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Milano, 7 Febbraio 2019

FRENCHY CANNOLI PORTERA’ IL WORKSHOP “THE LOST ART” AL 4.20 HEMP FEST 2019
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA E DIRETTAMENTE DAGLI USA, IL 3 MAGGIO FRENCHY CANNOLI
PRESENTERA’ AL 4.20 HEMP FEST CON IL WORKSHOP INTITOLATO “THE LOST ART”.
L'obiettivo principale del lavoro di Frenchy Cannoli è promuovere l'apprezzamento dei processi tradizionali.
Partecipando al workshop potrai trascorrere una giornata con Frenchy per imparare come usare l'economica
mini-washer (lavatrice per estrazioni) che può essere acquistata online per meno di $ 70.
Frenchy condividerà il metodo di setacciatura dell'acqua ghiacciata che ha adattato e perfezionato e fornirà
una demo dal vivo con un commento approfondito su tutti gli aspetti del processo attuale.
In questo speciale seminario, sarà utilizzata la biomassa di canapa per dimostrare come rimuovere in modo
efficiente ed economico le teste di tricomi, raccogliere la resina, asciugarla, pressarla con una fonte di calore
per decarbossilare la materia e conservarla.
PROGRAMMA
- 11.00 am: Apertura accrediti e possibilità di visitare la fiera
- 12:30 pm: Apertura porte Workshop
- 13:00 pm: Introduzione alla setacciatura dell'acqua ghiacciata e conferenza fotografica sul Science Behind
- 15:00: Live Demo (lavaggio)
- 16:30: Break pomeridiano
- 17:00: Live Demo continuato nel pomeriggio: asciugatura, pressatura, conservazione
- 19:00: Chiusura con dimostrazione
- 20:00: Wrap-up: Debrief con Frenchy
Requisito: devi avere almeno 18 anni per partecipare. Il documento di identità sarà convalidato alla porta
N.B: Il workshop sarà condotto in inglese
POLITICA DI RIMBORSO: i biglietti non sono rimborsabili, ma è possibile cedere il proprio biglietto ad
un’altra persona. Vi preghiamo di inviarci una e-mail per avvisare chi utilizzerà il vostro biglietto. Non sarà
possibile accettare la modifica del nominativo senza l’accettazione dell’acquirente.
BIGLIETTI https://bit.ly/2I9F8G1

CONTATTI e MATERIALI
www.420hempfest.com - segreteria@420hempfest.com - +39 3519299012
Le immagini e i video dei momenti salienti del 4.20 Hemp Fest sono disponibili alla pagina Facebook e
Instagram della manifestazione: www.facebook.com/420HempFest / www.instagram.com/4.20hempfest

