COMUNICATO STAMPA

Barista & Farmer, fine dell'esperienza a Pitalito
Il talent show si sposta verso Bogotà per le ultime sfide

Pitalito, 8 giugno 2018 – E' tempo di fare le valigie per i dieci concorrenti internazionali protagonisti della
quarta edizione di Barista & Farmer, il talent show dedicato alla cultura di caffè specialty: sono terminate le
prove pratiche di raccolta e le lezioni alla prestigiosa Academy diretta da Alberto Polojac. Conclusa l'esperienza di Pitalito, nella provincia di Huila, il maggior produttore caffeicolo fra i 32 dipartimenti che compongono la Colombia, l'avventura proseguirà nella capitale, Bogotà.
Durante la sesta giornata del talent, i ragazzi hanno ricevuto la visita di Michele Cannone, Head of Food
Service Marketing di Lavazza, che ha raggiunto i concorrenti a finca Mirador per consegnare un premio
speciale al miglior raccoglitore. Ad aggiudicarselo, il talento locale Diego Campos, che è riuscito a raccogliere oltre 14 kg di caffè.
Le attività sono proseguite nel pomeriggio, con i baristi che si sono recati al mercato centrale di Pitalito per
comprare gli ingredienti per un “classico” di Barista & Farmer: la sfida in cucina. I migliori ai fornelli si sono
dimostrati i ragazzi del team Six Monkeys, capitanati dal campione del mondo WBC 2011 Alejandro Mendez, che hanno presentato una trota su un letto di salsa chorupa, ottenuta dalla curcuma, accompagnato da
verdure locali, con i colori della pietanza che ricordavano quelli della bandiera colombiana.
La giornata si è conclusa con un'uscita serale, ancora nel villaggio di Pitalito, per provare lo sport nazionale
colombiano, il Tejo, un'attività che richiede coordinazione e colpo d'occhio: si tratta infatti di colpire, dalla
distanza, un piccolo bersaglio esplosivo con un apposito sasso, tondo e liscio.
La settima giornata del talent, invece, ha visto i ragazzi protagonisti di una gita su un chiassosissimo Chiva,
il coloratissimo mezzo di trasporto locale, diretto alla volta della finca Lusitania, il campo di produzione caffeicola della cooperativa Coocentral, la Cooperativa Central de Caficultores del Huila, partner dell'evento.
L'associazione, che si sviluppa su principi di autonomia e indipendenza, riunisce oltre 4mila cafficultori da
sette municipi del dipartimento di Huila. In serata i ragazzi hanno salutato il SENA TecnoParque, che ha
ospitato il talent show, non senza cimentarsi in altre due prove: quella di ballo, il Sanjuanero, ha visto trionfare la coppia formata dall'australiano Glenn Bailey assieme alla russa Victoria Rovenskaya, mentre la gara di
pittura è stata vinta dalla barista giapponese Rie Hasuda Moore.
Il talent, domani, si sposta verso la capitale del paese, Bogotà, per un tour delle tante caffetterie della città e
le ultime prove che decreteranno il vincitore della quarta edizione di Barista & Farmer.

Barista & Farmer è ideato da Francesco Sanapo, pluripremiato campione baristi, in collaborazione
con Italian Exhibition Group e SIGEP - Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione
Artigianali e Caffè, con il patrocinio della SCA - Speciality Coffee Association, con i partner istituzionali IILA - Organizzazione Italo-Latino Americano, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje (National
Service Learning), Federación Nacional de Cafeteros de Colombia e Gobernación del Huila, in partnership con World Coffee Events, Lavazza con il progetto iTierra! ed il supporto dei main sponsor Lavazza, La Cimbali, Faema, Mumac Academy, degli event sponsor Urnex, Genovese Coffee, dei supporter
Imperator e Bloom Coffee School e degli sponsor tecnici Cadefihuila, Coocentral, Amor Perfecto. Golden media partner Barista Magazine e Bargiornale; media partner Bean Scene Magazine, Crema,
Espresso, Global Coffee Report, European Coffee Trip, Coffee Talk, Coffee t&i, Café Olé News, Roast
Magazine, Comunicaffè.
I video della competizione e le sfide dei partecipanti
www.baristafarmer.com e sui canali social del talent.
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Tutti i materiali di Barista & Farmer 2018 possono essere scaricati qui

pubblicati

giornalmente

su

https://www.dropbox.com/sh/ks4i62s820ppaqn/AAD_lvp8zv1VS0r7vLeOb-eJa?dl=0
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