
Eventi su misura dei vostri sogni
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C’era una volta un sogno. Come ogni sogno non aveva confini. Ma aveva

sicuramente tanti sapori. Il cibo, il vino, la birra... tutto ciò che di speciale c’è intorno

a una tavola, dalla cucina ai sentimenti, alle ambizioni.

Dopo una laura in Design, un Master in Giornalismo e Comunicazione

Enogastronomica, qualche strada sbagliata ma molte azzeccate, eccomi qui.

Creare eventi è il mio lavoro. Riempirli di contenuti enogastronomici validi e

originali, creare le giuste connessioni tra aziende e persone, condire tutto con una

comunicazione moderna e diretta è la mia dote naturale.

Scrivo di cibo per il mio magazine (www.foodiemag) e per alcune testate nazionali.

Mi occupo di critica gastronomica e sono co-conduttrice di un programma di cucina

tutto mio su Gambero Rosso Channel SKY 412 HD: La Cucina delle Ragazze.

Chi	sono



Mi	presento
Sono Laura Di Pierantonio: gli eventi, il cibo, la 
comunicazione sono il gli ingredienti di un lavoro che un 
giorno ho sognato di poter fare. Dal 2012 mi occupo di 
organizzazione eventi e comunicazione enogastronomica. 
Questo il mio curriculum in pochi punti:
• Laurea in Design (Università di Roma La Sapienza)
• Master in comunicazione e giornalismo enogastronomico 

(Gambero Rosso)

• Giornalista specializzata nel food per testate nazionali

• Degustatore di Olio Extravergine d’oliva

• Official Union Beer Taster

• Insegnate di cucina Aici

• Conduttrice SKY Gambero Rosso Channel

• Autrice di libri di cucina e alimentazione

• Presidente CHARME ITALIA e Ass. Cul. Amici per la Gola

www.lauradipietrantonio.it



Esperienze	Professionali

Al mio lavoro di event planner affianco collaborazioni che mi permettano di essere sempre aggiornata nel settore della 
comunicazione e del food&beverage:

• Collaboratore dal 2008 per le guide gastronomiche del Gambero Rosso 

• Conduttrice dal 2015 «La Cucina delle Ragazze» trasmissione su Gambero Rosso Channel SKY 412

• Collaboratore per le guide gastronomiche di Identità Golose

• Collaboratore per le guide gastronomiche di Luciano Pignataro

• Curatore della rubrica «In Cucina» di RiveraOggi.it e del blog «Food&Friends» della stessa testata

• Docente di comunicazione multimediale per il food al master di Gambero Rosso e Iulm in «Comunicazione e 

Giornalismo enogastronomico»

• Docente all’Università di Camerino Master in «Content Management ed editoria multimediale»

• Docente Ufficiale Unionbirrai nei loro corsi di degustazione



www.laboratoriodelgusto.eu

PORTFOLIO	LAVORI



I	miei

FORMAT

di	eventi	
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Di_Vino Di_Luce è	un	format	ideato	nel	2013	che	si	propone	di	

promuovere	il	vino	attraverso	una	nuova	luce.	Un	evento	che	fa	del	light	

design	e	delle	emozioni	il	suo	fulcro.

Nasce	dalla	collaborazione	tra	me	e	Lait Luce,	giovane	realtà	marchigiana	

di	Light	Design.	Oggi	il	format	è	gestito	in	collaborazione	con	Amici	per	la	

Gola.

Pagina	FB	Evento:	https://www.facebook.com/DiVinoDiLuce/





DI_VINO	DI_LUCE,	CENA	TRA	LE	VIGNE	– CANTINA	TERRA	FAGETO,	AGOSTO	2018



DI_VINO	DI_LUCE,	CENA	TRA	LE	VIGNE	– CANTINA	TERRA	FAGETO,	AGOSTO	2018



DI_VINO	DI_LUCE,	CENA	TRA	LE	VIGNE	– CANTINA	TERRA	FAGETO,	AGOSTO	2017



DI_VINO	DI_LUCE,	CENA	TRA	LE	VIGNE	– CANTINA	TERRA	FAGETO,	AGOSTO	2017



DI_VINO	DI_LUCE,	APERITIVO	– CANTINA	COCCI	GRIFONI,	18	LUGLIO	2015



DI_VINO	DI_LUCE,	APERITIVO	– CANTINA	PODERI	SAN	LAZZARO,	20	MARZO	2016



La	Scampagnata

Prima	edizione	giugno	2018.

Una	merenda	cena	tra	gli	ulivi	in	un’atmosfera	ispirata	agli	anni	’70	e	ai	
suoi	valori	di	ruggente	modernità.



LA	SCAMPAGNATA	– GIUGNO	2018



AUGURI	DA	CHEF	è	il	mio	Christmas	Party	che	raccoglie	il	meglio	di	ciò	che	

assaggiamo	e	incontriamo	durante	l’anno.		

Vino,	alta	cucina	ed	eccellenze	del	design	sono	i	protagonisti	dell’evento	

che	ha	cadenza	annuale	e	registra	in	media	350	presenze	ad	evento.	

Il	format	è	itinerante	e	predilige	show	room	e	atelier	come	location.	Dal	

2018	in	collaborazione	con	Amici	per	la	Gola.







“Pizza	and	the	City”	è	un	evento	incentrato	sul	gusto	in	

tutte	le	sue	forme:	dal	vino,	alla	pizza	di	qualità,	all’alta	

cucina	fino	alla	moda.	

Il	nome	stesso	(ispirato	al	celebre	telefilm	Sex	and	the	

City)	ricalca	la	volontà	di	costruire	un	evento	che	sia	al	

tempo	stesso	divertente,	glamour	ma	anche	logo	di	

incontro	di	culture	ed	esperienze.	

Buona	cucina	e	ottimo	vino,	ma	anche	arte	e	moda	

sono	i	cuori	pulsanti	dell’evento	che	integra	in	sé	

installazioni	e	performance	di	moda.	

“Pizza	and	the	City”	nasce	per	essere	un	progetto	

itinerante	che	possa	portare	le	eccellenze	del	

territorio	nelle	molte	cities servite	da	Velenosi	Vini.

Prima	edizione:	San	Diego,	California

Seconda	edizione:	Ascoli	Piceno,	cantina	Velenosi

Terza	edizione:	Verona

Quarta	edizione:	Ascoli	Piceno,	Chiostro	di	San	

Francesco









EVENTI	SU

MISURA	



“FAVOLE	E	FORCHETTE”	è	un	evento	ideato	da	Laura	Di	Pietrantonio	fortemente	basato	sulle	suggestioni	ataviche	

dello	story	telling delle	favole.	

L’arte,	lo	spettacolo,	la	poesia	si	fondono	in	una	cena	densa	di	emozioni.



CAMERA	CONCERTO...	CON	CUCINA	è	la	musica	dove	non	ti	aspetti	di	

trovarla.	E’	un	tour	di	concerti	segreti	per	riscoprire	il	piacere	della	

convivialità:	dalla	musica	alla	tavola.

La	location	cambia	ogni	data	ed	è	segreta.	Solo	gli	ospiti	che	prenotano	

sapranno	dove	trovare	la	nostra	serata	speciale…



CAMERA	CONCERTO,	A	casa	di	Ombretta,	Artista	Lucio	Matricardi,	Giugno	2016



UNA	GIORNTA	PER	BENE	è	un	evento	del	ciclo	Piceno&Friends

realizzato	dall’Associazione	Culturale	Amici	per	la	Gola	insieme	

alla	Fondazione	Carisap per	il	Masterplan Terremoto.

21	seminari	di	degustazione	per	far	conoscere	le	eccellenze	

dell’enogastronomia	del	Piceno.	

700	PRESENZE,	Bottega	del	Terzo	Settore,	Ascoli	Piceno

FB	EVENTO:	https://www.facebook.com/PicenoeFriends/





Carbonella	Fest è	un	evento	del	ciclo	”Piceno&Friends”	

realizzato	da	Amici	per	la	Gola	insime alla	Fondazione	Carisap

per	il	rilancio	dell’enogastronomia	nelle	zone	del	Piceno	colpite	

dal	sisma	del	2016.

Quattordici	metri	di	braciere per	dare	un	nuovo	appeal	alla	

vocazione	turistica	ed	enogastronomica	del	territorio	dei	

Sibillini	e	del	Piceno.	“Carbonella	Fest”	è	un	festival	dalla	

filosofia	moderna	che	vuole	riscoprire	i	valori	della	vita	all’aria	

aperta:	natura,	convivialità,	rispetto	per	l’ambiente	e	per	le	

tradizioni.	

PRIMA	EDIZIONE	2019:	3000	presenze	al	Lago	di	Gerosa

FB	EVENTO:	https://www.facebook.com/PicenoeFriends/





EVENTI	SU

MISURA





A	CENA	TRA	LE	STELLE,	Garden	La	Fiorita,	chef	Michele	Biagiola.	30	Novembre	2018
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LA	SETTIMANA	DELLE	MARCHE	IN	LETTONIA	E	LITUANIA

Cinque	giorni	di	eventi	a	Riga	e	

Vilnius	per	promuovere	la	clutura,	

il	turismo	e	l’enogastronomia	della	

Regione	Marche.	

Un’iniziativa	realizzata	per	la	

Regione	Marche	dalla	Cooperativa	

Charem Italia	della	quale	sono	

socia	e	Presidente.	



www.laboratoriodelgusto.eu

LA	SETTIMANA	DELLE	MARCHE	IN	LETTONIA	E	LITUANIA
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ROAD	TOUR	ITALIANO	LANCIO	

ELETTRODOMESTICI

HD	LINE	- HOTPOINT





Ideazione	e	
organizzazione
“Il	Gusto	è	di	casa”
Open	day dell’azienda	edile	Gaspari al	
condominio	San	Tommaso	di	Ascoli	
Piceno

9	settembre	2017
Ascoli	Piceno



“Il	Gusto	è	di	casa”
Open	day dell’azienda	edile	Gaspari al	
condominio	San	Tommaso	di	Ascoli	
Piceno

Chef	Aurelio	Damiani



ORGANIZZAZIONE
“Agricoltura	In	
Festa”

9-10	OTTOBRE,	2016

Ascoli	Piceno





AGRICOLTURA	IN	FESTA,		GALA	DI	BENEFICENZA,	CAFFE’	MELETTI	– ASCOLI	PICENO



AGRICOLTURA	IN	FESTA,		SEMINARI	E	TAVOLE	ROTONE,	PALAZZO	DEI	CAPITANI,	

ASCOLI	PICENO



Ho	progettato	e	coordinato	per	l’ente	di	formazione	“Centro	Studi	e	Formazione”	una	Master	Class	con	grandi	chef	stellati	

di	tutta	Italia:	Cristina	Bowerman,	Pietro	Leeman,	Errico	Recanati,	Moreno	Cedroni	e	Max	Mariola.

Il	corso	era	rivolto	a	soli	professionisti	ed	è	stato	realizzato	in	collaborazione	con	la	Scuola	Alberghiera	

Buscemi.	



LIBRI

EDITORIA

GIORNALISMO
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#FOODFRIDAY	– A	cena	da	me

“#FOODFRIDAY – A cena da me” è il primo libro di 
ricette realizzato dal team di Laboratorio del Gusto. A 
partire da ricette create da Laura Di Pietrantonio ci siamo 
occupati di:

• ideazione progetto editoriale
• Progettazione logo
• ideazione e realizzazione ricette
• food photograohy
• progettazione del layout grafico del libro
• realizzazione sito web www.foodfriday.it
• realizzazione logo
• Promozione libro tramite eventi itineranti
• e-book.



www.laboratoriodelgusto.eu
Il	birramisu di	#FOODFRIDAY	

Degustazioni	di	olio	extravergine	alle	presentazioni

Mazzancolle	alla	catalana
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Manuali	di	Scuola	di	Cucina	del	Gambero	Rosso

Le Guide Pratiche del Gambero Rosso sono
Manuali di scuola di cucina. 

Mi sono occupata di:
• Ideazione della collana
• Scrittura dei testi (copy writer)

Editore: Gambero Rosso
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Manuali	pratici	Avallardi – Gambero	Rosso

Le Guide Pratiche del Gambero Rosso sono
Manuali di scuola di cucina. 

Mi sono occupata di:
• Ideazione della collana
• Scrittura dei testi (copy writer)

Editore: Avallardi
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Guide	Gastronomiche	Gambero	Rosso

Sono collaboratore del Gambero Rosso
dal 2008 per le guide:
• Ristoranti d’Italia
• Guida Steet Food
• Guida Foodies
• Bar d’Italia
• Pizzerie d’Italia
• Pasticcerie d’Italia
• Oli d’Italia
• Gelaterie d’Italia
• Panifici d’Italia
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Guide	Gastronomiche	Identità	Golose

Sono collaboratore di 
Identità Golose per la loro 
guida ristoranti e per la 
redazione di articoli sulla 
loro testata. 



Foodie Mag,	editore	e	redattore

Fooodie Mag è	una	testata	giornalistica
Specializzata	nel	food&beverage
(Iscrizione	Reg	della	Stampa	presso	il	Tribunale	di	Ascoli	Piceno	al	n	805	del	1.08.2014)



TV&	

CONDUZIONI
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LA	CUCINA	DELLE	RAGAZZE		- SKY	412	– GAMBERO	ROSSO	CHANNEL
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SHOW	COOKING	EXPO	2015
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FRITTO	MISTO	2016	– «DEGUSTAZIONE	BIRRA»
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SHOW	COOKING
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CONDUZIONI	E	PARTECIPAZIONI	PROGRAMMI	TV

TV	2000	– QUEL	CHE	PASSA	IL	CONVENTO
Link	puntata:	http://youtu.be/fnEHbktJmi0

TV	2000	– QUEL	CHE	PASSA	IL	CONVENTO
Link	puntata:	http://youtu.be/kxZcIuqlyiQ
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CONDUZIONI	E	PARTECIPAZIONI	PROGRAMMI	TV

SKY	728	– TERRA	NOSTRA
Link	puntata:	
https://www.youtube.com/watch?v=0t2PTTupkE
k&feature=youtu.be

DIGITALE	TERRESTRE	–VITA	VERA
Link	puntata:	http://vimeo.com/90010939



laura.dipietrantonio@gmail.com

www.facebook.com/Lauradipietrantonioevents/


