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COUS COUS FEST: CHEF SARDO VINCE IL CAMPIONATO ITALIANO DI COUS COUS BIA 
LA SARDEGNA TRIONFA IN SICILIA CON GLI CHEF SANNA E FLORIS 

 
DOMANI IL CONCERTO GRATUITO DI LUCA CARBONI 

TRA GLI OSPITI ATTESI GIORGIONE, LA MANTIA E PINO CUTTAIA 
 
 
SAN VITO LO CAPO (TRAPANI), 19 SET. Una “giovane” Sardegna si impone in Sicilia. E’ il sardo Alberto 

Sanna il vincitore del Campionato italiano di cous cous Bia, la gara tra sei chef italiani  che si è svolta 

nell’ambito della 19\esima edizione del Cous Cous Fest, in corso a San Vito Lo Capo fino a domenica 25 

settembre. Ai fornelli del ristorante “Il Campidano” a Samassi, nel Medio Campidano, Sanna ha conquistato 

il gradino più alto del podio con una ricetta  dal titolo “Black and yellow”, un cous cous con seppia, gamberi 

viola, cipolla di Tropea e zenzero. In gara con lui, per una sfida a base di cous cous,  sono scesi in campo 

Salvatore Lipari e Roberto Marino da Palermo, Simone Nerini da Ferrara, Laura Faienza da Milano e 

Federico Floris di Gonnesa (Ci), selezionati attraverso un contest a livello nazionale.  

Secondo il giudizio della giuria tecnica, presieduta da Stefania Berbenni, capo redattore di Panorama e 

composta da chef e giornalisti di settore, il piatto del giovane chef è stato definito “in movimento”, 

caratterizzato da una “persistenza del gusto, un’idea cromatica forte e una sorpresa del sapore”.  

Grazie a questa vittoria lo chef farà parte della squadra italiana, composta dagli chef sanvitesi Giorgio 

Graziano e Antonino Grammatico, in gara al campionato del mondo di cous cous che vedrà sfidarsi, da 

giovedì, chef provenienti da dieci Paesi: Angola, Francia, Israele, Italia, Marocco, Mauritius, Palestina, 

Perù, Stati Uniti e Tunisia. 

“La ricetta vincitrice – ha detto Alberto Sanna - rispecchia la mia cucina, minimale, dove i sapori rimangono 

protagonisti senza essere stravolti. Non mi aspettavo completamente questo risultato, l’ansia per la 

competizione è stata moltissima, ma sarà un grande onore tenere alto il nome della Sardegna al 

campionato del mondo”.  

Il campionato italiano di cous cous è intitolato a Bia, azienda produttrice di cous cous con sede ad Argenta 

(Ferrara), main sponsor del festival. A giudicare le ricette sono state due giurie: una tecnica e una popolare, 

composta dai visitatori del festival che hanno assaggiato tutti i piatti e votato con palette numerate.  

La giuria di esperti - composta dal  giornalista di Zafferano magazine, Ferruccio Ruzzante, dagli chef Fabrizio 

Nonis, Stefano De Gregorio, Rocco Pace, Giovanni Torrente e Giorgio Graziano, capitano della squadra 

italiana del Cous Cous Fest 2016 e dal direttore generale di Bia spa, Luciano Pollini – ha voluto assegnare un 

premio speciale ad un altro dei sei concorrenti in gara. Considerata la differenza contenuta tra i punteggi 

ottenuti dagli chef, la giuria ha voluto dare anche a Federico Floris di Gonnesa (Carbonia- Iglesias) 

l’opportunità di partecipare alla squadra italiana, avendolo apprezzato per “l’estrosità  e la presentazione 

del piatto e per la sua cultura culinaria”.   

Il programma del Cous Cous Fest, organizzato dall’agenzia di comunicazione Feedback di Palermo, 

quest’anno producer dell’evento internazionale, in partnership con il Comune di San Vito Lo Capo, 

prosegue con show cooking, incontri, talk show e grandi concerti gratuiti.  Stasera in piazza Santuario il 

concerto gratuito di Annalisa, la cantautrice lanciata da Amici che ha firmato 4 album da solista e 18 singoli 

ottenendo tre dischi di platino e cinque dischi d'oro, che porterà  sul palco i successi dell’ultimo album di 



inediti “Se avessi un cuore” e i brani più amati del suo repertorio. Tra i protagonisti dei cooking show di 

domani l’oste e cuoco Filippo La Mantia per le ricette di Bia cous cous che presenterà un cous cous di mais 

e riso alla palermitana in agrodolce (ore 13), Giuseppe Costa del Bavaglino di Terrasini (Palermo), una stella 

Michelin, per gli appuntamenti di Electrolux Experience, che farà assaggiare un’arancina di cous cous (ore 

15), Giorgione, da Gambero Rosso Channel, che proporrà un cous cous alla carbonara (ore 19). Alle 20:30 a 

salire sul palco saranno in tre: Pino Cuttaia, due Stelle Michelin, Stefano De Gregorio e Fabrizio Barontini 

della Compagnia degli chef, sul palco per gli appuntamenti promossi da Sapori e dintorni Conad.  

Domani sera è la volta di Luca Carboni che fa tappa al Cous Cous Fest con il suo “Pop up tour 2016”, che 

prende il nome dall’ultimo album del grande artista pop italiano, già certificato disco d’oro per la super hit 

Luca lo stesso. Premiato ai Wind Music Award 2016 nella categoria Album Oro, Pop up è un disco leggero e 

ironico, undici brani colorati e ultra pop che sono lo specchio di una fase “magica” della sua lunga carriera. 

Lo ha dimostrato con questo album e lo sta dimostrando con il tour, pieno di suoni nuovi e sorprese. Il 

cantautore bolognese, accompagnato dalla sua band, sarà  il protagonista di un live molto “fisico” e 

“metafisico” allo stesso tempo che metterà in scena il sound di Pop up ma anche arrangiamenti inediti e 

nuove versioni in chiave electro ed electropop del suo repertorio. Lo spettacolo sarà un viaggio live con 

solide radici nel pop degli anni ‘80 e uno sguardo verso il futuro con tutti i grandi successi - da Farfallina a 

Mare mare, da Ci vuole un fisico bestiale a Silvia lo sai, da Mi ami davvero a La mia ragazza - e le canzoni del 

nuovo album.  

Infoline: Ufficio turistico di San Vito lo Capo, tel. 0923 974300 

 

Maggiori informazioni sul sito www.couscousfest.it  
 
Facebook:  https://www.facebook.com/CousCousFest 
Twitter: https://twitter.com/Cous_Cous_Fest 
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