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Oggetto: Partecipazione alla Manifestazione “Caprile Agrishow” edizione 2018
L’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi”, Istituto Tecnico e Professionale Agrario,
organizza anche quest’anno il “Caprile Agrishow.”, che si svolgerà nei giorni di Venerdì 1 giugno,
Sabato 2 giugno e Domenica 3 giugno nella splendida cornice di Villa Caprile. Per l’occasione la
Villa aprirà al pubblico i propri giardini storici e saranno attivi gli antichi Scherzi d’Acqua e le visite
guidate. Sono inoltre in programma: Convegni ed incontri culturali e la visita alle mostre allestite e
agli stand degli espositori, per le tre serate sono previsti spettacoli teatrali e musicali, concerti ed
animazioni varie oltre alla possibilità di pranzare e cenare a Villa Caprile.
La Manifestazione è incentrata su temi inerenti la qualità della vita quali la sicurezza
alimentare, l’agricoltura biologica ed integrata, la tracciabilità dei prodotti, la filiera corta,
l’ecosostenibilità e si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica verso le tematiche agricole e
ambientali, di valorizzare i prodotti tipici della zona e di creare occasioni di divulgazione e
orientamento a livello territoriale. Da sottolineare quest’anno la straordinaria collaborazione con
l’Assessorato alla Bellezza di Pesaro che curerà gli spettacoli del nuovo Evento “CAPRILE
ILLUMINATA”, ispirato al secolo dei Lumi ed alla Cultura settecentesca.
Per l’occasione viene data la possibilità ad Aziende agricole, vivaistiche e alimentari, etc…
nonché ad artigiani della provincia, di portare in mostra ed esporre, a scopo pubblicitario e/o di
vendita, i propri prodotti. Gli espositori che volessero intervenire alla manifestazione, in modo
completamente gratuito, potranno allestire un loro stand già a partire dalle ore 14.00 di Venerdì
1 Giugno ed esporre nei due giorni (1-2 giugno), anche in orario prolungato 9:00-21:00.
Si allega pertanto il modello per la richiesta di partecipazione alla XVII edizione di “Caprile
Agrishow”, da compilare e restituire firmato all’I.I.S. “A. Cecchi” entro il 21 Maggio 2018, in caso
di positivo riscontro da parte Vs.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e confidando in una Vs. partecipazione
come espositore alla XVII edizione di “Caprile Agrishow”, porgiamo i nostri distinti saluti.
Pesaro, 24/03/2018
Il Dirigente Scolastico
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