizione-per-il-festival-del-rum/
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Roma (http://www.vinoecibo.it/it/commenti/attualita/tag/roma/)
Rum Festival
(http://www.vinoecibo.it/it/commenti/attualita/tag/rum-festival/)
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Showrum 2018
Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018 c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59). Oltre 80 brand, tra
rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass
e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta
edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
16/09/2018

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti
di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una
crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per
essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in
due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo
Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove,
con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
http://www.classtravel.it/2018/09/16/showrum-2018/
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a
una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori
di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà
curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

ShowRUM-photo-by-Alberto-Blasetti

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma,
giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è
riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia
anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti
ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati
e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato
‘relegato’ solo alla miscelazione”.

http://www.classtravel.it/2018/09/16/showrum-2018/
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ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15
euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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6 di 10.038 “ShowRUM” 2018: a Roma dal 30
settembre al 1 ottobre la sesta edizione del festival di
rum e cachaca

Tweet

Via Giorgio Zoega, 59, Roma (RM) - A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center Centro Congressi
dal 30 settembre 2018 al 01 ottobre 2018

di Mariella Belloni

Articolo georeferenziato

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum
agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC - ShowRUM Tas ng
Compe on, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, il manuale sul
rum, per la sesta edizione del fes val
dire o da Leonardo Pinto, uno dei più
grandi even al mondo dedica al rum e alla cachaca.
Si ene a Roma, domenica 30 se embre e lunedì 1 o obre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Fes val, uno dei più importan even al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è dire a da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esper di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle a vità e delle masterclass
e la lista espositori e brand presen al fes val al link www.showrum.it
Diecimila partecipan , 50 Paesi coinvol , 400 e che e e 9mila litri di rum versa :
ques alcuni dei numeri del successo del fes val che quest'anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ﬁere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produ ori di
rum e cachaca.
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Master di Isla de Rum, un percorso forma vo completo sul rum in due livelli. Il premio
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è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiri ', storico imbo gliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC ShowRUM Tas ng Compe on.
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Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale
scri o dal dire ore ar s co Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zo ola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le
foto di Marco Graziano e Alessandro Rosse e la coper na a cura di Studio Futuroma.

Settembre 2016
Agosto 2016
Luglio 2016
Giugno 2016
Maggio 2016
Aprile 2016

Tra gli altri even dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tas ng
Compe on, unica Blind Tas ng Compe on italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due dis lla vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per pologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esper nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi e che e presen sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master dis ller, esper , distributori e brand
ambassador che perme eranno ai visitatori di compiere un aﬀascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bo glie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno
s le tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Inﬂuencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassiona e ai neoﬁ del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 1 o obre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionis del se ore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamen e seminari con ospi
d'eccezione.
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La se mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e realizzato in collaborazione con Head to
Head Bartender Compe on. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 se embre a
lunedì 1 o obre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Mar ni Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
se mana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Uﬃciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature propos . ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G.
Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 se embre a par re dalle ore 18:00 con l'evento di rum
Diploma co che proporrà una ver cale di tu i suoi single vintage dal nuovo del
2004 a quello del 1998 e a seguire buﬀet e banco di assaggio con i cocktail.
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"Siamo giun - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire ore di ShowRUM - alla
sesta edizione di un fes val che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel se ore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un
lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossis ed in generale di tu gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassiona e curiosi che,
a raverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un dis llato che, per
troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".

Ottobre 2012
Settembre 2012
Agosto 2012
Luglio 2012
Giugno 2012
Maggio 2012
Aprile 2012
Marzo 2012
Febbraio 2012
Gennaio 2012
Dicembre 2011

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=16900
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Roma, dal 30 settembre al 1 ottobre – ShowRUM
30 settembre - 1 ottobre

La più grande rassegna dedicata al Rum in Italia
Lo ShowRUM è il primo e più importante evento italiano dedicato ai distillati di canna da zucchero, il rum e la cachaça.
Fra centinaia di etichette in degustazione, decine di masterclass, seminari, incontri, ed i nuovi spazi dedicati al mondo
dei cocktail, il festival rappresenta l’occasione perfetta per accrescere la propria conoscenza in fatto di rum o scoprire,
per la prima volta, il gusto autentico dei Caraibi.

+ GOOGLE CALENDAR

+ ESPORTA IN APPLE ICAL

Dettagli

Luogo

Inizio:
30 settembre

A.ROMA Lifestyle HOTEL

Fine:
1 ottobre

Via Giorgio Zoega 59
Roma, Italia + Google Maps

Tag Evento:
Roma, Rum, Showrum

http://www.vinomadi.it/evento/roma-dal-30-settembre-al-1-ottobre-showrum/

1/2

15/9/2018

Roma capitale del Rum con la ShowRUM Cocktail Week - vinialsupermercato.it

   

HOME

RECENSIONI

VINI IN PROMOZIONE

NEWS ED EVENTI

VISITE IN CANTINA

RUBRICHE

WINE MAGAZINE

CONTATTI

Roma capitale del Rum con la ShowRUM
Cocktail Week
Redazione il 15 settembre 2018
Condividi:

     
6

ROMA – Oltre 80 brand tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni,
la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul
rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione
di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e
consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e
la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it.
IL FESTIVAL
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una
delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre
più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

http://www.vinialsupermercato.it/roma-capitale-del-rum-con-la-showrum-cocktail-week/
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de
Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli,
‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro
Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla
presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori
di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con
masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar
manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per gli importatori, i distributori, la stampa, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
LA COCKTAIL WEEK
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format
ideato da Cleide Bianca Strano e realizzato in collaborazione con Head to Head Bartender
Competition.
La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali
di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà
il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso l’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di
http://www.vinialsupermercato.it/roma-capitale-del-rum-con-la-showrum-cocktail-week/
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tutti i suoi single vintage dal
nuovo del 2004 a quello del 1998
e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara
Leonardo Pinto, fondatore e
direttore di ShowRUM – alla sesta
edizione di un festival che è
riuscito a posizionarsi negli anni
come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale,
anche grazie alla doppia anima”.
“Da un lato trade – spiega Pinto –
con la presenza importante del
mondo del bar, della ristorazione,
delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che
ruotano intorno al circuito food
and beverage, dall’altro la platea
di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è
stato ‘relegato’ solo alla
miscelazione”.

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10
euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Pro lo autore
http://www.vinialsupermercato.it/roma-capitale-del-rum-con-la-showrum-cocktail-week/
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ShowRum 2018 Roma

ShowRum 2018: l’appuntamento con la nuova edizione del grande festival italiano dedicato al rum e alla cachaça è a
Roma nelle giornate di domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre.
ShowRum è il primo e il più importante evento italiano dedicato specificamente ed esclusivamente ai distillati di
canna da zucchero, ovvero il rum e la cachaça. E’ ideato e organizzato dalla società Isla de Rum e da SDI Group.
L’appuntamento con ShowRum 2018 – sesta edizione della rassegna – è a Roma presso il Lifestyle Hotel (via
Giorgio Zoega 59) domenica 30 settembre dalle ore 14 alle ore 21 e lunedì 1 ottobre dalle ore 11 alle ore 19.
Per maggiori informazioni scrivere a info@showrum.it.
Il programma di ShowRum 2018 include degustazioni guidate, masterclass, seminari, incontri, conferenze, spazi
dedicati al mondo dei cocktail, e un concorso (STC – ShowRum Tasting Competition) che premia i migliori distillati
presenti al festival. Le etichette di rum e cachaça protagoniste sono oltre 400, con il coinvolgimento di più di 50
Paesi e con circa (dato 2017) 8mila partecipanti. A ShowRum 2018 è in programma inoltre il concorso ShowRum
Taster of the Year, che è dedicato a Silvano Samaroli (grande selezionatore, importatore e imbottigliatore di whisky e
rum, scomparso nel 2017), e che premia i due migliori degustatori di rum, selezionati tra gli iscritti al Rum Master di II
livello organizzato da Isla de Rum.
I I distillati di canna da zucchero – protagonisti a ShowRum 2018 – sono il rum e la cachaça. Il rum
industriale viene distillato dopo la bollitura dell’estratto di canna da zucchero (è un distillato di melassa,
sottoprodotto dello zucchero), mentre per il rum agricole e per la cachaça (bevanda nazionale del Brasile, Paese in
cui ci sono circa 30mila produttori) viene usato il succo grezzo della canna da zucchero, che non è stato
precedentemente sottoposto alla raffinazione e alla separazione dalla melassa.

Correlati

I migliori Rum. I distillati premiati a
ShowRum 2015
8 ottobre 2015
In "Beverage"

Milano Rum Festival 2017. Appuntamento
sabato primo aprile
15 marzo 2017
In "Beverage"

http://www.universofood.net/2018/07/03/showrum-2018-a-roma-il-30-settembre-e-1-ottobre/

Taste of Roma 2018. A Roma dal 20 al 23
settembre
19 luglio 2018
In "Eventi"
Privacy & Cookies Policy
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A Roma la 6ª edizione di ShowRum
La più grande rassegna dedicata in Italia
Pubblicato il 19 Giugno 2018 | 17:31

I

l 30 settembre il 1° ottobre il centro congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel ospita la 6ª edizione di

ShowRum, Italian rum festival, il primo e più importante evento italiano dedicato ai distillati di
canna da zucchero. Rum e cachaça in primo piano, quindi, con oltre 400 etichette da 50 Paesi. Il
festival, diretto da Leonardo Pinto e promosso da Isla de Rum in collaborazione con Sdi Group, è un
susseguirsi di degustazioni, masterclass, seminari, incontri. Nuovi gli spazi dedicati al mondo dei
cocktail.

foto: Alberto Blasetti
Tra gli eventi, di grande appeal lo “ShowRum taster of the year” dedicato al grande selezionatore di
distillati Silvano Samaroli. Viene assegnato ogni anno ai due migliori tra gli iscritti al Rum Master di 2°
livello by Isla de Rum, che diventano giudici della Stc 2018, l'unica blind tasting competition italiana con
portata internazionale dedicata al rum e alla cachaça. I premiati nel 2017 sono stati Luna delle Monache
e Nicola Zoboli. I due nuovi giudici per la Stc 2018 sono Glenda Valenti di Catania e Ivan Castillo di
https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/6/19/roma-showrum-rassegna-italia/56263/
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Milano. Il Rum Master di 2° livello incentra il programma sull’origine ed evoluzione degli aromi, sui
principi di abbinamento, sulle tecniche di servizio e sulla degustazione professionale e valutazione dei
distillati, culminando in una prova pratica di degustazione alla cieca.
Per informazioni: www.showrum.it

Edizioni Contatto Srl - via Piatti 51, 24030 Mozzo (Bg) - P.IVA 02990040160 - Mail & Credits - Sitemap - Policy - © ® - Registrazione Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 Roc n. 10548
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SHOWRUM 2018: dal 30 settembre al 1 ottobre 2018 a ROMA la sesta edizione del
FESTIVAL DI RUM E CACHACA
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso
il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato
al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto
a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer
e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle
attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival
al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza
sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca. Tra le
iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame
di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli,
'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso
nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM
Tasting Competition. Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de
"Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo
Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni
Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi,
quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal
bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach. 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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La settimana di ShowRUM
sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail
Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il
Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo
Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail. "Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che,
per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione". ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni www.showrum.it info@showrum.it www.facebook.com/ShowRumItaly

TRATTO DA: http://www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/eventi/4472-showrum-2018-dal-30-settembreal-1-ottobre-2018-a-roma-la-sesta-edizione-del-festival-di-rum-e-cachaca.html
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Enogastronomia
Sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival
— A Roma dal 30 settembre al 1 ottobre 2018 c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)

Deborah Bettega
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e
il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è

http://www.ln-international.net/home/news/893/sesta-edizione-di-showrum---italian-rum-festival
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diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che
quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno
e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi
distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre
che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il
best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate
delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con
la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale,
sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.

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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d'eccezione.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e
Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's
Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa
presso lo Sky stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
buffet e banco di assaggio con i cocktail.

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade,
con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che
ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Deborah Bettega
http://www.ln-international.net/home/news/893/sesta-edizione-di-showrum---italian-rum-festival
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I dieci migliori eventi da non perdere in questo fine
settimana
Come ogni venerdì Turismo Itinerante seleziona per voi i dieci
migliori eventi del weekend in Italia
28 settembre 2018
in Turismo

Vi segnaliamo i dieci migliori eventi di questo weekend sparsi in tutta Italia selezionati
da Turismo Itinerante. Qualche idea per passare al meglio questo fine settimana!
– A Roma ShowRUM Tasting Competition,a la più grande rassegna
dedicata al Rum
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian
Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca.
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e
cachaca per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i
cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale
sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto,
uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass
e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

TRATTO DA: https://www.tuacitymag.com/cosa-fare-nel-weekend-a-roma-2/
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ShowRUM: a Roma arriva l’Italian Rum Festival
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week
Di Monica Straniero (https://thespot.news/author/monica/)

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma
completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al
festival al link www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo
con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e
cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato aGlenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM
Tasting Competition.

https://thespot.news/2018/09/showrum-a-roma-arriva-litalian-rum-festival/
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Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi,
quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il
bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide
Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i
migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signatureproposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky
Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00
con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a
quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche
grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly (http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193
https://thespot.news/2018/09/showrum-a-roma-arriva-litalian-rum-festival/
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Orari e prezzi
Giornata per il
pubblico – domenica
30 settembre
2018 – dalle ore
14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in
loco)
Trade day – lunedì 1
ottobre 2018 – dalle
ore 11:00 alle 19:00
(ingresso gratuito)

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

Monica Straniero
(https://thespot.news/author/monica/)
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"ShowRUM - Italian Rum Festival " da oggi la
sesta edizione a Roma
30.09.2018 - di Redazione (http://www.theclovesmagazine.it/pro les/redazione)

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
http://www.theclovesmagazine.it/food/showrum-italian-rum-festival-da-oggi-la-sesta-edizione-a-r…
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Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival
diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e
alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il
Centro Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma
completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it (http://www.showrum.it)
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

http://www.theclovesmagazine.it/food/showrum-italian-rum-festival-da-oggi-la-sesta-edizione-a-r…
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Tra le iniziative dell'evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo
http://www.theclovesmagazine.it/food/showrum-italian-rum-festival-da-oggi-la-sesta-edizione-a-r…
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sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli
Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum",
manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di
cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato
al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di
master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e
d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale,
sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week
si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e
Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good,
Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G.
Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di

http://www.theclovesmagazine.it/food/showrum-italian-rum-festival-da-oggi-la-sesta-edizione-a-r…
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rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal
nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i
cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come
punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia
anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che
ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati
e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal
Bliss.

Per maggiori informazioni: www.showrum.it (http://www.showrum.it )
- info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly (http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore 14:00 alle
21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

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

TAGS:

COMUNICATO STAMPA (HTTP://WWW.THECLOVESMAGAZINE.IT/TAG/COMUNICATOSTAMPA)
FOOD (HTTP://WWW.THECLOVESMAGAZINE.IT/TAG/FOOD)
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Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Manifestazioni » ShowRUM

ShowRUM

Data: da 30/09/18 a 01/10/18
nascondi

ORARIO

Da domenica 30 settembre a lunedì 1 ottobre 2018
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

Giornata per il pubblico: Domenica 30 settembre 2018 dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco)
Trade day : Lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
CONTATTI

nascondi

Telefono: 0039 334 5638193
Sito web: www.showrum.it
Email: info@showrum.it
Acquisto online: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-showrum-italian-rum-festival-2018-47108954150
Facebook: www.facebook.com/ShowRumItaly
DESCRIZIONE

nascondi

Sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri
del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi
fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi
produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e
Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso
formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti',
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della
STC - ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore
artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il
volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a
cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica
Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi

http://crd.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/manifestazioni/showrum.html
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per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica
al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale
Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato
da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1
ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni
e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler,
La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega,
59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà
una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail.

nascondi

PAROLE CHIAVE

enogastronomia
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ShowRUM - Italian Rum Festival”, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
Nell’ambito della manifestazione “ShowRUM 2018”, che fino al 1° ottobre coinvolgerà con
l’evento “ShowRUM Cocktail Week”, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna,
dodici tra i migliori locali di Roma (Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni
e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara), si svolgerà a Roma, domenica 30 settembre (dalle 14,00 alle 21,00) e
lunedì 1 ottobre (dalle 11,00 alle 19,00), presso il “Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel
& Conference Center” (via Giorgio Zoega, 59), la sesta edizione di “ShowRUM - Italian Rum
Festival”, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca.
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Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e
consulente per le aziende che presenterà in anteprima il suo manuale "Il Mondo del Rum”,
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola (Tecniche Nuove, foto di
Marco Graziano e Alessandro Rossetti e copertina a cura di Studio Futuroma).
Tra le iniziative dell’evento, l’assegnazione del Premio “ShowRUM Taster of the Year 2018” a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di
Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano
Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio
2017 e membro storico della giuria della “STC - ShowRUM Tasting Competition”.
Tra gli eventi dello “ShowRUM 2018”, la “STC - ShowRUM Tasting Competition”, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca - nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il “best in class” per ogni categoria - le degustazioni guidatedelle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador, e lo spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con
masterclass dedicate.
"Siamo giunti– ha dichiarato Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di
tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.

Alberto Esposito (/author/alberto-esposito)
Giornalista pubblicista iscritto all'Albo dei Pubblicisti del Lazio da Marzo 2004.
Si occupa di montaggio, postproduzione, dirette televisive, registrazioni in studio, editing
audio e video.
Collabora ed ha collaborato con diversi quotidiani tra cui Italia Sera, La voce e Il
Romanista
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QUESTO RUM VAL BENE UNA FESTA
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italiadedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e
delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una
crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per
essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in
due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo
Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove,
con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano
e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno
spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale,
sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionaleTrade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di
Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a
Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti
i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è
riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia
anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti
ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati
e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato
‘relegato’ solo alla miscelazione”.

http://www.distampa.com/questo-rum-val-bene-una-festa/
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QUESTO RUM VAL BENE UNA FESTA - DISTAMPA

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship diVetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15
euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Condividi:
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Torna nella Capitale la 6^ edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival | Al di là del cinema...
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Torna nella Capitale la 6^ edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival | Al di là del cinema...

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il
calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una
delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de
Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli,
‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro
Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competitionitaliana dedicata
a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con
masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che
si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club
Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra
i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì
27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004
a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni
come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar,
della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla
miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca
Cola e Royal Bliss.
http://www.aldiladelcinema.com/torna-nella-capitale-la-6-edizione-di-showrum-italian-rum-festival/
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ShowRUM - Trade Day 2018 at A.Roma Lifestyle Hotel Rome, Roma
(https://allevents.in/vatican)
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ShowRUM - Trade Day 2018
 Mon Oct 01 2018 at 11:00 am to 07:00 pm

 Add to calendar

 A.Roma Lifestyle Hotel Rome, 59 Via Giorgio Zoega, Roma, Italy
 Showrum (https://allevents.in/org/showrum/5857098)

 Follow
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ShowRUM - Trade Day 2018

La più grande rassegna dedicata al Rum in Italia
Lo ShowRUM è il primo e più importante evento italiano dedicato ai distillati di canna da zucchero, il rum e la cachaça.
IL TRADE DAY è un'occasione unica per entrare in contatto con il mondo di produzione e distribuzione. Da nuovi prodotti in cerca di importazione
ad aziende in cerca di agenti e grossisti. Un crocevia importante anche per chiudere accordi commerciali per bar, ristoranti, hotel ed enoteche.

You may also like the following events from Showrum (https://allevents.in/org/showrum/5857098):
https://allevents.in/roma/showrum-trade-day-2018/1000047109326263
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ShowRUM 2018, e il Rum non è solo al cinema!
By Daniele Buzzurro - September 23, 2018

ShowRUM 2018

Chi tra voi non ha mai visto The Rum Diary – Cronache di una passione (2012) con Johnny Depp, Aaron Eckhart, Michael Rispoli, Amber Heard,
Richard Jenkins e il nostro Giovanni Ribisi? Alzi la mano chi non l`ha fatto, siamo sicuri che le mani ad alzarsi sarebbero davvero poche.

Non di rado il rum è protagonista dei film di Hollywood come una delle bevande più amate dalle star americane. Ma forse non tutti sapete che tra poco
più di una settimana è in arrivo a Roma l`evento principe di questa bevanda, lo ShowRUM 2018. Giunto ormai alla sua VI edizione, raccoglierà tra il 30 settembre
e 1 ottobre presso l`A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center oltre 80 brand tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day, tutto
diretto da Leonardo Pinto.

Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, Signore degli
Spiriti, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

Spazio anche ai libri, con la presentazione in anteprima de Il Mondo del Rum, manuale sul rum scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di
cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti.

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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da
mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e
Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una
giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.

Sponsor della manifestazione VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Per informazioni scrivete a info@showrum.it oppure cercate su Facebook la pagina www.facebook.com/ShowRumItaly

Orari e prezzi della giornata per il pubblico:

– Domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Daniele Buzzurro
http://www.danielebuzzurro.com/

Fin dalla tenera età Daniele cresce a pane, libri e film che divora al cinema e in televisione ogni volta che ha un momento libero dagli studi. E' in
questo periodo che decide che da grande farà il critico cinematografico. Laureato in Scienze della Comunicazione e in Economia della
Comunicazione, si occupa di Web a 360° tramite DreamyourMind ed è docente per Corsi, IFTS e Master Universitari. E' giurato di premi italiani ed
esteri legati al web come PWI, Mediastars, W3 Awards, Communicator Awards, Davey Awards e partecipa a gestire Web Totale oltre scrivere per
Linkiesta. Molto attivo nell’associazionismo, in particolare in quello legato al mondo della Comunicazione e in quello di Confindustria. Membro del
Board of Director di Arpico, è ora attivo il suo progetto Connekt che punta a mettere in rete artisti, investitori, imprenditori, filmmaker, startup e venture
capital. Tra i progetti Gourmicious, startup nel settore enogastronomico. Infine, è online su Amazon il suo primo racconto breve intitolato Il Filo di
Arianna.

https://amazingcinema.it/sesta-edizione-festival-rum-diplomatico-cachaca-leonardo-pinto-direttore/
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SHOWRUM 2018, A ROMA ARRIVA IL
MONDO DEL RUM
Posted by Vissia Scarsella | Set 17, 2018 | Food and Lifestyle | 0  |


MI chiamo Elenia Scarsella e
con un Blog and the City così
pensato, non è un segreto,
mi sono ispirata proprio alla
famosa serie “Sex and the
City” quando nel 2012 ho
voluto credere in questa
avventura ed è nato il mio
Blog

UNISCITI ALLA
COMMUNITY DI
BLOG AND THE
CITY

IL 30 SETTEMBRE E IL 1° OTTOBRE A ROMA,
PRESSO
IL
CENTRO
CONGRESSI
DELL’A.ROMA – LIFESTYLE HOTEL &
CONFERENCE CENTER SI SVOLGERÀ LA
SESTA EDIZIONE DELLO SHOWRUM
Domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center, avrà luogo la sesta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival.
Si tratta di uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato
al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e

Nome

Cognome

E-mail
Riceverai una Newsletter a
settimana per essere sempre
aggiornato su quello che
succede in città ;) .
SI.. MI ISCRIVO!

consulente per le aziende.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e ben 9mila litri di
rum versati: questi alcuni dei numeri del successo di questo festival, che di
http://www.blogandthecity.it/show-rum-2018-roma-arriva-mondo-del-rum/
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i

due

distillati vengono divisi per

anni

di

invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i
premi, quello dedicato al Best Packaging.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di
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permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
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rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna,
in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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ShowRUM 2018 è un evento organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite,
Coca Cola e Royal Bliss.
Per tutte le info e il programma completo è possibile consultare il sito
dell’evento: www.showrum.it
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ShowRUM 2018 – Italian Rum Festival – Roma, 30 settembre e 1 ottobre « bumbi Media Press

bumbi Media Press
un sentire, mai sentito, è ascoltarmi (sb)

ShowRUM 2018 – Italian Rum Festival – Roma, 30 settembre e 1 ottobre
(h ps://bumbimediapress.wordpress.com/2018/09/15/showrum-2018-italian-rum-festival-roma30-se embre-e-1-o obre/locandina-showrum-2018-piccola/)Si tiene a Roma, domenica 30
se embre e lunedì 1 o obre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italiadedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è dire a da Leonardo
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e
consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle a ività e delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it.
(h p://www.showrum.it/)
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etiche e e 9mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUMuna delle più grandi ﬁere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una
presenza sempre più importante di nuovi produ ori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi
distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il
premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbo igliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio
2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scri o dal dire ore artistico Leonardo Pinto,
con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zo ola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di
Marco Graziano e Alessandro Rosse i e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unicaBlind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etiche e presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che perme eranno ai visitatori di compiere un aﬀascinante viaggio
nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bo iglie rare e d’epoca e con
masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione
con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 o obre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del se ore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.
La se imana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 se embre a lunedì 1 o obre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano,
Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good,
Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della se imana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Uﬃciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla
stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 se embre a partire dalle ore
18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tu i i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del
1998 e a seguire buﬀet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire ore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel se ore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tu i gli operatori che ruotano intorno
https://bumbimediapress.wordpress.com/2018/09/15/showrum-2018-italian-rum-festival-roma-30-settembre-e-1-ottobre/
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al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, a raverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship
di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it (h p://www.showrum.it/)
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly (h p://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 se embre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 o obre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Uﬃcio stampa
Carlo Du o
carlodu o@hotmail.it
cell. + 39 348 0646089
Annunci
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www.cinema4stelle.it/cinenews.html
mondiale Bebe Vio, che interpreta Voyd una giovane supereroina grande fan di
Elastigirl, il giornalista e presentatore televisivo Tiberio Timperi è Chad Brentley,
conduttore di un importante talk show e l’attrice premiata con il David di Donatello e il
Nastro d’Argento Ambra Angiolini, nel ruolo dell’imprenditrice esperta di tecnologia
Evelyn Deavor. Presenti inoltre numerose star del mondo dello spettacolo, della musica
e del web come Fabio Rovazzi, Francesca Michielin, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira,
Melita Toniolo, Fabrizio Biggio, Chiara Grispo, Matt&Bise, Tess Masazza, Mario Fargetta
e molti altri ancora. Tra gli straordinari voice talent che prestano la propria voce nella
versione italiana di Gli Incredibili 2, il pubblico riconoscerà sul grande schermo il
popolare attore Orso Maria Guerrini, che interpreta Rick Dicker, il funzionario alla guida
del programma ufficiale di ricollocamento dei supereroi che aiuta i Parr a mantenere
segreta la propria identità, e l’attrice candidata al Golden Globe® Isabella Rossellini,
elegante e carismatica ambasciatrice a sostegno della legalizzazione dei supereroi.
Mi piace 842
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La sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e
la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it Diecimila
partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in
anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca. Tra
le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio
è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC ShowRUM Tasting Competition. Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il
Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni
di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a
cura di Studio Futuroma. Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo
il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti
sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza
di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar
della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach. 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 il tradizionale
Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La settimana di ShowRUM sarà
accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in
dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club
Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's
Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla
stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma,
giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del
1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail. "Siamo giunti - dichiara
Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival
che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo
alla miscelazione". ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e
Royal Bliss.
Mi piace 842
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione
diShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUM una delle più grandi ﬁere al mondo con una crescita costante di anno in anno e
una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla
de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano
Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna
e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e
con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar
manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format
ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a
lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus
Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo,
Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Uﬃciale della ShowRUM
Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo
Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a
partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i
suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail.

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
Paolo Rogno | 23/09/2018
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«Quindici uomini sulla cassa del morto
io-ho-ho, e una bottiglia di rum!
la bottiglia e il demonio han pensato al resto
io-ho-ho, e una bottiglia di rum!»
[Robert Louis Stevenson - L’isola del tesoro,
1883]
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e
lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo
e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il
programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it

NELLA STESSA RUBRICA
La dark comedy "Daitona" arriva al
Festival di Palma di Maiorca

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e
una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla
de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano
Samaroli, ’Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna
e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per
tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato
al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno
spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 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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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format
ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana,
una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla
stampa presso lo Sky stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma,
giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà
una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
buffet e banco di assaggio con i cocktail.
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"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ’relegato’ solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 5638193
Orari e prezzi Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore 14:00 alle
21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Ufficio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
cell. + 39 348 0646089
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Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC –
ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il
Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto
da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma
completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo
del festival
che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo
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& Cookies
Policy

http://www.controluce.it/notizie/showrum-2018-la-sesta-edizione-del-festival-di-rum-e-cachaca/

1/3

18/9/2018

SHOWRUM 2018: LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI RUM E CACHACA | …

con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a
una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al
Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno
ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide
Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici
tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM
Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di
rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
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“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival
che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla
doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei
grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo
tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Presentazione del docu-film “40 anni in…
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita,
15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

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

9a Rassegna Teatrale ‘Premio Città di Mon
1a serata

Carlo Dutto
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ShowRum Festival 2018: il Colonial bar di Lecce tra i migliori rum bar d’Italia - Corriere Salentino

ShowRum Festival 2018: il Colonial bar di Lecce tra i migliori
rum bar d’Italia
4 ottobre 2018

ROMA – Tra i migliori rum bar d’Italia premiato il Colonial bar di Oronzo Vergine, situato nel cuore della movida leccese, nella
centrale via Paladini.
Il Colonial, insieme ad altre due eccellenze salentine quali il Quanto Basta e il 300mila Lounge bar, è stato selezionato e inserito
nella prima guida dedicata ai bar d’Italia in cui è possibile trovare un ampio assortimento di rum e personale qualificato.
La prestigiosa premiazione è avvenuta in occasione della sesta edizione dello “ShowRum – Italian Rum Festival”, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al rum e alla cachaca, organizzato da Leonardo Pinto, noto esperto di rum a
livello internazionale.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con Sdi Group, si è tenuta a Roma, da domenica 30 settembre a lunedì 1
ottobre 2018 presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center.
Una due giorni che ha visto 10 mila partecipanti, 50 paesi coinvolti, 400 etichette e 9000 litri di rum versati, tutto questo con
oltre 80 stand. 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.
Grande entusiasmo per l’ambito riconoscimento da parte di Colonial cocktail bar, unico locale nel Salento ispirato al periodo del
colonialismo cubano, con oltre 300 etichette internazionali di rum in continuo aggiornamento, dove degustare cocktail e distillati
accompagnati da una pregiata selezione di cioccolati artigianali.
“Una grande soddisfazione – ha commentato Oronzo Vergine – Ci dà forza per portare avanti il nostro ambizioso progetto di
offrire un’esperienza sensoriale legata al bere di qualità. Ringraziamo l’organizzazione e in particolar modo Leonardo Pinto,
grande professionista e collega”.
Protagoniste della due giorni anche le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, con la presenza di master distiller, esperti distributori e brand ambassador, che hanno dato la possibilità ai
visitatori di conoscere l’affascinante e particolare mondo del rum.
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1
ottobre, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega,
59), la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo
in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto
a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa, trainer e consulente per le aziende.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e
9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una
presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.
http://www.cosasifa.com/2018/09/23/showrum-2018/
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of
the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione
del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a
Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio
2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il
Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito
da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma.
Tra gli altri eventi dello
ShowRUM 2018, la
consueta STC –
ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind
Tasting Competition
italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i
due distillati vengono
divisi per anni di
invecchiamento e per
alambicchi di
provenienza, oltre che
per tipologia di materia
prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in
class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al
Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla
presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere
un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass
dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale,
sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
http://www.cosasifa.com/2018/09/23/showrum-2018/
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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 il tradizionale
Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla
ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide
Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da
mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i
migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco
Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s
Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale
della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso
lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G.
Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle
18, con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una
verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004
a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio
con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e
direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival
che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche
grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale
di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food
and beverage, dall’altro la platea di appassionati e
curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo
tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Info:
www.showrum.it
info@showrum.it
http://www.cosasifa.com/2018/09/23/showrum-2018/
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info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
Tel. 334 5638193
Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre,
dalle 14 alle 21, (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro
in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018
dalle 11 alle 19, (ingresso gratuito)
Location
Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
VI edizione, oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC (ShowRUM Tasting
Competition), i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il
Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo
dedicati al rum e alla cachaca.

http://www.culturagroalimentare.com/2018/09/14/eventi-showrum-roma2018/
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center(via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è
diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti su Showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival
che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in
anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul
rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’,
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum” , manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove , con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma .
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata aRum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre
che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il
best

in

class

per

ogni

categoria.

Tra

i

premi,

quello

dedicato

al

Best

Packaging.

Saranno

quindi

protagoniste

le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo
del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar
della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.

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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.

http://www.culturagroalimentare.com/2018/09/14/eventi-showrum-roma2018/
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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e
realizzato in collaborazione con Head to Head Bartender Competition. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì
1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U

ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.

ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo
del 2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato
trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli
operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM,
riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione “.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship
di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni:
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334/5638193
Orari e prezzi:
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
La Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

http://www.culturagroalimentare.com/2018/09/14/eventi-showrum-roma2018/
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Lo ShowRUM - Italian Rum Festival a Roma per la sua VI edizione

Si tiene a Roma domenica 30
settembre e lunedì 1 ottobre
2018, uno dei più importanti
eventi al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca.

#SpacciamoCultura
su Facebook
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Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole,
selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC –
ShowRUM

Tasting

Competition,

i

cocktail,

Mi piace que

masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM
Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano

Di' che ti piace p

Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la
sesta edizione del festival.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa,
trainer e consulente per le aziende. Il programma
completo, il calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al
festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400
etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che
quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo
https://www.culturamente.it/gastronomia/showrum-italian-rum-festival-roma-per-la-sua-vi-edizio… 2/10
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ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con
una crescita costante di anno in anno e una
presenza

sempre

più

importante

di

nuovi

produttori di rum e cachaca.

Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM
Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla
de Rum, un percorso formativo completo sul rum
in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano
Samaroli,

‘Signore

degli

Spiriti’,

storico

imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della
STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima
de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni
di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni
Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con
le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e
la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la
consueta STC – ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale

i due distillati
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vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia
di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni
categoria.

Annuncio
chiuso
da più questo
Proveremo
a non
mostrare
Annuncio
chiuso
da
Dalla
Silicon
Valley a Milano
Segnalaannuncio
questo annuncio

Ann.

due giornate per scoprire il
futuro del business

Perché questo annuncio?

VISITA SITO

SingularityU Italy Summit

Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging.
Saranno

quindi

protagoniste

le

degustazioni

guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di
master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un a ascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la
presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare
e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal
bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 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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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata
dalla ShowRUM Cocktail Week , nuovo format
ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La
Cocktail Week si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i
migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco
Martini

Cocktail

Bar,

Meccanismo,

Pantaleo,

Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La
Zanzara.

Annuncio
chiuso
da più questo
Proveremo
a non
mostrare
Annuncio
chiuso
da
Dalla Silicon Valley a Milano
annuncio
Segnala questo annuncio

Ann.

due giornate per scoprire il
futuro del business

Perché questo annuncio?

VISITA SITO

SingularityU Italy Summit

Al termine della settimana, una giuria guidata da
Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il
Drink U

ciale della ShowRUM Cocktail Week

2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a
Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore
18:00 con l’evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage
dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
bu et e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo

giunti

–

dichiara

Leonardo

fondatore e direttore di ShowRUM

Pinto,

– alla sesta

edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi
negli anni come punto di riferimento nel settore a
livello internazionale, anche grazie alla doppia
anima,

da

un

lato

trade,

con

la

presenza

importante del mondo del bar, della ristorazione,
delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti
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gli operatori che ruotano intorno al circuito food
and beverage, dall’altro la platea di appassionati e
curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo

tempo,

è

stato

‘relegato’

solo

alla

miscelazione”.
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da più questo
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Annuncio
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Ann.

due giornate per scoprire il
futuro del business

Perché questo annuncio?

VISITA SITO

SingularityU Italy Summit

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e
Royal Bliss.
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre
2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro
in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00
alle 19:00 (ingresso gratuito)
Info: www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center – Via
Giorgio Zoega, 59 – Roma
U

cio

stampa:

Carlo

Dutto

–

carlodutto@hotmail.it
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Roma. Al via la VI edizione di ShowRum-Italian Rum Festival. 30 settembre e 1 ottobre 2018
Scritto da Antonella Fiorito (/cultura/life-style/author/815-antonella orito.html)

Si svolgerà a Roma, domenica
30 settembre e lunedì 1
ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59)
la sesta edizione di ShowRUM
- Italian Rum Festival, uno dei
più importanti eventi al
mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla
Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di
(/media/k2/items/cache/0c934ef4c3201b4d07dbb2ca6a691a10_XL.jpg)

rum in Europa, trainer e consulente per
le aziende. Il programma completo, il
calendario delle attività e delle

masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showru
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che
quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in anno e
una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a
Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC - ShowRUM Tasting Competition.
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" Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi
negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare
un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione"
Tweet
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Clear Channel e Aeroporti di Roma presentano "Le Chandelier” (/cultura/life-style/49103-clear-channel-e-aeroporti-di-romapresentano-le-chandelier.html)
Roma si conferma gateway europeo per la Cina (/breaking-news/49061-roma-si-conferma-gateway-europeo-per-la-cina.html)
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Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum
agricole, selezionatori e cachaca per
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seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
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Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, il manuale sul
rum, per la sesta edizione del festival
diretto da Leonardo Pinto, uno dei più
grandi eventi al mondo dedicati al rum e
alla cachaca.

(https://www.differentmagaz

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59 (https://maps.google.com/?
q=via+Giorgio+Zoega,+59&entry=gmail&source=g)) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it (http://www.showrum.it/)

(https://www.differentmagazine.it/tag/cu

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle
più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e
Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso
formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’,
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della
STC – ShowRUM Tasting Competition.
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[COMUNICATO] #CS# Teatro
Trastevere: Apertura Stagione
con “Anticotestamento” di
Gianluca Paolisso dal 10 al 14
ottobre 2018
(https://www.differentmagazine.it/co
cs-teatro-trastevere-aperturastagione-con-anticotestamentodi-gianluca-paolisso-dal-10-al14-ottobre-2018/) 26
settembre 2018

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore
artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il
volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a
cura di S
tudio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica
Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia
prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il
best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i
cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate.
Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione
con il Singita Miracle Beach.

[COMUNICATO] ShowRUM
2018 – ROMA, 30 SETT/ 1
OTTOBRE – SHOWRUM 2018:
LA SESTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DI RUM E
CACHACA DIRETTO DA
LEONARDO PINTO
(https://www.differentmagazine.it/co
showrum-2018-roma-30-sett1-ottobre-showrum-2018-lasesta-edizione-del-festival-dirum-e-cachaca-diretto-daleonardo-pinto/) 26 settembre
2018
[COMUNICATO]
AEROSTATION: i in radio il
primo singolo “STRAIGHT TO
THE SUN” che anticipa l’album
d’inediti “AEROSTATION”, in
uscita il 5 ottobre!
(https://www.differentmagazine.it/co
aerostation-i-in-radio-il-primosingolo-straight-to-the-sun-cheanticipa-lalbum-dineditiaerostation-in-uscita-il-5ottobre/) 26 settembre 2018
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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 il tradizionale
Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

Salvini e quelle insopportabili
similitudini: al di là del bene e del
male.
(https://www.differentmagazine.it/sa
e-quelle-insopportabilisimilitudini-al-di-la-del-bene-edel-male/) 26 settembre 2018
[REVIEW PARTY] Stringimi
piano di Irene Faranda: “Peter
Pan aveva paura di crescere. Io
temo di non poterlo fare
abbastanza.”
(https://www.differentmagazine.it/re
party-stringimi-piano-di-irenefaranda-peter-pan-aveva-pauradi-crescere-io-temo-di-nonpoterlo-fare-abbastanza/) 26
settembre 2018

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da
Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1
ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere,
Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker,
Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM
sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59
(https://maps.google.com/?q=via+G.+Zoega,+59&entry=gmail&source=g)) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti
i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i
cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale,
anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food
and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

(https://s5.shinystat.com/cgibin/shinystatv.cgi?
USER=mbocchino&NH=1)
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Cosa fare a Roma nel weekend del 28-30 settembre

Un fine settimana all'insegna dei festival: dal RomaEuropa Festival alla Biennale
di arte e cibo fino alla kermesse dedicata al rum. E molto altro ancora...
FRANCESCA ROM AN A BUFFETTI 28 SETTEMBRE 2018

Siete indecisi su cosa fare a Roma nel weekend del 28-30 settembre? La redazione,
come ogni settimana, ha selezionato per voi eventi, festival, inaugurazioni di locali e
novità culinarie per aiutarvi a scegliere.

ShowRUM Italian Rum Festival
Domenica, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center è di scena la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al rum e alla cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa, trainer e consulente per le aziende. Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum
agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week,
il Premio dedicato a Silvano Samaroli, il manuale sul rum, per la sesta edizione del
festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e
alla cachaca. Via Giorgio Zoega, 59. Dalle ore 14 alle 21. Biglietto 10 euro in

prevendita, 15 euro in loco.
ShowRUM – Italian Rum Festival (Courtesy Press Office)

TRATTO DA: https://www.diredonna.it/cosa-fare-a-roma-nel-weekend-del-28-30settembre-3246462.html
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ROMA. Da domenica 30 settembre al via la VI° Edizione della
rassegna “SHOWRUM – ITALIAN RUM FESTIVAL”













Presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) si
terrà domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival,
uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, organizzata da ShowRUMsrl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, si avvale della sponsorship
di VetroElite, Coca Cola e RoyalBliss e sarà diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una
crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUMTaster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valentie Ivan
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUMTastingCompetition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra

gli

altri

eventi

dello

ShowRUM

2018,

la

consueta

STC

–

ShowRUMTastingCompetition, unicaBlindTastingCompetition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia
prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori
di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
http://www.ditutto.it/magazine/roma-da-domenica-30-settembre-al-via-la-vi-edizione-della-rassegna-showrum-italian-rum-festival/
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dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà
curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il SingitaMiracle Beach.
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 il tradizionale TradeDay, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i
migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, ChorusCafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail
Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’sGood, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale
della ShowRUM Cocktail Week 2018. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar
dell’A.RomaLifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del
1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival
che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla
doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei
grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo
tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
Patrizia Faiello

Per maggiori informazioni potete consultare il sito: www.showrum.it
foto Alberto Blasetti













http://www.ditutto.it/magazine/roma-da-domenica-30-settembre-al-via-la-vi-edizione-della-rassegna-showrum-italian-rum-festival/

2/2

16/9/2018

A Roma è tempo di ShowRUM - Europa nel Mondo

domenica, settembre 16, 2018



CULTURE

TRAVEL

Ultimo: Roma Teatro Tor Bella Monaca: Festival Internazionale di Danza Contemporanea

WELNESS

ECONOMIA

LIBRI

EVENTI

 

SPORT

Cerca



Culture

A Roma è tempo di ShowRUM
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Roma è la location della sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival.
Appuntamento domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018 presso il Centro
Congressi dell’A. Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center in via Giorgio Zoega, 59. Si
terrà uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
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Segnala questo annuncio

Cachaca. La rassegna è promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group. A

Perché questo annuncio?

dirigerla Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di
rum in Europa.

ShowRUM: i numeri
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9 mila litri di rum versati. Sono
alcuni dei numeri del successo del festival. La sesta edizione di ShoRUM presenta oltre 80
stand. Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato
a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’,
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017. Era membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri
Sarà presentato in anteprima “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto. Il libro presenta rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
https://europanelmondo.it/2018/09/16/a-roma-e-tempo-di-showrum/
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ShowRUM 2018: gli eventi

Culture

Prevista la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting

Eventi

Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca. I due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.

Economia

Finlandia

Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e

Francia

internazionali solo il best in class per ogni categoria.

Germania

Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le

Gran Bretagna

degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e

Grecia

internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador

Irlanda

che permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo
del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e

Italia

d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà

Libri

curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.

Macedonia

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In uencer, gli importatori, i

Malta

distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo ti del rum animeranno

Olanda

la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day. Lunedì 1 ottobre giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

La settimana di ShowRUM
Sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1

Polonia
Portogallo
Primo Piano
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Russia
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ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma. Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè,

Slovacchia

Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s

Slovenia

Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM
Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.

ShowRUM: la presentazione
Sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G.
Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum
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Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a

Ungheria

quello del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail. ShowRUM 2018 è

Welness

organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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Si svolgerà a Roma il prossimo 30 settembre e 1 ottobre 2018 la sesta edizione
di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta
oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una
crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi
produttori di rum e cachaca. Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC
– ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata
MORE INFORMATION ↑
a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento
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e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo
il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza
di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar
della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach. “Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto,
fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale,
anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo
del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli
operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare
un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“. ShowRUM
2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e
si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Correlati

Malibu: nuovo logo e nuova bottiglia per
il rum al cocco più imprevedibile che ci
sia
23 aprile 2013
In "editoriale"

New Balance presenta il Marathon Pack
dedicato agli eventi running di Tokyo,
Londra e Boston
22 aprile 2014
In "editoriale"

Dal 5 ottobre all’8 dicembre a Roma la XII
edizione di Fotogra a - Festival
Internazionale di Roma
2 ottobre 2013
In "editoriale"

Sonia Rondini
MORE INFORMATION ↑

http://www.fashionintown.it/editoriale/showrum-giunge-alla-sesta-edizione/

2/3

21/9/2018

SHOWRUM 2018 | Fashion luxury - alta moda e lusso

FLASH NEWS

 

SHOWRUM 2018

ITALIANO

Home

Home



Eventi



Chi siamo e mission

Gallery

Interviste di Roberto Mercuri 

ENGLISH

Partner 

SHOWRUM 2018

Indirizzo email

Acce

Isc

1

Eventi

SHOWRUM 2018
21 settembre 2018
2

3

SHOWRUM 2018: LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI RUM
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Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center

5

(via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC – ShowRUM
Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato
http://www.fashionluxury.info/eventi/2018/09/21/showrum-2018/
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a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto,

A

uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –

Seleziona mese

Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma
completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre,
a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i
premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e
brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass
dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione
con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day,
lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide
Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail
Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una
giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week
2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma
Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum
Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
http://www.fashionluxury.info/eventi/2018/09/21/showrum-2018/
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“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival
che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie
alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Uf cio stampa
Carlo Dutto
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ShowRUM, sesta edizione il 30 settembre e 1 ottobre
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VIDEO
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Al via la VI edizione dello ShowRum, nella descrizione degli organizzatori il festival può essere considerato uno dei più
grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Davvero degni di nota i numeri dell’evento; oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca
per degustazioni, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e altre competizioni tra le quali
davvero curiosa quella del tra i premi, quello dedicato al Best Packaging e poi il Trade Day lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Per gli appassionati di vintage, uno spazio dedicato alle bottiglie rare
e d’epoca. Spazio anche ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore
artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito
da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Le date e la location sono da ricordare : Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59).
Orari e prezzi:
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15
euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Info: cel, 334-5638193 – mail, info@showrum.it – web, www.showrum.it – Facebook., ShowRumItaly
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Sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli
e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da
Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum
in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la
lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca. Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year
2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul
rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti',
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico
della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale
scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le
foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca,
nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi
di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno
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stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì
26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano,
Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail
Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al
termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma
Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore
18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un
lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è
stato 'relegato' solo alla miscelazione". ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM
srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 5638193
Orari e prezzi Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore
14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre
2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta
edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma
completo, il calendario delle attività e delle masterclass e
la lista espositori e brandpresenti al festival al
link www.showrum.it
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stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una
presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum
e cachaca.

Sabato 22 e domenica 23 settembre Roma
Capitale aderisce all’edizione 2018 delle
Giornate Europee del Patrimonio (GEP) con una
serie di incontri e visite guidate gratuite nei
Musei Civici e nei siti archeologici e artistici del
territorio promosse Roma Capitale,Assessorato
alla Crescita culturale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali.
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I “giorni felici della demenza” sono stati
presentati proprio a Milano il 14 settembre
scorso durante il convegno “Dalla famiglia alla
comunità: l'innovazione a servizio della persona
con demenza” organizzato dalla Federazione
Alzheimer Italia e che ha visto coinvolte tutte
le Dementia Friendly Community.
Leggi l'articolo
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Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il

Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera
di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da

Smart Run Fluo: la corsa sotto il cielo stellato di
Paullo (MI) - iscrizioni aperte
Autore: Maurizio Zanoni - Redazione Cultura
Data: 22/09/2018 08:49:54

Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro
Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competitionitaliana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i
premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti, distributori e
brand ambassador che permetteranno ai visitatori di

L’appuntamento dell’anno con la corsa è Smart
Run Fluo, manifestazione giunta alla sua
seconda edizione e caratterizzata da gadget e
vernici fluorescenti che accenderanno e
coloreranno la Città di Paullo al calar del sole.
Leggi l'articolo

compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass
dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà
curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con
il Singita Miracle Beach.

Torna la Fiera dei Sapori dei Castelli Romani Frascati - 21-23 settembre 2018
Autore: Redazione Cultura
Data: 20/09/2018 06:06:33

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 il tradizionale Trade
Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione.

Nei giorni di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23
settembre l’appuntamento con la migliore
enogastronomia è a Frascati, con Fiera dei
Sapori, alla sua terza edizione, con ospiti illustri
e un programma ricco di appuntamenti.
Leggi l'articolo

La settimana di ShowRUM sarà
accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano ePaolo Sanna, che si
svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in
dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana

http://www.gliscomunicati.com/Content.asp?contentid=10334&3digits=1033400&Title=Roma:%20ShowRUM%202018%20-%20VI%20edizione%2… 2/4

29/9/2018

Gli sComunicati:Roma: ShowRUM 2018 - VI edizione del Festival di Rum e Chachacha
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco
Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good,
Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM
Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma
Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum
Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single
vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
buffet e banco di assaggio con i cocktail.

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e
direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival

che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche
grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori
che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla
miscelazione".

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship diVetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15
euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00
(ingresso gratuito)
Location
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è
diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al
festival al link www.showrum.it

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del
festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

http://www.ilfoglioitaliano.eu/2018/09/26/showrum-italian-rum-festival/
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi
HOME

ILIO MASPRONE

IL FOGLIO ITALIANO 

MONTECARLO TIMES

FESTIVALNEWS

ORIZZONTE ITALIA

distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il

E

premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017
e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo
Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove,
con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging. Saranno quindi protagoniste ledegustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori
di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato
dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U

ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra

isignature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G.
Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una
verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i
cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è
riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia
anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed
in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e
curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato
‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship
di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in
loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
http://www.ilfoglioitaliano.eu/2018/09/26/showrum-italian-rum-festival/
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno
dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno
dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
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Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la
lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al
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Segnala questo annuncio
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mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo
sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”,

Previsioni meteo

manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di
cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato
al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle
più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno
ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e
d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale,
sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach.
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
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animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week
si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e
Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good,

I siti del gruppo terminus

Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria
guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale
della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G.
Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single
vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e banco di
assaggio con i cocktail.

Fotonews

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM
– alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto

http://www.informaromanord.it/showrum-2018-la-sesta-edizione-del-festival-di-rum-e-cachaca-di…
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di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da
un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione,
delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno
al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal
Bliss.

Categorie

Per maggiori informazioni
Agevolazioni
www.showrum.it
info@showrum.it

(378)

Approfondimenti

(24)

Attualità

(7.724)

www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193

cronaca

(2.323)

Orari e prezzi

Economia e sco

(1.343)

Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle
21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Editoriali

Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso
gratuito)

(27)

Formazione e lavoro
In evidenza

Location

(3.881)
(17.927)

Politica

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

(824)

salute e benessere

(3)

Senza categoria
Spettacoli e cultura

(204)
(5.283)

Sport

Tagged

festival

(716)

Ultime notizie
DONAZIONE DEL
SANGUE DOMENICA
30 SETTEMBRE
17 settembre 2018

FORMELLO:
CONTRO IL
RANDAGISMO LA
GIORNATA DEL
CANE CON
MICROCHIPPATURA
GRATUITA
17 settembre 2018

ROMA: 8 SCUOLE
SU 10 A RISCHIO.
CODACONS CHIEDE
A PRESIDI DI NON
APRIRE ISTITUTI
17 settembre 2018

http://www.informaromanord.it/showrum-2018-la-sesta-edizione-del-festival-di-rum-e-cachaca-di…

3/5

17/9/2018

Roma: VI edizione “ShowRUM – Italian Rum Festival”, diretto da Leonardo Pinto | infosannio

infosannio
informazione quotidiana indipendente
CRONACA/INTERNO/ROMA

Roma: VI edizione “ShowRUM – Italian Rum Festival”, diretto da
Leonardo Pinto
Pubblicato su 16 Set 2018 da INFOSANNIO

VI edizione

Lascia un commento

Roma – 30 se embre e 1 o obre 2018
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e
il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival dire o da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.

(h ps://infosannio.wordpress.com/2018/09/16/roma-vi-edizione-showrum-italian-rum-festival-dire o-da-leonardo-pinto/showrum2016-silhoue e/#main)
Si tiene a Roma, domenica 30 se embre e lunedì 1 o obre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è
dire a da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per
le aziende. Il programma completo, il calendario delle a ività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it (h p://www.showrum.it/)
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etiche e e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival
che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ﬁere al mondo con una crescita costante di anno
in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produ ori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi
distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio
è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbo igliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scri o dal dire ore artistico Leonardo Pinto,
con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zo ola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di
Marco Graziano e Alessandro Rosse i e la copertina a cura di Studio Futuroma.
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(h ps://infosannio.wordpress.com/2018/09/16/roma-vi-edizione-showrum-italian-rum-festival-dire o-da-leonardo-pinto/showrumphoto-by-alberto-blase i-2/#main)
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition
italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etiche e presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che perme eranno ai visitatori di compiere un aﬀascinante viaggio nel variegato mondo
del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bo iglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar
della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 o obre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del se ore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.
La se imana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e
Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 se embre a lunedì 1 o obre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s
Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della se imana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Uﬃciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa
presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 se embre a partire dalle ore 18:00 con
l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tu i i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
buﬀet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire ore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel se ore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tu i gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, a raverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Per maggiori informazioni
www.showrum.it (h p://www.showrum.it/)
info@showrum.it (mailto:info@showrum.it)
www.facebook.com/ShowRumItaly (h p://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 se embre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 o obre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
https://infosannio.wordpress.com/2018/09/16/roma-vi-edizione-showrum-italian-rum-festival-diretto-da-leonardo-pinto/
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Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione

Sulla mia pelle

con SDI Group, è diretta da Leonardo
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Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e
consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle
The Equalizer 2 - Senza
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masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
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tuoi amici

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo

Don't worry

ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e
una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a

Mission Impossible:
Fallout

Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master
di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a
Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel

Hotel Transylvania 3:
Una vacanza mostruosa

febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna

Le fidèle

e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting

Ride

Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.

< >

Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni
guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la
presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il
bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega,

http://www.intothemovie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6575:ShowRUM-2018-ROMA-30-SETT-1-OTTOBRE&catid=3:curiosita…
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59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico
che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e
a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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Si terrà a Roma dal 30 settembre all’ 1 ottobre, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center la VI edizione di
ShowRUM – Italian Rum Festival. Uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto. Riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la
lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival. Quest’anno
presenta oltre 80 stand rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo. Una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre
più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra gli altri eventi, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca. I due
distillati verrano divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo inoltre
a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale. Alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La
Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè,
Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti. L’evento è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group. Si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca
Cola e Royal Bliss.
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
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Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018 c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli
e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo
Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca. Si tiene
a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta
edizione diShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e
primo in Italiadedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione conSDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it Diecimila partecipanti,
50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri
del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in
anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca. Tra
le

iniziative

dell’evento,

il

Premio

ShowRUM

Taster

of

the

Year

2018,

assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum
in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
http://www.ladolcevita.tv/showrum-italian-rum-festival/
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imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della
giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition. Spazio ai libri, con la presentazione
in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo
Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il
volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti
e la copertina a cura di Studio Futuroma. Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la
consueta

STC

–

ShowRUM

Tasting

Competition,unica

Blind

Tasting

Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria
di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi,
quello

dedicato

al

Best

Packaging.

Saranno

quindi

protagoniste

le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno
stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach. 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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al
termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà

il

Drink

Ufficiale

della

ShowRUM

Cocktail

Week

2018tra

i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire
dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i
suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail. “Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore
di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni
come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia
anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano
intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”. ShowRUM 2018 è organizzato
da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it – info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
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"ShowRUM "
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1
ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega,
59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo
in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa, trainer e consulente per le aziende. Il
programma completo, il calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al
festival al link www.showrum.it
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette
e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest'anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una
presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster
of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione
del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a
Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio
2017 e membro storico della giuria della STC ShowRUM Tasting Competition.

nella stessa sezione:

"Zone economiche speciali ed interporto"
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due importanti progetti
18 anni, 18 piatti
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Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il
Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è
edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di
Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni
di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla
presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in
pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle
Beach. 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 il
tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da
Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in
dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e
Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler,
La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma,
giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale
di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio
con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo
del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano
intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato'
solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
articolo pubblicato il: 17/09/2018

https://www.lafolla.it/lf185showrum95090.php
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Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca
per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio
dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta
edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.

https://www.lagazzettacampana.it/roma-30-settembre-e-1-ottobre-2018/
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival,
uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e
alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre
più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame
di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli,
‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso
nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM
Tasting Competition.Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il
Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il
volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
https://www.lagazzettacampana.it/roma-30-settembre-e-1-ottobre-2018/
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invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i
cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e
d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con
il Singita Miracle Beach.

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 il tradizionale Trade
Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La
Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in
dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè,
Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i
signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky
stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27

https://www.lagazzettacampana.it/roma-30-settembre-e-1-ottobre-2018/
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settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a
quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi
negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale,
anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante
del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and
beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.ShowRUM 2018 è
organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
LA GAZZETTA CAMPANA E RADIO ANTENNA CAMPANIA SIAMO I PRIMI
IN CAMPANIA E ANCHE FRA UN PO IN ITALIA PER GLI EVENTI

https://www.lagazzettacampana.it/roma-30-settembre-e-1-ottobre-2018/
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Roma – Sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum
Festival, 30 settembre e 1 ottobre 2018
Venerdì, 14 Settembre 2018 20:40

Scritto da Redazione

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell'A.Roma Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione diShowRUM - Italian Rum Festival,
uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italiadedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa
da Isla de Rum in collaborazione conSDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come
uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario
delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.

Tra le iniziative dell'evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
https://www.lavocedellazio.it/eventi/12491-roma-sesta-edizione-di-showrum-italian-rum-festival-30-settembre-e-1-ottobre-2018.html
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imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM
Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum", manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition,unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre,
a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i
premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e
brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass
dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.

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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide
Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici
tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco
Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che
è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla
doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche,
dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato
che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
https://www.lavocedellazio.it/eventi/12491-roma-sesta-edizione-di-showrum-italian-rum-festival-30-settembre-e-1-ottobre-2018.html
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SHOWRUM ITALIAN RUM
F E S T I VA L
Sunday, September 30, 2018,
2:00 PM –
Monday, October 1, 2018,
7:00 PM

A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center
Via Giorgio Zoega, Roma,
Lazio, 00164, Italy (map)

Domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center si
terrà la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival
diretta da Leonardo Pinto. L’iniziativa, unica nel suo genere in
Italia, si pref igge di diffondere la cultura del rum con
degustazioni guidate, ma anche attraverso la presentazione del
libro “Il mondo del Rum” scritto dallo stesso Leonardo Pinto ed
edito da Tecniche Nuove.
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SHOWRUM 2018 A ROMA IL FESTIVAL DEL RUM E CACHACA!
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1
ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma
- Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian
Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo
e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario
delle attività e delle masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400
etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest'anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una
delle più grandi fiere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM
Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti
e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il
premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli
Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della
giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo
Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove,
con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori
di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà
curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da
Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59)
a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti
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ShowRUM 2018 a Roma il festival del rum e cachaca!

i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è
riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia
anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti
ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e
curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato
'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

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

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15
euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1
ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di
ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
http://www.lecodellitorale.it/2018/09/15/showrum-2018-la-sesta-edizione-del-festival-rum-cachaca-diretto-leonardo-pinto/
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livello mondiale come uno dei migliori esperti di
rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività
e delle masterclass e la lista espositori e brand



TOP

presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400
etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una
delle più grandi

ere al mondo con una crescita

costante di anno in anno e una presenza sempre
più importante di nuovi produttori di rum e
cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM
Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti
e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli.
Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore
degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.



Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima
de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni
di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni
Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le
foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la
consueta STC – ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi
di provenienza, oltre che per tipologia di materia
prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a
una giuria di esperti nazionali e internazionali solo
il best in class per ogni categoria. Tra i premi,
quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un
a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con
masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno
stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo
Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle
Beach.
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Dai bartender ai grandi buyer, passando per i
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per l’apertura di due nuovi
Centri antiviolenza

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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e
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Showrum 2018: la sesta
edizione del Festival di Rum e
Cachaca diretto da Leonardo
Pinto

professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata

METEO LAZIO

dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format
ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La
Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre
a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di
Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè,
Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good,
Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi
della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale
della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa
presso lo Sky stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel
(via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a



partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum
Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i
suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del
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1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i
cocktail.
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“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore
e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli anni
come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da
un lato trade, con la presenza importante del
mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche,
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dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che
ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è
stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e
Royal Bliss.
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Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre
2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro
in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00
alle 19:00 (ingresso gratuito)
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Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
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di Nicole Cavazzuti

Benvenuti a ShowRum, il nettare dei
Caraibi protagonista a Roma
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Si dice rum e si pensa subito a mojito e daiquiri. Vero, ma limitativo.
Perché il rum è molto di più. E piace sempre di più. «Dati di vendite alla
mano, è cresciuto il numero degli italiani appassionati di questo
distillato, consumato anche liscio (con o senza ghiaccio). Inoltre, ci
sono una maggiore conoscenza del prodotto e una più ampia varietà di
etichette sul mercato.
In particolare, oggi vanno di moda i rum agricoli, ovvero prodotti con
succo di canna da zucchero vergine», puntualizza Leonardo Pinto,
fondatore e direttore di ShowRum, tra i principali festival del settore
dedicato al pubblico e ai professionisti, che torna per il sesto anno a
Roma domenica 30 settembre e lunedì 1° ottobre (www.showrum.it).
Con una news: la ShowRum Cocktail Week, iniziativa tematica che
coinvolge fino a lunedì prossimo dodici tra i migliori locali di Roma
(Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good,
Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara).
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta daLeonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti
di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e brandpresenti al festival al link www.showrum.it
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ShowRUM - Italian Rum Festival

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una
crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castilloper
essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in
due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo
Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove,
con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano
e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno
spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale,
sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale,
ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a
Roma,giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i
suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è
riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia
anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti
ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati
e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato
‘relegato’ solo alla miscelazione“.
 Tagged Leonardo Pinto Roma ShowRUM - Italian Rum Festival:
 Tassa su grandi aziende, R…
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ShowRUM 2018: a Roma dal 30 al 1 ottobre la sesta edizione dell’Italian Rum Fes…

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC –
ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione
del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma
– Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM– Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere
al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori
di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore
artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume
è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di
Studio Futuroma.
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unicaBlind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà
curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade
Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La settimana di
ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week , nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signatureproposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky
Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore
18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del
2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
Siamo giunti– dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale,
anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food
and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere
e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

C.S.
Tag:Il Mondo del Rum, Italian Rum Festival, Italian Rum Festival 2018, Leonardo Pinto, Rum Master,
ShowRUM - Italian Rum Festival, ShowRUM 2018, ShowRUM Taster of the Year 2018
← Ed Sheeran nel nuovo film ispirato ai Beatles
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ShowRum 2018, torna il festival diretto da Leonardo Pinto
 Pubblicato da Redazione  in Lifestyle  18/09/2018

Domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A. Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59 – Roma) si terrà la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand
presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri
del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi
fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi
produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM
Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell’esame di degustazione del Rum Master di
Isla de Rum, un percorso formativo completo
sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a
Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima
de
, manuale scritto dal
direttore
artistico
Leonardo
Pinto,
con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo
Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di
Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la
consueta STC – ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata
a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati
vengono
divisi
per
anni
di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza,
oltre che per tipologia di materia prima. Unica al

Il dolore al ginocchio
sparirà
istantaneamente

Questo trucco strano
migliora la qualità
dell'udito

“Il Mondo del Rum”
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mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale
Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da
Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici
tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco
Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al
termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i
proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa
presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a
partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single
vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
«Siamo giunti alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM
– anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito
food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione».
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e
cachaca per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition,
i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il
manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da
Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al
rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione
di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di
rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che
quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più
grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una
presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year
2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso
formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della
STC – ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del
Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola.
Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per
anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in
class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging.
Saranno quindi protagoniste ledegustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno
spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate.
Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar
manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In uencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e
http://mediterranews.org/2018/09/roma-30-sett-1-ottobre-showrum-2018-la-sesta-edizione-del-…

2/11

16/9/2018

ROMA, 30 SETT/ 1 OTTOBRE - SHOWRUM 2018: LA SESTA EDIZIONE DEL FE…

ai neo ti del rum animeranno la rassegna che prevede il
tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna,
che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici
tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè,
Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al
termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della
rivista Bartales proclamerà il Drink Uf ciale della ShowRUM Cocktail
Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla
stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega,
59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e
banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi
negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale,
anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei
grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito
food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato
che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship
di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

Per maggiori informazioni

www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
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uove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.Tra
nti dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
n italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
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Best Packaging.
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aggio contadino al Circo Massimo: degustazioni e piatti made in Italy , 5 ottobre 2018
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Scopri cosa fare oggi a Roma consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Tutti in piedi
Di Franck Dubosc
Commedia
2018
Jocelyn mente tutto il tempo, ci prova tutto il tempo. Con
tutte. Bionde, rosse, brune, indigene, straniere, alte,
piccine, il catalogo è in nito e disparato. Appassionato
corridore e playboy con azienda orida e Porsche
ammante, Jocelyn incontra...
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ShowRum 2018: a Roma il festival del Rum e Cachaca
Lory Pasticcio 18 settembre 2018











Giunge alla sua sesta edizione il Festival del Rum e Cachaca che si svolge a Roma il 30 settembre e il 1° ottobre: è ShowRUM, evento
che andrà in scena presso il Centro Congressi del Lifestyle Hotel & Conference Center in via Giorgio Zoega 59.

Si tratta di uno dei più importanti eventi al mondo e il primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. È promosso da Isla de Rum in

collaborazione con SDI Group ed è diretto da Leonardo Pinto, uno dei migliori esperti di rum in Europa non ché trainer e consulente
per le aziende del settore.

A ShowRUM 2018 prenderanno parte oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni. Ci
saranno la STC – ShowRUM Tasting Competition, la consegna del premio dedicato a Silvano Samaroli, il Trade Day (il 1° ottobre,
dedicato agli operatori e professionisti del settore), la presentazione del manuale sul rum “Il Mondo del Rum” di Leonardo Pinto
con rivisitazioni di storici cocktail a opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola, tanti seminari e masterclass a tema.

La ShowRUM Cocktail Week andrà avanti dal 26 settembre al 1° ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma. È un formato ideato da

Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna e al termine della settimana una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il
Drink Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018.

https://www.milady-zine.net/showrum-2018-a-roma-il-festival-del-rum-e-cachaca/

1/5

18/9/2018

ShowRum 2018: a Roma il festival del Rum e Cachaca | Milady Magazine

L’evento coinvolgerà circa 50 Paesi, 400 etichette, diecimila partecipanti e 9mila litri di rum versati. Gli stand saranno più di 80. Ma
ecco le info utili:
Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
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I Giardini di Sissi a Merano riaprono il 1° aprile 2017
Milady 25 gennaio 2017
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59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
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La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta
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da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di
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rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il
calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al
festival al link www.showrum.it
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti eIvan Castillo per essersi distinti nell’esame di

RICORRE AL T.A.R.
CURTATONE – CONTRIBUTI UNA
TANTUM PER IL SOSTEGNO

degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum
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in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico

PRIVATI

imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della
giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in
anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale
scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo
Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di
Studio Futuroma.

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la
consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al
Best Packaging. Saranno quindi protagoniste
ledegustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza
di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar
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della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.

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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato daCleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al
termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra
i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire
dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i
suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo
Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli
anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche
grazie alla doppia anima, da un lato
trade, con la presenza importante del
mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di
tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall’altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni tel. 334 5638193

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

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
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SHOWRUM 2018: LA SESTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DI RUM E CACHACA DIRETTO DA
LEONARDO PINTO
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali,
rum agricole, selezionatori e cachaca
per degustazioni, la STC - ShowRUM
Tasting Competition, i cocktail,
masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio
dedicato a Silvano Samaroli e il Trade
Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da
Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e
alla cachaca.
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo
in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di
rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma
completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di
rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che
quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle
più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e
una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e
cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year
2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del
Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni
Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in
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class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle
più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails,
con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e
con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione
con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM
Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo
Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in
dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus
Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La
Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM
sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma
Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a
partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà
una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello
del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con
la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che
ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è
stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
VI edizione
Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
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FESTIVAL DI RUM E CACHACA
ROMA, 30 SETT/ 1 OTTOBRE - SHOWRUM 2018: LA SESTA EDIZIONE c/o A.Roma - Lifestyle
Hotel & Conference Center
VI edizione
Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC - ShowRUM
Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a
Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno
dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum
in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e
delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum
e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo
per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul
rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello
dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti
sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails,
con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle
Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i
migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM
Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar
dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento
di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è
riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla
doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche,
dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che,
per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Ufficio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
cell. + 39 348 0646089
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1
ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian
Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e
primo in Italiadedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione
conSDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it

L’INSOLITO
Incontra l’uomo che ha ricevuto il volto di
suo marito

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan
Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
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Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito
da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma.
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ShowRUM a Roma: 9mila litri di rum |

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition,unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà
curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade
Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato
da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in
dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al
termine della settimana, una giuria guidata daFabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale
della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso
lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle
ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo
del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale,
anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food
and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere
e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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ShowRum - VI edizione
(https://www.oggiroma.it/eventi/sagre-edegustazioni/showrum-vi-edizione/41110/)

Un grande evento per conoscere e degustare il rum
 Leggi dopo



O



ltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il
Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo
dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma
completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it. (
http://www.showrum.it)
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che
quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno in anno e

Potrebbe interessarti

una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum
e cachaca.
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Tra le iniziative dell'evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a
Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC - ShowRUM Tasting Competition.
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Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum", manuale

scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera
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di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di
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Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.



Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo
del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna.
La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler,
La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar dell'A.Roma Lifestyle
Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale
di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi
negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare
un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite,
Coca Cola e Royal Bliss.
 Dal 30/09/2018 (https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/30/09/2018/) al 01/10/2018
(https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/01/10/2018/)
 Sagre e degustazioni (https://www.oggiroma.it/eventi/sagre-e-degustazioni/)


A.Roma Lifestyle Hotel (https://www.oggiroma.it/location/alberghi-hotel/a-roma-lifestyle-hotel/1678/)
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Showrum 2018: la sesta edizione del Festival di Rum e
Cachaca diretto da Leonardo Pinto
APPUNTAMENTI
 Carlo Dutto

 22:00 settembre 2018

Showrum 2018: la sesta edizione del Festival di Rum e Cachaca diretto da
Leonardo Pinto – Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre
2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum
e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre
80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una
crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di
nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato aGlenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo
sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”,
manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail
storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche
Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura
di Studio Futuroma.

Ritrovarsi
Carla, il
volume di
Marlisa
Albamonte.
La
presentazio
ne alla
Biblioteca
Nazionale di
Cosenza
Aforismi
ubriachi, il
libro di Miky
Degni. La
presentazio
ne a Milano
Le
Cicloavventu
re.
Digressioni e
disavventur
e di un
cantautore
in bicicletta,
il libro di
Nico Maraja.
La
presentazio
ne il 13
settembre
L’arte
contempora
nea spiegata
a mia

Translate
Seleziona lingua ▼

VideoRubrica Amici a 4 zampe

https://www.oltrelecolonne.it/showrum-2018-la-sesta-edizione-del-festival-di-rum-e-cachaca-dire…


1/5

16/9/2018

Showrum 2018: la sesta edizione del Festival di Rum e Cachaca diretto da Leonar…
nonna, il
libro di Alice
Zannoni. La
presentazio
ne il 12
settembre

Striscioni chiuso
Microforato
MESH 400x60 cm
Annuncio
da
Proveremo
a non mostrare
più questo annuncio
chiusoda
 Annuncio

15,16
€ 30,32 €Perché questo annuncio?
Segnala questo
annuncio
Ann.

OutsidePrint.com

Ulteriori info

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato
al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno
ai visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e
d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale,
sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con ilSingita Miracle
Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d’eccezione.

Segnala questo annuncio
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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si
svolge damercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali
di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail
Week 2018 tra isignature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa
presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a
Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum
Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del
2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM –
alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come
punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia
anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che
ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati
e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
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ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
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Italia Donna 2018
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tel. 334 5638193
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Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
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A Roma ShowRUM - Italian Rum Festival al Lifestyle Hotel & Conference Center.
30 settembre e 1 ottobre 2018
Alla sesta edizione della Rassegna dedicata al Rum, oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la
STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al
rum e alla cachaca
Dom 16 Settembre 2018 - 17:48

:: Cultura Arte Spettacolo

ShowRUM photo credit by Alberto Blasetti
Roma – Domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma
- Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group,
è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400
etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest'anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una
delle più grandi ere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM
Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castilloper essersi distinti
nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla
de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni
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di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti
e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie
rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade
Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna,
che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in
dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè,
Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink U ciale della ShowRUM Cocktail Week
2018 tra isignature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa
presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a
Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con
l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire bu et e
banco di assaggio con i cocktail.

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza
importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food
and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca
Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
http://www.paeseitaliapress.it/news_8242_A-Roma-ShowRUM-Italian-Rum-Festival-al-Lifestyle-Hotel-amp-Conference-Center-30-settembre-e-1-…
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ShowRUM 2018: a Roma la sesta edizione
del Festival di rum e cachaça
Centinaia di etichette in degustazione, masterclass, seminari, incontri e nuovi spazi
dedicati ai cocktail
By Federica Rizzo - September 22, 2018

S

e volete accrescere la vostra conoscenza in fatto di rum o scoprire per
la prima volta il gusto autentico dei Caraibi l’appuntamento è a Roma
il 30 settembre e il 1 ottobre per la sesta edizione dello ShowRUM –

Italian rum festival.
La rassegna, una delle più importanti al mondo e la prima nel suo genere in
Italia, è promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e diretta da
Leonardo Pinto, uno dei più grande esperti di rum in Europa, trainer e
consulente per le aziende.
Protagonisti il rum e la cachaça, l’acquavite brasiliana ottenuta dalla
distillazione del succo di canna da zucchero, fra centinaia di etichette in
degustazione, masterclass, seminari, incontri e nuovi spazi dedicati al
mondo dei cocktail.

http://paroleacolori.com/showrum-2018-a-roma-la-sesta-edizione-del-festival-di-rum-e-cachaca/

1/3

22/9/2018

ShowRUM 2018: a Roma la sesta edizione del Festival di rum e cachaça

Foto di Alberto Blasetti.

La rassegna ha registrato, lo scorso anno, oltre 3.500 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.
L’ampia area espositiva sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum
tradizionali, agricole, cachaça e imbottigliatori indipendenti. Le degustazioni
guidate, la presenza di master distiller, 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.
Sul sito del Festival, il programma completo della due giorni, il calendario delle
attività, la lista degli espositori e dei brand.

Share this:
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ShowRUM 2018
By Press Italia on 21 settembre 2018 · Nessu commento

Uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca

ROMA

–

Oltre

80

brand,

tra

rum

tradizionali, rum agricole, selezionatori e
cachaca per degustazioni, la STC –
ShowRUM Tasting Competition, i cocktail,
masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato
a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale
sul rum, per la sesta edizione del festival
diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi
eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e
delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo
sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”,
manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di
cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi,
quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
https://www.pressitalia.net/2018/09/showrum-2018.html
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degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio
nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1°
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.La settimana di ShowRUM sarà accompagnata
dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì
1° ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week
2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo
Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello
del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi
negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche
grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del
mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di
tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro
la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a
comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’
solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca
Cola e Royal Bliss.
FONTE: Ufficio stampa Carlo Dutto
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Al via la VI edizione dello ShowRum, nella descrizione degli organizzatori il festival può essere considerato uno dei più
grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Davvero degni di nota i numeri dell’evento; oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca
per degustazioni, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e altre competizioni tra le quali
davvero curiosa quella del tra i premi, quello dedicato al Best Packaging e poi il Trade Day lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. Per gli appassionati di vintage, uno spazio dedicato alle bottiglie rare
e d’epoca. Spazio anche ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore
artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito
da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Le date e la location sono da ricordare : Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59).
Orari e prezzi:
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15
euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Info: cel, 334-5638193 – mail, info@showrum.it – web, www.showrum.it – Facebook, ShowRumItaly
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edizione del festival di rum e
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ROMA -Si svolge a Roma, domenica 30 settembre e
lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center la
sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il
primo e più importante evento italiano dedicato ai distillati
di canna da zucchero, il rum e la cachaça. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,
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trainer e consulente per le aziende.
L’evento accoglierà diecimila partecipanti, cinquanta
paesi coinvolti, quattrocento etichette e oltre 80 stand.
Il programma completo, il calendario delle attività , delle
masterclass e la lista espositori e brand presenti al
festival si possono consultare sul sito link
www.showrum.it
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Ottanta stand dedicati a Rum e cachaca
settembre 15, 2018 di Betty Giuliani
Filed under Eventi
Commenta
Uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca si tiene a Roma domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59). E’ la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, rassegna promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, diretta da Leonardo Pinto.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del festival che quest’anno
presenta oltre 80 stand, con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato aGlenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato
a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio anche ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum” di Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera
di Paolo Sanna e Gianni Zottola, edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unicaBlind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno
spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar
manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
La rassegna prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week , nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge
da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i locali di Roma Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e
Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra
i signature proposti.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
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Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta
edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
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“riverflash” Si terrà a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass
e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de
Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio
2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di
cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello
dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in
pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge
da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e
Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una
giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire
dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come
punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di
appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla
miscelazione“. ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite,
Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Share this:
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italiano dedicato al rum in
programma il 30 settembre e il 1
ottobre
Roma ShowRum – Il primo e più importante evento italiano
dedicato al rum è pronto a tornare a Roma. Infatti il 30
settembre e il 1 ottobre si svolgerà la sesta edizione del
Roma ShowRum, due giorni dedicati ai distillati di canna da
zucchero, ovvero il rum e la cachaça.
Organizzata da Leonardo Pinto, la rassegna lo scorso anno ha
registrato oltre 3.500 presenze e anche per questa edizione si
preannuncia un grande successo. L’evento, infatti, rappresenta
un punto di riferimento nel settore e un ottimo trampolino di
lancio per il mercato italiano.
Nella splendida cornice dell’A.Roma Lifestyle Hotel, dunque,
per due giorni si potrà curiosare nelle quattro macro aree in cui
sarà divisa l’area espositiva.
Queste aree saranno dedicate ai rum tradizionali, agricole,
cachaça e imbottigliatori indipendenti. Inoltre le degustazioni
guidate, la presenza di master distiller, esperti, distributori e
brand ambassador arricchiranno la straordinaria esperienza dei
visitatori del Roma ShowRum 2018.
Ma vediamo quale sarà il programma previsto nei due giorni di
festival.

Roma ShowRum – Il programma della
manifestazione

http://www.romacomunica.it/roma-showrum/
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Giunto alla sua sesta edizione, il Roma ShowRum è un
appuntamento imperdibile e unico nel suo genere.
Gli addetti ai lavori e i semplici appassionati potranno, infatti,
scoprire e approfondire le caratteristiche dei distillati
protagonisti del festival, incontrando veri professionisti del
settore.
Il programma dei due giorni di Roma ShowRum è molto ricco di
appuntamenti. Sono, infatti, in calendario degustazioni guidate,
masterclass, seminari, incontri, conferenze, spazi dedicati al
mondo dei cocktail e un concorso (STC – ShowRum Tasting
Competition) che premia i migliori distillati presenti al festival. Le
etichette di rum e cachaça protagoniste sono oltre 400, con il
coinvolgimento di più di 50 Paesi.
Il Roma ShowRum 2018 è anche competizione con il concorso
ShowRum Taster of the Year, dedicato a Silvano
Samaroli, grande selezionatore, importatore e imbottigliatore di
whisky e rum, scomparso nel 2017. e che premia i due migliori
degustatori di rum, selezionati tra gli iscritti al Rum Master di II
livello organizzato da Isla de Rum.
Durante il festival, inoltre, sis volge anche la STC – ShowRUM
Tasting Competition, l’unica competition al mondo in cui i
prodotti vengono divisi per tipologia di alambicco, per
invecchiamento e per tipologia di materia prima. In questa
occasione è premiato un solo prodotto per ciascuna categoria, il
Best in Class e anche quest’anno la giura sarà formata da nomi
importanti del settore.
Il 1 ottobre, poi, sarà il Trade Day, ovvero un’occasione unica per
entrare in contatto con il mondo di produzione e distribuzione.
Durante questa giornata, infatti, si avrà modo di incontrare
aziende, agenti e grossisti e chiudere accordi commerciali-

Roma ShowRum – Cocktail Week 2018 dal
26 settembre
Ma le sorprese del Roma ShowRum 2018 non niscono qui.
Infatti, dal 26 settembre al 1 ottobre è in programma la
Cocktail Week 2018, ovvero un percorso in 12 tappe tra i
migliori cocktail bar della Capitale.
Oltre ai clienti, i bartender del circuito durante queste giornate
riceveranno delle visite speciali, un team di esperti capitanato
da Fabio Bacchi (Bartales), che assaggerà i Signature Cocktail a

http://www.romacomunica.it/roma-showrum/
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base rum, preparati per l’occasione. Successivamente sarà
decretato un vincitore che sarà proclamato Drink u

ciale della

ShowRum Cocktail Week 2018.
Insomma il Roma ShowRum, in programma il 30 settembre e il 1
ottobre si preannuncia anche per questa edizione un grande
successo e un evento al quale non mancare!

Roma ShowRum 2018 – Info e orari
Location:
A.Roma Lifestyle Hotel
Indirizzo:
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
Quando:
Domenica 30 settembre
Lunedì 1 ottobre
Orari:
Domenica 30 settembre: dalle 14:00 alle 21:00
Lunedì 1 ottobre – Trade Day dalle 11:00 alle 19:00
Prezzo Biglietti:
Domenica 30 settembre : € 15,00
Lunedì 1 ottobre: giornata riservata agli operatori con
ingresso gratuito
Linea di seminari in programma il 1 ottobre : € 35,00
Maggiori informazioni:
www.showrum.it
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da 30/09/18 a 01/10/18
Sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi
al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa
da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,
trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle
attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori
di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul
rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti',
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”,
manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail
storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche
Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura
di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali
solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails,
con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con
masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal
bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione.

APRI

ambiente

ShowRUM 2018

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si
svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di
Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail
Week 2018 tra i signature proposti.
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Diecimila partecipanti, cinquanta paesi coinvolti, quattrocente
etichette e novemila litri di Rum, questi i numeri della sesta
edizione i ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti
eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
Il festival diretto da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e
consulente per le aziende, si terrà a Roma domenica 30 settembre
e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel & Conference Center in via Giorgio Zoega, 59.
Non solo Rum nella manifestazione romana ma anche tutto ciò
che rientra nella galassia che ruota attorno al liquore caraibico:
spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del
Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni
Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma. Ed ancora il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018 per Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame
di degustazione del Rum Master di Isla de Rum. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting
Competition.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza,
oltre che per tipologia di materia prima.
Alla presenza di Master Distiller, esporti, distrbutori e brandi ci saranno le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti
sul mercato italiano e internazionale, che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar
della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato
trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli
operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM,
riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
Go To Top
Articolo di: Giancarlo Biagini
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BlogRomaisLove
SAPORI & PROFUMI

ShowRUM 2018
Pubblicato da FRANCESCA ZANETTI il 27 SETTEMBRE 201827 SETTEMBRE 2018

Si tiene a Roma, domenica 30
se embre e lunedì 1 o obre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato
al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è dire a da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.

Il programma completo, il calendario delle a ività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it (h p://www.showrum.it/)
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etiche e e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del
festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ﬁere al mondo con una crescita costante
di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produ ori di rum e cachaca.

https://blogromaislove.com/2018/09/27/showrum-2018/
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi
distinti nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il
premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbo igliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scri o dal dire ore artistico Leonardo Pinto,
con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zo ola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di
Marco Graziano e Alessandro Rosse i e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.

https://blogromaislove.com/2018/09/27/showrum-2018/
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Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etiche e
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
perme eranno ai visitatori di compiere un aﬀascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bo iglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato
dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.

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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 o obre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del se ore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.

https://blogromaislove.com/2018/09/27/showrum-2018/
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La se imana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e
realizzato in collaborazione con Head to Head Bartender Competition. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 se embre a
lunedì 1 o obre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.

Al termine della se imana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Uﬃciale della ShowRUM
Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso l’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega,
59) a Roma, giovedì 27 se embre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tu i i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buﬀet e banco di assaggio con i cocktail.
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“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire ore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel se ore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tu i gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, a raverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship
di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Francesca
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SIDERURGIKA TV

Appuntamenti in Primo Piano: ROMA, SHOWRUM 2018: LA SESTA EDIZIONE
DEL FESTIVAL DI RUM E CACHACA DIRETTO DA LEONARDO PINTO

VI edizione
Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC
- ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM
Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la
sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati
al rum e alla cachaca.
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione
di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importantieventi al mondo e primo in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer
e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e
la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri
del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più
grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di
nuovi produttori di rum e cachaca.
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli
Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC - ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore
artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il
volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a
cura di Studio Futuroma.
Tra

gli

altri

eventi

dello

ShowRUM

2018,

la

consueta

STC

-

ShowRUM

Tasting

Competition, unica Blind Tasting Competitionitaliana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi

per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che

per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali
e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging.
Saranno quindi protagoniste ledegustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi,
i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass
dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
http://www.siderurgikatv.com/2018/09/appuntamenti-in-primo-piano-roma.html
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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 il
tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week , nuovo format ideato
da Cleide Bianca Strano ePaolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a
lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club
Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef
& Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchidella rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega,
59) a Roma, giovedì 27 settembrea partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet
e banco di assaggio con i cocktail.
" Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM

- alla sesta edizione di

un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo
del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano
intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato'
solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship diVetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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HOME

RECENSIONI DI LIBRI

RECENSIONI E VALUTAZIONI

PER COLLABORARE CON NOI

LA NOSTRA RADIOBLOG

ShowRum Italian Rum Festival
18 Settembre 2018 , Scritto da Patrizia Poli

Con tag #eventi

Tweet di @signoradeifiltr
signoradeifiltriblog
@signoradeifiltr
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c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference
Center
(via Giorgio Zoega, 59)

Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli
e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo
Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e
la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.
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Visualizza su Twitte

Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio
è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale
scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
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opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto
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di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno
stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach.

Peso Ideale

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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week , nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da
mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La
Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i
signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar
dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire
dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi
single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento
nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con
la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei
grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and
beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM,
riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato
'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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ShowRUM 30 settembre e 1 ottobre Roma
Published 10 ore ago - Francesca Meucci - 10ore ago

Tutto pronto per la sesta edizione di ShowRUM
2018! Il 30 settembre e il primo ottobre. La più
grande rassegna dedicata al Rum in Italia vi
aspetta presso il Roma Lifestyle Hotel!
ShowRUM, di cui è fondatore e direttore
Leonardo Pinto, è il primo e più importante
evento italiano dedicato ai distillati di canna da
zucchero, il rum e la cachaça. Fra centinaia di
etichette in degustazione, decine di
masterclass, seminari, incontri, ed i nuovi spazi
dedicati al mondo dei cocktail, il festival rappresenta l’occasione perfetta per accrescere la
propria conoscenza in fatto di rum o scoprire, per la prima volta, il gusto autentico dei Caraibi.
Un festival davvero unico con 50 paesi coinvolti, 400 etichette, 8.000 partecipanti e 7000 litri di
rum versati nella scorsa edizione. La giornata del 1 ottobre, dedicata agli appassionati e agli
operatori del settore è ad ingresso libero!

Per saperne di più
https://www.showrum.it [https://www.showrum.it]
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre, la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di
ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e
delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre, la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri
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Angela

Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year
2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nell’esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato

a

Silvano

Samaroli,

‘Signore

degli

Spiriti’,

storico

imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del
Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni
Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC –

il titolo del charity

ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition

show che andrà

italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
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Settembre

mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e

alle 17.35 e

internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi,

condotto da

quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le

Alberto Matano e

degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato

Vira Carbone

italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle
bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo
Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In uencer, gli
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appassionati e ai neo ti del rum animeranno la rassegna che
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prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata

da Alba Solaro

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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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM

Rianimazione

Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo

dell’Ospedale

Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre

Vito Fazzi di Lecce

in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail
Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker,
Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da
Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink U ciale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM
sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma
Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a
partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà
una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello
del 1998 e a seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di

Il brano "Sicilia
Innocente" del
cantautore
siciliano Sabù
Alaimo farà parte
della colonna
sonora di "Chi ha
paura di
Giuliano" di
Valentina Gebbia
e Nunzio
Giangrande

ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a
livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato
trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli

VIDEO INTERVISTE

operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che,
per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
http://www.showrum.it
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COMUNICATO STAMPA
SHOWRUM 2018: LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI RUM E CACHACA
DIRETTO DA LEONARDO PINTO
VI edizione
Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli
e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da
Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
http://stampacritica.org/2018/09/15/showrum-2018-roma-30-sett-1-ottobre/
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Si tiene a Roma, domenica 30
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PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

settembre e lunedì 1 ottobre 2018,

ARTE CULTURA CIN

presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la sesta edizione di
ShowRUM – Italian Rum Festival,
uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è
diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come
uno dei migliori esperti di rum in
Europa, trainer e consulente per le
aziende. Il programma completo, il
calendario delle attività e delle
masterclass e la lista espositori e
brand presenti al festival al

link www.showrum.it

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand,
rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di
anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e
cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale
scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le
foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma.

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
http://stampacritica.org/2018/09/15/showrum-2018-roma-30-sett-1-ottobre/
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nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per
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LAalambicchi
REDAZIONEdi provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,

inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il
best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di

compiere un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails,
con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con
masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal
bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da
mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma:
Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco
Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker,
Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi
della rivista Bartales proclamerà il Drink U

ciale della ShowRUM Cocktail Week

2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky
Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà
una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire bu et e banco di assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da
un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione,
delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno
al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
http://stampacritica.org/2018/09/15/showrum-2018-roma-30-sett-1-ottobre/


3/4

28/9/2018

ShowRum 2018: a Roma la più grande rassegna dedicata al Rum



f

FOOD

ShowRum 2018: a Roma la più grande rassegna dedicata
al Rum
25 settembre 2018 /

4

 Condividi

Roberto Leofrigio

/ 5 min read

 Tweet

CONDIVISIONI

ShowRum torna al Roma dal 30 settembre e 1 ottobre 2018, giunto alla sua VI edizione,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma- Lifestyle Hotel & Conference Center.
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto
da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca.
Impostazioni sulla privacy
https://life.talkymedia.it/post/38378/showrum-2018-a-roma-la-piu-grande-rassegna-dedicata-al-… 1/12
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Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)
la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
Impostazioni sulla privacy
https://life.talkymedia.it/post/38378/showrum-2018-a-roma-la-piu-grande-rassegna-dedicata-al-… 2/12
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mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa


da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,

f

riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer
e consulente per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e
delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festivalal
link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori
di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul
rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della
giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale
scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le
foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competitionitaliana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best
in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori
e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con lapresenza di uno
spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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
Impostazioni sulla privacy
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animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,


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

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Stranoe Paolo Sanna. La Cocktail Week si
svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di
Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco
Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler,
La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della
rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra
i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire
dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i
suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM– alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un
lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship diVetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Impostazioni sulla privacy
https://life.talkymedia.it/post/38378/showrum-2018-a-roma-la-piu-grande-rassegna-dedicata-al-… 4/12
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Per maggiori informazioni
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www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
DIPLOMATICO / LEONARDO PINTO / RUM / SHOWRUM 2018
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ShowRUM – Italian Rum Festival (6°
edizione)
Il 30 settembre e 1° ottobre presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center, Roma
By Redazione - 21 settembre 2018

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori
e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una
presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a

Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
https://www.teatrionline.com/2018/09/showrum-italian-rum-festival-6-edizione/
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Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto
dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo
Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e
Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale

i due distillati

vengono divisi

per anni di invecchiamento e per alambicchi di

provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i
cocktails, con la

presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con

masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager
Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week , nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da
mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano,
Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
https://www.teatrionline.com/2018/09/showrum-italian-rum-festival-6-edizione/
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della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59)
a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che
proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a
seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
“ Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM

– alla

sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento
nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
———ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
———-

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
———-

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso
10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
https://www.teatrionline.com/2018/09/showrum-italian-rum-festival-6-edizione/
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(RM)
Tartufo e cioccolato Tartufo e
cioccolato, nella Rocca di Subiaco
(RM) è tempo di delizie - 29/30
set
Sabato 13 Ottobre
Altre Manifestazioni
Canterano (RM)

Fiere Roma (RM)

+ Segnala Evento

Titolo:

ShowRUM 2018 festival del rum

Data:

Sabato 15 Settembre 2018

Dove:

Roma (RM)
Via Giorgio Zoega, 59

Genere:

Fiere

Prezzo:

Euro 10.00

Info:

334 5638193

Visualizza eventi
Scelta regione
Roma

Inizio ore: 14:00

Altri eventi in programma:
Lazio
.Eventi Roma (8)
.Eventi Viterbo (1)
.Eventi Rieti (1)

www.showrum.it

.............. Sintesi Descrizione .............

Sesta edizione di uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum
e cachaca

Cristal de fer

Sabato 27 Ottobre
Altre Manifestazioni Roma
(RM)
Corso di ipnosi

Roma

ok

.
.......... Descrizione manifestazione ..........

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di
ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e
delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it

Sagra del tartufo
Lunedi 1 Ottobre
Mostre Roma (RM)

Segnala Gratis in provincia di:

Musica e Concerti
Roma (RM)
Artescienza18 segni
darte&identità

+ Segnala Evento

Halloween
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri
di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival
che questanno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una
delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in
anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year
2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti
nellesame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un
percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è
dedicato a Silvano Samaroli, Signore degli Spiriti, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de Il Mondo del
Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con
rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni
Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition
italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali
e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi,
quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle
bottiglie rare e depoca e con masterclass dedicate. Il bar della
rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo
Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.

https://www.teleagenda.it/lazio/roma/?cod=584551526

+ Segnala Evento

Spazio Partner/utenti
Servizio Comunicati
Comunicazione eventi

Eventi Roma
Musica e Concerti Roma
Sport Roma
Teatro Roma
Cabaret Roma
Fiere Roma
Mostre Roma
Cinema Roma
Religione Roma
Festivita Roma
Altre Manifestazioni Roma
Natale Roma
Carnevale 2018 Roma
Pasqua Roma
Eventi discoteche Roma
Capodanno 2018 Roma
Befana Roma
Halloween Roma
Meetings e Congressi Roma
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Eventi Roma: ShowRUM 2018 festival del rum, Fiere
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti deccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM
Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo
Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a
lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano,
Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimms Good,
Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana,
una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà
il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars
Bar dellA.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì
27 settembre a partire dalle ore 18:00 con levento di rum
Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage
dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail.
Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a
posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a
livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato
trade, con la presenza importante del mondo del bar, della
ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli
operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage,
dallaltro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che,
per troppo tempo, è stato relegato solo alla miscelazione.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

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

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore
14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00
(ingresso gratuito)

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

Ufficio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
cell. + 39 348 0646089

https://www.teleagenda.it/lazio/roma/?cod=584551526
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ShowRum Festival 2018: è leccese uno dei migliori rum bar d’Italia

REDAZIONE

10 BATTAGLIE

DILLO A TELERAMA

HOME

NERO SU BIANCO

HOME



EVENTI





SONDAGGI

CRONACA

NEWS TICKER 



PUBBLICITÀ 

POLITICA

ECONOMIA

DILLO A TELERAMA

EVENTI

STREAM

[ 5 ottobre 2018 ] Assassinio prof leccese,



SPORT

CERCA …

ShowRum Festival 2018: è leccese

uno dei migliori rum bar d’Italia

ShowRum Festival
2018: è leccese uno dei
migliori rum bar d’Italia
 4 ottobre 2018 - 12:35

 Redazione

 Eventi

0

 631

http://www.trnews.it/2018/10/04/showrum-festival-2018-e-leccese-uno-dei-migliori-rum-bar-ditali…

1/4

5/10/2018

ShowRum Festival 2018: è leccese uno dei migliori rum bar d’Italia











ROMA – Tra i migliori rum bar d’Italia premiato il Colonial
Bar di Oronzo Vergine, situato nel cuore della movida
leccese,

nella

centrale

via

Paladini.

“Una

grande

soddisfazione – ha commentato Vergine – Ci dà forza
per portare avanti il nostro ambizioso progetto di o rire
un’esperienza sensoriale legata al bere di qualità.
Ringraziamo

l’organizzazione

e

in

particolar

modo

Leonardo Pinto, grande professionista e collega”.
La
premiazi
one

è

CRONACA

avvenuta
in
occasion
e

della

sesta
edizione
dello “ShowRum – Italian Rum Festival”, uno dei più

30 settembre e lunedì 1 ottobre, presso il Centro

Camion si ribalta,
deceduto il
conducente

Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference

 5 ottobre 2018 - 14:39

Center. Nella due giorni 10 mila partecipanti, 50 paesi

0

coinvolti, 400 etichette e 9000 litri di rum versati, tutto

SURBO – Tragedia della

importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al
rum e alla cachaca, organizzato nella Capitale, domenica

questo con oltre 80 stand. E ancora 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.



 4.181

strada, poco fa, sulla SurboTorre Rinalda. Un camion si
è ribaltato e il conducente è
morto sul colpo. La vittima
è un uomo di […]

CRONACA

http://www.trnews.it/2018/10/04/showrum-festival-2018-e-leccese-uno-dei-migliori-rum-bar-ditali…
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SHOWRUM, ITALIAN RUM FESTIVAL: VI EDIZIONE - Thinkmovies
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Tweet

SHOWRUM, ITALIAN RUM FESTIVAL: VI EDIZIONE
Roma – 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival
diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e
alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno
dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno
dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più
importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo
sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
https://thinkmovies.it/2018/09/18/showrum-italian-rum-festival-vi-edizione/
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Spiriti‘, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”,
manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di
cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello
dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano
e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il
bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo
Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade
Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si
svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali
di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni,
Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio
https://thinkmovies.it/2018/09/18/showrum-italian-rum-festival-vi-edizione/
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Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Uf ciale della ShowRUM
Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla
stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a
Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum
Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo
del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i
cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM –
alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto
di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima,
da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione,
delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno
al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione“.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle
21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
La Redazione.

Potrebbero interessarti...
https://thinkmovies.it/2018/09/18/showrum-italian-rum-festival-vi-edizione/
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FINALMENTE VENERDì:COSA FARE NEL WEEKEND
A ROMA
By Tua City Mag 28/09/2018

Cosa fare nel weekend a Roma? Come ogni settimana vi diamo qualche
suggerimento noi!
ENOGASTRONOMIA
SHOWRUM
Si tiene domenica 30 settembre, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival,
il primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. Tra gli altri eventi
dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Tutte le info:qui.

TRATTO DA: https://www.tuacitymag.com/cosa-fare-nel-weekend-a-roma-2/

18/9/2018

ShowRum - Italian Rum Festival | tuttoqui.it

Bologna Catania Catanzaro Cosenza Crotone Firenze Gorizia Messina Milano Palermo Pordenone Reggio Calabria Roma Siracusa Torino Trieste Udine Verona Vibo Valentia

Proveremo
a non mostrare
più questo annuncio
Annuncio
chiuso da
Annuncio
chiuso
da
Segnala questo annuncio

Today

Eventi

Sagre

Mostre

Cultura

Cinema

Spettacolo

ShowRum - Italian Rum Festival

Musica

Perché questo annuncio?

Nightlife

Save The Date

Sport



Calendario DaybyDay
<

Eventi

Taste of Roma

Settembre 2018
mer

gio

ven

>

lun

mar

sab

dom

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Annuncio
chiuso
da
Proveremo
a non mostrare
più
Annuncio chiuso
da
questo
annuncio
Segnala questo annuncio
Perché questo annuncio?

Musica

Laura Pausini

Annuncio
chiuso
da
Proveremo
a non mostrare
più
Annuncio chiuso
da
questo
annuncio
Segnala
questo
annuncio
Perché questo annuncio?

Popular

Link
Link: www.showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
Data: Domenica, 30 Settembre, 2018 - 14:00 to Lunedì, 1 Ottobre, 2018 - 19:00
ShowRum - Italian Rum Festival
VI edizione
Roma - 30 settembre e 1 ottobre 2018
c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59)
Dettagli:
Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni,
la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la

Milano Moda Donna
MITO Settembre Musica
Settembre Rendese
Settembre al Parco - Naturart
MilanOltre Festival
Festival della Birra & Street Food
Catanzaro Jazz Fest
Torino Danza Festival
Milano XL 2018
BiblioPride

ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale
sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi
eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi
dell'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione
di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione

http://www.tuttoqui.it/node/23169
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con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei

RomaEuropa Festival

migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma

Sagra della Vendemmia

completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti

La Fiera dei Sapori

al festival al link showrum.it

Sagra dei Sapori Antichi
Sagra do Cudduruni

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi

Marmomac

alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand,

Sherbeth

rendendo ShowRUM una delle più grandi ere al mondo con una crescita costante di anno

Giardini delle Esperidi

in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

Sagra del Pistacchio
Verdello Fest

Tra le iniziative dell'evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda
Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla
de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano
Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

Festa della Noce
Sagra della Mostarda di Uva
Festa d'a Muntagna
ShowRum - Italian Rum Festival
Terra Madre Salone del Gusto
Festa della Vendemmia
Festa del Maiale

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum", manuale scritto dal

Aggiungi un borgo a tavola

direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo

Cersaie

Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano

Puliamo il Mondo

e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.

Sicilia Street Food
Giornata dei Borghi Autentici

Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition,

Sagra del Fungo

unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due

La Festa della Nocciola

distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre

Mortadella, Please

che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di

Piano City Palermo

esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello

Festa della Vendemmia

dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più

Tartufo e Cioccolato

grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere
un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di

TuttoQui

uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della

23.813 "Mi piace"

rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in
collaborazione con il Singita Miracle Beach.
Mi piace questa Pagina

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In uencer, gli importatori, i distributori,

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo ti del rum animeranno la rassegna
che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine
della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
U ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà
presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega,
59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico
che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998
e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta
edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la
presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la
platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e
apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Condividilo con
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Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione
di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il
calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand, rendendo
ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.

https://www.unfoldingroma.com/eventi-in-citta/7550/showrum-tasting-competition/
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla
de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna
e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati
vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna,
in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo,
Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della
ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky stars Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco
di assaggio con i cocktail.
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore
a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di
tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.

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

Orari e prezzi Giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

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

ShowRUM - Italian Rum Festival 2018
ShowRUM - Italian Rum Festival 2018. CC BY 2018 - Eventbrite -

 DAL DOMENICA 30 SET 18 A DOMENICA 30 SET 18
 via giorgio zoega, 59, Roma

La più grande rassegna dedicata al Rum in Italia Lo ShowRUM è il primo e più importante evento
italiano dedicato ai distillati di canna da zucchero, il rum e la cachaça. Fra centinaia di etichette in
degustazione, decine di masterclass, seminari, incontri, ed i nuovi spazi dedicati al mondo dei cocktail,
il festival rappresenta l’occasione perfetta per accrescere la propria conoscenza in fatto di rum o
scoprire, per la prima volta, il gusto autentico dei Caraibi.

 (mailto:?subject=ShowRUM%20%20Italian%20Rum%20Festival%202018&body=https%3A%2F%2Fviaggiart.com%2Fit%2Froma%2Feventi%2Faltro%2Fshowrumitalian-rum-festival-2018_152531.html)










CONTATTA (HTTPS://WWW.EVENTBRITE.IT/E/BIGLIETTI-SHOWRUM-ITALIAN-RUM-FESTIVAL-2018-47108954150?AFF=EBAPI)
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Oltre 80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per
degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione del festival
diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e
alla cachaca. Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival,
uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il
programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista
http://www.vittoriadaily.net/notizie/gusto/10671/showrum-tasting-competition--vi-edizione--roma--30-settembre-e-1-ottobre-2018
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espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it Diecimila
partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 80 stand,
rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita
costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi
produttori di rum e cachaca. Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM
Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi
distinti nell'esame di degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso
formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano
Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC ShowRUM Tasting Competition. Spazio ai libri, con la presentazione in
anteprima de "Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico
Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco
Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma. Tra gli
altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato
al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di
master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e
d'epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale,
sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita
Miracle Beach. 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 il tradizionale Trade Day,
lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione. La settimana di ShowRUM sarà accompagnata
dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e
Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1
ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic,
Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara.
Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i
http://www.vittoriadaily.net/notizie/gusto/10671/showrum-tasting-competition--vi-edizione--roma--30-settembre-e-1-ottobre-2018
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signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars
Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà
una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e
a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail. "Siamo giunti - dichiara
Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - alla sesta edizione di un
festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel
settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade,
con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche,
dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito
food and beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo
tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione". ShowRUM 2018 è organizzato
da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
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Domenica 30 Settembre e lunedì 1 Ottobre 2018, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno
dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende. Il programma completo, il
calendario delle attività e delle masterclass e la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM
una delle più grandi

ere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più

importante di nuovi produttori di rum e cachaca. Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of
the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del
Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a
Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio
2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition. Spazio ai libri, con la
presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto,
con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche
http://webstampa24.altervista.org/show-rum-italian-rum-festival/

1/3

18/9/2018

SHOW RUM ITALIAN RUM FESTIVAL | Web Stampa 24

Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma. Tra gli
altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni
guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio
dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile
tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach. Dai
bartender ai grandi buyer, passando per i Market In
blogger, oltre agli appassionati e ai neo

uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i

ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale

Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La
settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca
Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della
settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink Uf

ciale della

ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky
Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00
con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004
a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail. “Siamo giunti – dichiara Leonardo
Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi
negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima,
da un lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei
grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro
la platea di appassionati e curiosi che, attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un
distillato che, per troppo tempo, è stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”. ShowRUM 2018 è organizzato da
ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca
Cola e Royal Bliss.
pubblicato da redazione – webstampa24@gmail.com
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Written by Redazione 2 / on 27 Dicembre 2018
Che siano francesi o italiane, le bollicine sono da sempre un ingrediente fondamentale
per l’alta miscelazione. La storia narra di cocktail a base di Champagne sin
dall’Ottocento, quando, poche gocce di Angostura su una zolletta di zucchero,
rendevano ancor più piacevole la pregiata bevanda.
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ON THE ROAD

In Italia invece i cocktail con il prosecco si legano al rito dell’aperitivo. Il Negroni
Sbagliato, nato a Milano nello storico Bar Basso, o il celebre Spritz sono solo due esempi
della grande varietà di drink che si possono preparare con questo versatile prodotto.
Ogni distillato ha poi la sua ricetta; il gin – magari un italianissimo Ginepraio – nell’antico
French ’75 (con Gin Ginepraio, succo di limone, zucchero e champagne) o il Bourbon nel
Bourbon & Bubbles, preparato con il tradizionale ‘whisky del Kentucky’, il Jim Beam (con
bourbon Jim Beam, sciroppo di zucchero, succo di limone, angostura e champagne).

RIDATECI L’ORGOGLIO D’ESSERE...
DI RAFFAELE D'ARGENZIO

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Nome

Email *

Iscriviti

Seguendo le tappe italiane segnalate dall’app gratuita scaricabile online, la Guida ai
migliori cocktail bar d’Italia di BlueBlazer, si scoprono queste sei varianti di grandi
classici che vedono, come protagoniste, proprio le bollicine.
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Da Venezia, con il celebre Bellini, ispirato al colore utilizzato dal pittore in un suo famoso
quadro, a Roma, dove il cocktail trova la sua espressione in ricerca e sperimentazione,
no a Torino, dove il recente Salone del Gusto, ha ospitato, per la prima volta e con
grande successo, uno spazio dedicato esclusivamente ai cocktail.

E la miscelazione è sempre più al femminile, con barlady di livello internazionale come la
romana Giulia Castellucci, di cui vi proponiamo una ricetta, o l’ucraina, naturalizzata
italiana, Solomiya Grytsyshyn, unica

nalista al recente Premio Strega Mixology e

protagonista dell’unico programma televisivo italiano dedicato alla miscelazione, Spirits
– I Maestri del Cocktail, in onda sul Gambero Rosso Channel.
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Un bere bene e con responsabilità che è sinonimo di qualità, che è paragonabile all’alta
gastronomia, come spesso ricordato e proposto da manifestazioni ormai di grande
respiro internazionale che si tengono in Italia, da ShowRUM al Roma Whisky Festival.
Come vi proponiamo di seguito, ce n’è per tutti i gusti…

QUANDO LA NATURA
DIPINGE. A
CASTELLUCCIO DI
NORCIA CON CITROËN
SPACETOURER

L’AVION
BARMAN: Mario Farulla del Ristorante Baccano di Roma

WeekEnd Premiu…
Premiu…

INGREDIENTI:
30 ml Liquore H Theoria Hystérie
30 ml Seedlip Garden
10 ml Sciroppo di mandarino chiari cato
1 drop Bitter alla liquirizia
0.5 gr Acido Citrico
Top Champagne Jacquart
PREPARAZIONE
Versare tutti gli ingredienti in un mixing glass precedentemente raffreddato. Mescolare
leggermente. Filtrare il liquido in una coppa contenente un unico blocco di ghiaccio.
Completare con un top di Champagne Jacquart.

CON AUDI A4 ALLROAD
DAL BLU DEL MARE DI
VARAZZE, AL VERDE DEL
PARCO”UNESCO” DEL
BEIGUA

con Audi A4 Allro…
Allro…
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Crea blog
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Writing
Non sono d'accordo con le tue opinioni, ma difenderò sempre il tuo diritto ad esprimerle (Voltaire-François
Marie Arouet)

A cura di ANDREA CURTI

mercoledì 19 settembre 2018

Informazioni personali

Andrea Curti

INIZIATIVE - il 30 settembre a Roma: Italian Rum
Festival, e sai cosa bevi!
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la sesta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno
dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno
dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la
lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it.
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno
presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al
mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre
più importante di nuovi produttori di rum e cachaca.
Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018,
assegnato aGlenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell'esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo
completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli,
'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting
Competition.
Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de "Il Mondo del Rum”,
manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di
cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da
Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la
copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC - ShowRUM
Tasting Competition, unicaBlind Tasting Competition italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i
premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano
e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di
uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d'epoca e con masterclass dedicate.
Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar
manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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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neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week , nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si
svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori
locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere,
Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's
Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana,
una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales proclamerà il Drink
Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell'A.Roma
Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire
dalle ore 18:00 con l'evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di
tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire
buffet e banco di assaggio con i cocktail.
" Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - alla sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi
negli anni come punto di riferimento nel settore a livello internazionale,
anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante
del mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in
generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito food and
beverage, dall'altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per
troppo tempo, è stato 'relegato' solo alla miscelazione".
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite,
Coca Cola e Royal Bliss. Per maggiori informazioni: www.showrum.it,
info@showrum.it e www.facebook.com/ShowRumItaly.
Orari e prezzi: giornata per il pubblico - domenica 30 settembre 2018 - dalle
ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco), Trade
day - lunedì 1 ottobre 2018 - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito).

Pubblicato da Andrea Curti a 01:43
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eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass
e la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80
stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi

ere al mondo con una crescita

costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di
rum e cachaca.
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Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a
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Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del Rum
Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio

Wwwitalia

è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
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whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.
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scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le
foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
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Tra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting
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Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato
alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno
stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il
Singita Miracle Beach.
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo
format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26
settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana
Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar,
Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al
termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista Bartales
proclamerà il Drink Uf ciale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature
proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma
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Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma, giovedì 27 settembre a partire dalle ore
18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i suoi single
vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio
con i cocktail.
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla
sesta edizione di un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di
riferimento nel settore a livello internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un
lato trade, con la presenza importante del mondo del bar, della ristorazione, delle
enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori che ruotano intorno al
circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che, attraverso
ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è
stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.
ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group e si avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss.
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly – tel. 334 5638193
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Avellino al N. 1/15 del 12/02/2015
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Showrum 2018. La sesta edizione del Festival di Rum e Cachaca
diretto da Leonardo Pinto
settembre 30 @ 8:00 am - ottobre 1 @ 5:00 pm
« San Michele di Bagnoli – le retrovie carsiche
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bagnoli-le-retrovie-carsiche)

interarma-2018)

Roma – Roma (30 settembre e 1 ottobre) c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center. Oltre
80 brand, tra rum tradizionali, rum agricole, selezionatori e cachaca per degustazioni, la STC –
ShowRUM Tasting Competition, i cocktail, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, il manuale sul rum, per la sesta edizione
del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca. «Si tiene a Roma, domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59 (https://maps.google.com/?
q=via+Giorgio+Zoega,+59&entry=gmail&source=g))

la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival,
uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer e consulente
per le aziende. Il programma completo, il calendario delle attività e delle masterclass e la lista


espositori
e brand presenti al festival al link (www.showrum.it (http://www.showrum.it/)).

(http://www.zedinfo.it/)
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Diecimila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80 stand, rendendo ShowRUM una
delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre
più importante di nuovi produttori di rum e cachaca. Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM
Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di
degustazione del Rum Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli.
Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.

Spazio ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal
direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad opera di Paolo Sanna e
Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro
Rossetti e la copertina a cura di Studio Futuroma.
Tra

gli

altri

eventi

dello

ShowRUM

2018,

la

consueta

STC

–

ShowRUM

Tasting

Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e
brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la presenza di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e
d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal
bar manager Paolo Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
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
il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato
da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna, che si svolge da mercoledì 26 settembre a lunedì 1
ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere,
Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef &
Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti.
ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G.
Zoega, 59 (https://maps.google.com/?q=via+G.+Zoega,+59&entry=gmail&source=g)) a Roma, giovedì 27
settembre a partire dalle ore 18.00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di
tutti i suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di
assaggio con i cocktail.



(http://www.zedinfo.it/)
“Siamo giunti –

dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – alla sesta edizionedi
un festival che è riuscito a posizionarsi negli anni come punto di riferimento nel settore a livello
internazionale, anche grazie alla doppia anima, da un lato trade, con la presenza importante del
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Showrum 2018. La sesta edizione del Festival di Rum e Cachaca diretto da Leonardo Pinto

mondo del bar, della ristorazione, delle enoteche, dei grossisti ed in generale di tutti gli operatori
che ruotano intorno al circuito food and beverage, dall’altro la platea di appassionati e curiosi che,
attraverso ShowRUM, riescono a comprendere e apprezzare un distillato che, per troppo tempo, è
stato ‘relegato’ solo alla miscelazione”.

ShowRUM 2018 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di VetroElite, Coca Cola e Royal Bliss».
Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
Tel. 334 5638193
Orari e prezzi: Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre – dalle ore 14.00 alle 21.00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco). Trade day – lunedì 1 ottobre – dalle ore 11.00 alle
19.00 (ingresso gratuito).
Location: A. Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center. Centro Congressi, via Giorgio Zoega, 59 –
Roma
Foto a corredo dell’articolo: ShowRUM Ph. Alberto Blasetti
longo@gdmed.it
Giuseppe Longo

+ Google Calendar (https://www.google.com/calendar/event?
action=TEMPLATE&text=Showrum+2018.+La+sesta+edizione+del+Festival+di+Rum+e+Cachaca+diretto+da+Leonardo+
2018-la-sesta-edizione-del-festival-di-rum-e-cachaca-diretto-da-leonardo-pinto%29&location&trp=false&sprop=website:h

Dettagli
Inizio:
settembre 30 @ 8:00 am (2018-09-30)
Fine:
ottobre 1 @ 5:00 pm (2018-10-01)
Categoria Evento:
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Manifestazioni (http://www.zedinfo.it/?tribe_events_cat=manifestazioni)
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ShowRUM: torna a Roma uno dei più grandi eventi dedicati al rum e alla cachaca
ZERKALO SPETTACOLO (HTTPS://WWW.ZERKALOSPETTACOLO.COM/AUTHOR/ZERKALO/) - 29 MINUTI AGO

0

0 (HTTPS://WWW.ZERKALOSPETTACOLO.COM/SHOWRUM-SESTA-EDIZIONE/#RESPOND)

Arriva la sesta edizione di ShowRUM, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca. Domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre presso
0
il SHARES
Centro
Congressi dell’A. Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Si tiene a Roma domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre 2018 presso il Centro Congressi dell’A. Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega,


59) la sesta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum
(http://www.facebook.com/sharer.php?


in Europa, trainer e consulente per le aziende.
Diecimila
partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 9mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 80
u=https%3A%2F%2Fwww.zerkalospettacolo.com%2Fshowrum(https://twitter.com/intent/tweet?

stand, rendendo ShowRUM una delle più grandi fiere al mondo con una crescita costante di anno in anno e una presenza sempre più importante di nuovi produttori di rum
e cachaca.

text=ShowRUM%3A+torna+a+Roma+uno+dei+pi%C3%B9+grandi+eventi+dedicati+al+rum+e+alla+cachaca&url=https%3A%2F%2Fwww.zerkalospettacolo.com%2Fshowrum(http://plus.google.com/share?
sesta

Tra le iniziative dell’evento, il Premio ShowRUM Taster of the Year 2018, assegnato a Glenda Valenti e Ivan Castillo per essersi distinti nell’esame di degustazione del
Rum
edizione%2F)
url=https://www.zerkalospettacolo.com/showrum(http://pinterest.com/pin/create/link/?
sesta Master di Isla de Rum, un percorso formativo completo sul rum in due livelli. Il premio è dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
edizione%2F&via=anteksiler)
url=https://www.zerkalospettacolo.com/showrum(whatsapp://send)
sesta- ai libri, con la presentazione in anteprima de “Il Mondo del Rum”, manuale scritto dal direttore artistico Leonardo Pinto, con rivisitazioni di cocktail storici ad
Spazio

opera di Paolo Sanna e Gianni Zottola. Il volume è edito da Tecniche Nuove, con le foto di Marco Graziano e Alessandro Rossetti e la copertina a cura di Studio
Futuroma.
edizione/)
sestaTra gli altri eventi dello ShowRUM 2018, la consueta STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
edizione/&media=https://www.zerkalospettacolo.com/wpquale
i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.

Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
content/uploads/2018/09/logoPackaging.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,

esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails, con la
presenza
showrum- di uno spazio dedicato alle bottiglie rare e d’epoca e con masterclass dedicate. Il bar della rassegna, in pieno stile tropicale, sarà curato dal bar manager Paolo
Sanna, in collaborazione con il Singita Miracle Beach.
rosso.jpg&description=ShowRUM%3A+torna+a+Roma+uno+dei+pi%C3%B9+grandi+eventi+dedicati+al+rum+e+alla+cachaca)
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 il tradizionale Trade Day, lunedì 1 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, nuovo format ideato da Cleide Bianca Strano e Paolo Sanna. La Cocktail Week si svolge
da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre in dodici tra i migliori locali di Roma: Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini
Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm’s Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara. Al termine della settimana, una giuria guidata da Fabio Bacchi della rivista
Bartales proclamerà il Drink Ufficiale della ShowRUM Cocktail Week 2018 tra i signature proposti. ShowRUM sarà presentato alla stampa presso lo Sky Stars Bar
dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59) a Roma,giovedì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 con l’evento di rum Diplomatico che proporrà una verticale di tutti i
suoi single vintage dal nuovo del 2004 a quello del 1998 e a seguire buffet e banco di assaggio con i cocktail.
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico – domenica 30 settembre 2018 – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day – lunedì 1 ottobre 2018 – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
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