LA“GINGARBY EXPERIENCE”: UNO SPAZIO DEDICATO ALL’ECCELLENZA DALLE MARCHE E DAL MONDO
NEL BRERA DESIGN DISTRICT ALLA DESIGN WEEK 2019.

Quando l’eccellenza e l’altissima qualità di un gin marchigiano incontrano il genio di artisti capaci di
performance imperdibili, si possono facilmente prevedere grandi sorprese: sarà dunque un insieme di
esperienze sorprendenti quello che troveranno i visitatori della “Gingarby experience”, uno spazio che dal 9
al 13 aprile, nella prestigiosa location milanese del “Brera design district”, farà conoscere questi mondi
all’apparenza così distanti, ma uniti da una grande passione. Il Gingarby è infatti un prodotto che raccoglie il
meglio delle botaniche marchigiane, seguendo il percorso che idealmente unisce il ginepro e la
straordinaria mela rosa dei monti Sibillini alle spezie raccolte sulle rive del mar Adriatico, passando per la
Valdaso e la sua tipica pesca; tutto questo crea un gin che racchiude in sé il meglio delle Marche, e che sin
dal momento del debutto sul mercato, a giugno 2018, punta all’assoluta eccellenza in ogni aspetto,
compresa una caratteristica etichetta attraverso la quale vengono espressi in uno stile inconfondibile i
valori che si ritrovano poi nel bicchiere al momento dell’assaggio. Già semplicemente guardando la bottiglia
si capisce quindi l’estrema attenzione che i ragazzi del Gingarby hanno deciso di riservare allo stile e al
design, tanto che la “Gingarby experience” è sembrata un passo quasi naturale per far conoscere il “dietro
le quinte” di questa realtà. “Vogliamo farci conoscere e far conoscere a chi verrà a trovarci i segreti del
mondo magico del gin e di quelli dell’arte, del design e della musica” dicono i ragazzi del Gingarby “e nel
nostro spazio si potranno ammirare installazioni artistiche, art performance live davvero particolari, design
exhibition e show cooking, il tutto in un’atmosfera unica creata da Dj set e musica live pensati per esaltare
l’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi dei visitatori. Speriamo di riuscire a fare apprezzare a chi ci verrà a
trovare il meglio degli artisti delle Marche ma anche ospiti italiani ed internazionali che impreziosiranno il
nostro spazio. Insomma, non vediamo l’ora di iniziare e di farvi scoprire la nostra idea di eccellenza”

(www.gingarby.com)

