
 
 

Jazz&Beer a Change up!® Scelgo io,  
l’evento dedicato al “Bello” della sostenibilità 

 
 
 
Milano, Maggio 2011 – A “TUTTA BIRRA” è l’happy hour di sabato 21 maggio (19.00-21.00) e “IN JAZZ” 
l’aperitivo di domenica 22 maggio (17.00-18.00) a Change up! Scelgo io®, l’evento dedicato agli stili di vita 
sostenibili che si tiene al Superstudio Più di Milano in via Tortona 27. 
 
Protagonista assoluta per l’happy hour di sabato la birra aromatica e profumata dei mastri birrai  
di Biosophia: birre artigianali che conservano le originarie proprietà curative del luppolo e dell’orzo, assieme 
a tutte le vitamine del malto e dei lieviti, grazie all’assenza di aromi artificiali, correttori, fermentazioni fasulle, 
addizioni di gas, uso di cereali transgenici. Tante le proposte a Change up! Scelgo io®  di questa birra 
cruda e viva: innanzitutto la CHANGE UP, birra "blanche" ad alta fermentazione dalle note aromatiche  
e piccanti, fruttata, con un delicato profumo di miele grazie al mix di coriandolo, arancio amaro, piper longum 
e zenzero. E poi GALILEO, birra blanche ad alta fermentazione dall’aroma agrumato con sentore di 
coriandolo; MARPA, birra bionda ad alta fermentazione dall’aroma dolce asciutto, con note floreali, luppolo  
e agrumi; LUTHER, una lager particolarmente forte a bassa fermentazione profumata delicatamente  
di caramello; la triplo malto CLOTILDE, la Weissbier DUCA DI BAVIERA, la stout irlandese WALLACE. 
Tutte birre da gustare non ghiacciate e in grandi bicchieri per poterne assaporare appieno profumi e sapori. 
 
L’aperitivo in musica sarà allietato dal jazz sound del Rinaldi Baldioli Ruggieri Trio: Marianna Rinaldi 
(voce), Massimo Baldioli (sax tenore, sax soprano, clarinetto), Riccardo Ruggieri (pianoforte), il cui 
repertorio è costituito da composizioni di grandi autori americani come Cole Porter, Harry Warren, Arold 
Arlen, Kurt Weill ed altri, interpretati in chiave jazzistica. Il concerto è gentilmente offerto da Biosophia. 
 
 
Orari: sabato dalle 10.00 alle 22.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00. 
Ingresso libero 
Per info: www.changeup.it, info@changeup.it, cell. 348.8716556/392.2793815 
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