La
birra
artigianale
protagonista a BeerAttraction
Tra le oltre 200 imprese, tutte di
altissimo profilo che esporranno a
BeerAttraction dal 21 al 24 febbraio a
Rimini Fiera (sabato 21 e domenica 22
ingresso anche per il pubblico), sarà
forte la presenza estera con oltre 10
nazioni, tra cui: Danimarca, Austria,
Belgio, Spagna, Stati Uniti, Germania e
Repubblica Ceca.
Numerosi anche i giornalisti, blogger esperti di craft beer
provenienti da ogni parte del mondo, molti dei quali
parteciperanno come giudici alla Birra dell’Anno, il
principale concorso italiano in ambito birrario.
Alcuni nomi: dall’Olanda Jos Brouwer, Champion Beer of Britain
CAMRA, Theo Flissebaalje, per 5 volte giudice internazionale
al World Beer Cup, e Henri Reuchlin, Presidente della European
Beer Consumers Union (EBCU) e co-fondatore della Foundation of
Dutch Beer Education (StiBON). Dalla Repubblica Ceca Ivan
Chramosil, Mastro-Birraio del Birrificio “U Fleku” di Praga,
giudice al World Beer Cup, agli European Beer Star e per il
Great American Beer Festival. Statunitense di nascita ma
praghese di adozione Evan Rail, Giornalista e scrittore, tra i
maggiori esperti sulla scena birraria Ceca. Dal Belgio
arrivano Carl Kins, membro del Direttivo di EBCU e giudice
internazionale nelle più importanti competizioni birrarie dal
2005 e Jan Machiel Van Bragt, insegnante professionista
(StiBON), giudice internazionale nei concorsi birrari,
organizzatore del Kerstbierfestival di Essen in Belgio. E
ancora: Derek Walsh, canadese di nascita e olandese
d’adozione, giornalista, birraio e consulente, giudice alla
World Beer Cup e a Birra dell’Anno, Andre’ Trudel, fondatore e

maestro birrario Le Trou Du Diable e dal 2008 giudice degli
WBC e EBS; Eduardo Villegas, beersommelier messicano,
presidente e fondatore della Fraternidad Cervecera, collabora
come giornalista con varie riviste e magazine online di
settore ed Hervé Loux, francese, giornalista per Bière
Magazine. In fiera sarà anche ospite anche Conrad Seidl, alias
‘The Bierpapst’, giornalista e blogger austriaco e autore di
numerosi libri sul tema della birra.

