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Birra FORST a Venezia per il Festival del Cinema 
Anche quest’anno, dal 29 agosto al 8 settembre 2018, il famoso brand altoatesino 
sarà protagonista alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.  

 
Lagundo, 23 luglio 2018 - La passione per il mondo dello spettacolo, l’interesse 

per la cultura e il rispetto per le tradizioni hanno portato, anche quest’anno, Birra 
FORST sul Red Carpet di Venezia. 
 

Come sempre, la famosa azienda altoatesina è orgogliosa di partecipare a eventi 
culturali di enorme prestigio come la Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica di Venezia. 
Birra FORST sarà, quindi presente in alcune delle zone a essa riservate e nello 
spazio FEDS (Federazione Ente dello Spettacolo), all’interno dell’Hotel Excelsior, 

uno dei punti principali del Festival del Cinema di Venezia.  
 
Durante le presentazioni  e premiazioni che si svolgeranno in questa sala, Birra 

FORST servirà a tutti i partecipanti la FORST 1857, che sarà anche la bevanda 
principale nella Gift Room dell’Hotel Centurion Palace, negli aperitivi presso 

l’Hotel Excelsior e nelle cene di Gala dell’Hotel Hungaria al Lido di Venezia. 
 
Tutti quelli che invece non sono amanti della birra, potranno dissetarsi con 

l’acqua Kaiserwasser di Birra FORST, che sarà presente in tutte le cene presso 
l’Hotel Centurion e l’Hotel Hungaria. 

 

*** 

 

Dal 1857, Birra FORST è un’azienda nella quale tradizione e modernità sono in 
perfetta sintonia. Da cinque generazioni è gestita dalla stessa famiglia proprietaria 
che, nel corso degli anni, ha sempre difeso i principi di qualità nel rispetto della 
natura, investendo continuamente in nuove tecnologie, per garantire un’alta qualità 
delle proprie specialità birrarie. 

Oggi Birra FORST è un’azienda d’importanza e mercato nazionale, con una 
produzione annua di circa 800.000 hl ed è anche l’ultimo grande brand, a gestione 
famigliare, rimasto indipendente in Italia, tenendo alti i principi della qualità, delle 
tradizioni regionali e della tutela dell’ambiente. 
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