Festa Nazionale Americana
3, 4 e 5 luglio 2015
Data Evento: Da venerdì 3 luglio a domenica 5 luglio 2015 dalle 10:00 alle 22:00
Location: Stadio [Velodromo] Vigorelli, Via Arona 19, Milano (MM5 Domodossola)
Ingresso Gratuito
Descrizione
Si tratta di un evento celebrativo, in autentico stile americano, promosso come ogni anno
dalla testata Easy Milano. Una festa importante con oltre 10.000 partecipanti. Quest’anno
gli organizzatori del J4Milan, tra cui rappresentanti del Consolato Americano, della Camera
di Commercio Americana e del Padiglione USA, in collaborazione con la Lega Italiana di
Football Americano hanno organizzato un evento gratuito per la comunità statunitense del
nord Italia aperta a tutti.
Si tratta di un vero e proprio festival che si svilupperà dentro e attorno allo Stadio Vigorelli
con stand, intrattenimento, attività per i bambini, momenti istituzionali e ovviamente le
partite di football americano. Sono infatti 4 le partite di football che si svolgeranno al
Vigorelli nel corso del weekend (di cui 3 gratuite), con il mitico Superbowl che vedrà tra i
contendenti al titolo i Seamen di Milano e i Panthers di Parma.
Tra gli elementi distintivi della manifestazione di quest’anno, il football americano, la
grande Statua della Libertà realizzata dagli studenti dell’International School of
Europe con packaging alimentari riciclati, il toro meccanico e ovviamente pollo
fritto, hot dogs, hamburger, costine alla griglia, cupcakes e tante stelle e strisce.
Come ogni anno la manifestazione sarà un’opportunità mediatica importante, alla quale
hanno già aderito Sky TG24, Eurosport, SportItalia e Virgin Radio.
Partecipanti:
Fra i partecipanti tanti americani che vivono in Italia, ma anche tante associazioni, club e gruppi che
costituiscono la grande rete di americani e appassionati di USA presenti sul nostro territorio.
Stars & Stripes Award:
Ogni anno il Comitato Organizzativo riconosce il premio a soggetti che si sono distinti per aver contribuito a
diffondere la cultura Americana in Italia, rafforzando così i rapporti tra i due paesi. In passato questo premio è
andato a voci note quali Dan Peterson e Kristen Grove. Quest’anno il premio andrà a Joe Bastianich per il Food e
James Pallotta per lo Sport. Sarà proprio l’Ambasciatore Philip T. Reeker a consegnare il premio poco prima del
kick-off del XXXV IFL Superbowl.
Beneficenza:
Ogni anno il J4Milan Charity Program comprende un’iniziativa di beneficienza, quest’anno in
collaborazione con www.bambiniallergiciamilano.it si tratterà il tema delle allergie alimentari che colpiscono
un grande numero di bambini e adulti in tutto il mondo. Oltre 17 millioni di europei vivono con allergie per
causa di alimenti e i numeri sono in crescita.
Conferenza stampa presso lo Stadio Vigorelli, via Arona 19, il giorno 2 luglio alle ore 12.

Vi aspettiamo numerosi tra le stelle, strisce … ed un sacco di allegria!
Per maggiori informazioni contattare: Amie Louie Tel. 02 6698 3299, amie.louie@easymilano.it
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