I VIDEO DI TUSCANYPEOPLE: SCOPRI L’ECCELLENZA, CLICCA PLAY!

Ogni Settimana il nostro Team realizza alcuni TuscanyPeople Video, brevi
slideshow per i nostri clienti e per gli articoli che ci hanno più conquistato.
TuscanyPeople Video: scopri l’eccellenza, clicca Play!

TuscanyPeople: la Toscana a 360°
Autore Vieri Tommasi Candidi – Pubblicato il 03 Febbraio
2018 Categorie: Artigiani, People, Storie Toscane
TuscanyPeople Video – TuscanyPeople: la Toscana a 360°
TuscanyPeople è una delle più importanti Riviste Online sulla Toscana e uno dei più autorevoli Web
Magazine sul Made in Tuscany. Come abbiamo fatto? E perché gli imprenditori investono nelle nostre
strategie di comunicazione? Ve lo raccontiamo in 12 semplici punti. 12 ragioni per cui gli imprenditori
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investono su TuscanyPeople.
Link all’articolo “TuscanyPeople: la Toscana a 360°“

Tutto quello che c’è da sapere sul Palio di Siena
Autore Alessio Mariani – Pubblicato il 26 gennaio 2018 – Categorie: Eventi, Tuscany Weekend
TuscanyPeople Video – Tutto quello che c’è da saper sul Palio di Siena
Il Palio di Siena è una delle tradizioni più vive e sentite della Toscana. Non una rievocazione, ma una vera
competizione tra le 17 contrade che i senesi organizzano da sé e per sé. Raccontiamo in questo articolo
origini, regole ed evoluzione del Palio di Siena, une delle corse equestri più famose del mondo.
Link all’articolo “Tutto quello che c’è da sapere sul Palio di Siena”

Cos’è la Bellezza?
Autore Giovanna Jacqueline Ciampi – Pubblicato il 25 Gennaio 2018 – Categorie: Lifestyle, Wine
& Food
TuscanyPeople Video – Cos’è la Bellezza?
Un viaggio nella Bellezza, una ricerca interiore del senso del Bello, un tour immaginario nell’essenza di
quelle bellezze di Toscana, così intime e radicate negli abitanti di questa terra dei sogni, adornata da
opere d’arte nate dalla sublimità di Madre Natura e dalla creatività di suo Figlio: l’Uomo.
Link all’articolo “Cos’è la Bellezza?”

STG, IGP, DOP, un crescendo di qualità, anche se non tutti sanno che…
Autore Vieri Tommasi Candidi – Pubblicato il 12 Gennaio 2018 – Categorie: Specialità
Toscane, Wine & Food
TuscanyPeople Video – STG, IGP, DOP, un crescendo di qualità, anche se non tutti sanno che…
Prodotti DOP, IGP e adesso anche STG… ma cosa signiﬁcano davvero questi acronimi? Ma sopratutto,
qual è la diﬀerenza tra i prodotti DOP, IGP e STG? Per fortuna che il nostro Vieri l’altra sera ha conosciuto
Andrea, un Maître molto preparato e professionale, che lo ha illuminato in materia e su quelle che sono le
vere DOP e IGP toscane e le STG italiane.
Link all’articolo “STG, IGP, DOP, un crescendo di qualità, anche se non tutti sanno che…”
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Mario Minarini, la luce di Firenze nel solco della tradizione pittorica toscana.
Autore Vieri Tommasi Candidi – Pubblicato il 28 Dicembre 2017 –
Categorie: Artisti, People, Storie Toscane
TuscanyPeople Video – Mario Minarini, la luce di Firenze nel solco della tradizione pittorica toscana
Spazio Dinamico Arte in questi giorni ospita la mostra di Mario Minarini intitolata: “I colori di Firenze”.
L’indirizzo, via dei Ramaglianti 10-12, è particolarmente suggestivo trovandosi in una zona magica della
città, vicinissima a Ponte Vecchio, in quell’Oltrarno ricco di suggestioni, così bohemien mai a suﬃcienza
celebrate.
Link all’articolo “Mario Minarini, la luce di Firenze nel solco della tradizione pittorica toscana“.

Zaﬀerano in Toscana: il sentiero di mattoni d’oro rosso del Medio Oriente
Autore Silvia Baldassini – Pubblicato il 24 Dicembre 2017 – Categorie: Bio & Km
zero, Specialità Toscane, Wine & Food
Lo zaﬀerano è uno degli ingredienti più costosi della terra, molto più del tartufo e del caviale. La sua storia è leggendaria e il suo sapore venerato. Il suo ambìto status ha portato con sé una lunga tradizione di
tutela e sapiente utilizzo. Viaggio tra i profumi e i colori della storia dello zaﬀerano in Toscana.
Link all’articolo “Zaﬀerano in Toscana: il sentiero di mattoni d’oro rosso del Medio Oriente“.

Se.Sto on Arno, tutta Firenze in una terrazza di bellezza
Autore Tommaso Baldassini – Pubblicato il 20 Dicembre 2017 – Categorie: Luxury, Ristoranti in
Toscana, Storie Toscane, Wine & Food
TuscanyPeople Video – Se.Sto on Arno: tutta Firenze in una terrazza di bellezza
A cena al Se.Sto on Arno, il ristorante all’ultimo piano del Westin Excelsior a Firenze. Un luogo dalla
bellezza stupefacente per una cucina unica e ricercata nata dalla creatività dello chef Matteo Lorenzini.
Possiamo dire una sindrome di Stendhal che coinvolge tutti e cinque i sensi.
Link all’articolo “Se.Sto on Arno, tutta Firenze in una terrazza di bellezza“.

Forno Garbo, genuinità al servizio della bontà
Autore Vieri Tommasi Candidi – Pubblicato il 19 Dicembre 2017 – Categorie: Storie
Toscane, Visual Storytelling, Wine & Food
TuscanyPeople Video – Forno Garbo: genuinità al servizio della bontà
Il pane è uno dei principali alimenti della nostra dieta. Ma conosciamo davvero quello che mangiamo? Sia-
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mo al Forno Garbo a Firenze, per intraprendere insieme a Silvia Spinelli un viaggio fragrante e profumato tra pasta madre, grani antichi e farine non trattate.

Una rivista sulla Versilia, dentro un magazine sulla Toscana
Autore Vieri Tommasi Candidi – Pubblicato il 02 Dicembre 2017 – Categorie: Lifestyle, Tuscany
Weekend
TuscanyPeople Video – Una rivista sulla Versilia dentro un magazine sulla Toscana
Stai cercando una rivista sulla Versilia, dove trovare i borghi da visitare, le spiagge per rilassarsi, i ristoranti stellati e non dove gustare i piatti tipici di questa bellissima zona della Toscana? Semplice, dentro
TuscanyPeople, il web magazine della Toscana, trovi il blog sulla Versilia che stai cercando.
Link all’articolo “Una rivista sulla Versilia…”

Isola d’Elba Otto comuni Legati dal Mare
Autore Veronica Brandi – Pubblicato il 26 Settembre 2017 – Categorie: Borghi Toscani, Tuscany
Weekend
TuscanyPeople Video – Isola d’Elba: 8 comuni legati dal mare
L’Isola d’Elba, per quanto piccola, ha una buﬀa peculiarità: è suddivisa in otto comuni diversi. Questa
suddivisione ha origini storiche ben radicate nel tempo: alcuni dei comuni dell’Isola d’Elba basarono la
loro economia sulla pesca, altri sull’agricoltura, altri ancora sulla pastorizia e l’estrazione del
granito. Pur essendo minima la distanza che li divide, si diﬀerenziano tuttora per dialetto, tradizioni e cibo.
Link all’articolo “Isola d’Elba Otto comuni Legati dal Mare“.

C’era una volta, una rivista sul Chianti in un magazine sulla Toscana
Autore Alessio Mariani – Pubblicato il 01 Agosto 2017 – Categorie: Lifestyle, Tuscany Weekend
TuscanyPeople Video – C’era una volta una rivista sul Chianti in un magazine sulla Toscana
Tra le pagine di TuscanyPeople, il vostro aﬀezionatissimo Magazine sulla Toscana, si nasconde una Rivista sul Chianti che racconta segreti e meraviglie sulla terra delle dolci colline.
Link all’articolo: C’era una volta, una rivista sul Chianti in un magazine sulla Toscana
Riproduzione Riservata © Copyright TuscanyPeople
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