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 Comunicato stampa 

 Prima edizione 

 P  rima edizione del  Fashion Food Wine Week - Show Cooking 

 Il  primo  grande  evento  in  Italia  che  unisce  il  mondo  della  moda  è  quello  del  food  &  wine,  e  non 

 poteva  che  essere  Fashion  Food  Wine  ad  inventarlo.  Un  messaggio  importante  contro  il  body 

 shaming  e  che  arriva  diretto  ai  giovani  e  le  giovani  appassionate  di  moda:  moda  e  cibo  devono 

 convivere  in  modo  sereno  e  sano.  Per  questo  i  due  giorni  di  Fashion  Food  Wine,  alla  prima 

 edizione, vedranno un vero e proprio show di fusione tra l’alta moda e la cucina di qualità. 

 L’evento  sarà  curato  a  360  gradi  da  Fashion  Food  Wine  Communication  ,  che,  grazie  alla  guida 

 del  suo  Ceo  Massimo  Bianco,  sta  diventando  leader  in  Europa  nell’organizzazione  di  eventi  di 

 moda, food&wine, musica e spettacolo. 

 Per  lo  show,  capitano  in  campo,  alla  conduzione  l’istrionico  Gigi  Les  Autres  (Hair  Stylist  e 

 Consulente  di  Immagine)  .  Gigi  sarà  infatti  direttore  artistico  e  frontman  sul  palco,  guidando 

 l’avvicendamento di modelle, testimonial, ed influencer. 

 Già  presentatore  del  prestigioso  concorso  The  Look  of  The  Year,  e  protagonista  di  diverse 

 trasmissioni  televisive,  dal  2022  Gigi  Les  Autres  è  anche  autore  delle  pagelle  più  temute  della 

 cronaca  rosa  .  È  proprio  lui  infatti  ad  assegnare  dall’inizio  dell’anno  i  voti  ai  look  migliori  ,  ma 

 soprattutto  i  peggiori  ,  per  le  star  nazionali  ed  internazionali  ,  unendo  l’ironia  ed  il  sarcasmo, 

 alla  sua competenza in termini di  immagine  . 

 La  scelta  di  riportare  a  casa  un  Festival  così  prestigioso  nasce  insieme  alla  volontà  di  aprire 

 proprio  ad  Asti  il  suo  salone  di  bellezza  che  sta  crescendo  tra  cura  della  bellezza,  non  solo 

 estetica.  Gigi  Les  Autres  è  stato  infatti  l’unico,  con  il  suo  salone,  a  stabilire  un  accordo 

 con  il  sindacato  che  tutela  delle  Infermiere  impegnate  durante  la  pandemia  a  fronteggiare 

 l’emergenza sanitaria, mettendo 

 in omaggio per loro un trattamento speciale di relax e bellezza. 
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 Il  Fashion  Food  Wine  Week  si  svolgerà  nell’incantevole  cornice  della  Tenuta  Antico  Monastero 

 di  Asti,  dove  lo  chef  Massimiliano  Falcini  ,  inscenerà  un  Cooking  Show  presentato  da  Gigi  Les 

 Autres  insieme  alla  vincitrice  di  Bake  Off  Italia  ,  Daniela  Ribezzo  .  La  giovane  food  blogger 

 riceverà  anche  il  premio,  che  consisterà  in  una  selezione  di  prodotti  di  eccellenze  locali,  come 

 personaggio  dell’anno  per  aver  saputo  unire  la  capacità  di  fare  televisione,  intrattenere  e  parlare  di 

 cucina sapendo arrivare anche ad un pubblico di non esperti. 

 A  rappresentare  il  pubblico  e  stigmatizzare  il  ruolo  di  “giudice”  è  stata  chiamata  la  risata  astigiana 

 più  famosa  d'Italia,  Olimpia  Madonia  .  Ricette  eccellenti,  momenti  di  alto  show  e  degustazioni  di 

 moda, saranno sottolineare dal sorriso che ha lasciato senza parole  Paolo Bonolis  . 

 Per  concludere  l’evento  il  Sinoira  Galà,  quando  cucina,  moda  e  sorrisi  dirompenti  si  fonderanno 
 con  i  volti  nuovi  della  moda  internazionale,  diretti  da  Diana  Dieppa  stilista  di  Alta  Moda  che  tra  gli 
 altri  ha  vestito  Vanda  Nara  e  Shakira,  rendendo  così  il  territorio  Astigiano  una  fucina  di  nuovi 
 talenti e di un nuovo modo di pensare l’alta moda. 
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 Contatti 

 Recapito telefonico 

 Centralino FFW sede Torino:  (+39)  011 19115450 

 Direzione azienda 

 Responsabile: Massimo Bianco 

 mail :  massimo.bianco@ffwweb.it 

 Direzione artistica 

 Responsabile: Gigi Les Autres 

 mail :  gigi.lesaures@ffwweb.it 

 Ufficio Stampa & Comunicazione 

 Responsabile: Dott.ssa Serena Basciani 

 mail :  serena.basciani@ffwweb.it 
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