BANG: IL MIXOLOGY CLUB PIÙ ESPLOSIVO DELLA CITTÀ

Ravenna, 16 luglio 2019 - Sirio S.p.A. (AIM SIO), azienda italiana leader nella gestione del catering
commerciale nell’ospedaliero, comunica che da mercoledì 17 luglio Bang- il mixology club ospitato
all’interno di Opera Dulcis - apre di nuovo le porte alla città in uno stile completamente rinnovato.
“Bang” è una proiezione temporale in uno spazio libero e seducente. L’atmosfera del locale rimanda
alle spiagge sudamericane, suggestive terre battute dal mare, ed avvolge con i suoi materiali organici
e naturali miscelati alla linearità delle forme moderne e squadrate. La carta da parati è stata ideata
dalla designer Giulia Cerini interpretando queste suggestioni ed è giocata sui colori del blu e del
verde che si intrecciano e si rincorrono su pennellate morbide. Il tempo di “Bang” si trasforma in
una conversazione privata tra gli ospiti e il bartender, un’occasione unica per conoscere storia e
tecnica di come nasce un drink, e come sono creati gli abbinamenti, insomma, una vera “an out of
time experience”. Gli interni sono importanti quanto i drink serviti e, in questo squisito locale
glamour l’estetica, curata dall’interior designer Elisabetta Tanesini, si lascia contaminare dai morbidi
colori dei tropici. Dietro il bancone il nostro mixologist Moises Ferrero prepara con attenzione ogni
drink, misurando attentamente ogni dose per creare il mix perfetto, ed abbinando ingredienti
innovativi, come l’unione dei distillati tradizionali ad aromi e spezie destinati solitamente alla cucina:
cannella, vaniglia, zenzero, basilico… sono solo alcune delle spezie maggiormente utilizzate. Dai
classici della cocktaillerie sino alle più moderne tecniche di preparazione, tra cui spume alcoliche,
aromatizzazioni ed infusi sperimentali e presentazioni scenografiche che completano un’esperienza
sensoriale del bere che colpisce non solo il gusto, ma anche la vista e l’olfatto. Imperdibile il BANG,
il cocktail frizzante che “scoppietta” in bocca, a base di tequila, liquore al sambuco e pompelmo.
E allora “Bang!” da mercoledì 17 luglio dalle ore 18.00. Special guests Alexandra Voice e Massimo
Vasselli.
In sintesi:
BANG
Piazza Giacomo Matteotti, 18 Imola 40026 (BO)
Aperto dal martedì alla domenica dalle 17,30. Chiuso il lunedì
***

Sirio S.p.A.
Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a diventarne leader
indiscusso in Italia. Sirio ha ampliato negli anni gli ambiti di competenza entrando nel 2006 nella ristorazione commerciale autostradale, nel 2012 nel
segmento della ristorazione veloce fast food come franchisee del marchio Burger King in Italia, nel 2014 in quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel
City Center Business. Al 31 dicembre 2018 Sirio è presente sul territorio italiano con 77 punti vendita, con un fatturato di oltre € 64 milioni e oltre 700
dipendenti.
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