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 Una grande festa per 
un compleanno da ri-
cordare. Il Cous Cous 

Fest, Festival internazionale 
dell’integrazione culturale, 
celebra il suo ventennale con 
un’edizione speciale. 
Dal 15 al 24 settembre a 
San Vito Lo Capo si danno 
appuntamento i big della 
musica italiana e internazio-
nale, grandi chef, giornalisti 
e ospiti prestigiosi per una 
festa di musica, gusto, pace 
e integrazione. Il primo fine 
settimana sul palco sei chef 
italiani per una sfida tutta 
“azzurra” alla conquista del 
titolo di Miglior chef italiano 
2017. Per il Campionato del 
mondo saranno dieci i paesi 
in gara, giudicati da Joe Ba-
stianich e da grandi giorna-
listi italiani ed internazionali. 
Per i cooking show degu-

stazioni da non perdere con 
Claudio Sadler, due stelle Mi-
chelin, l’oste e cuoco Filippo 
La Mantia, Sonia Peronaci, 
Giorgione e Sergio Barzetti 
dalla “Prova del cuoco”. 
I più piccoli si divertiranno 
a cucinare con la blogger 
Chiara Maci, mentre per lo 
shopping c’è l’expo village, 
tra artigianato ed eccellenze 
del territorio. 
Tra le novità l’apertura di 
un nuovo punto di degusta-
zione, la Casa del cous cous 
trapanese, in via Nino Bixio, 
che si aggiunge alla Casa del 
cous cous dal mondo, del 
Mediterraneo, del Maghreb, 
di San Vito Lo Capo e di Al 
Waha. Ci saranno 40 ricette 
di cous cous da assaggia-
re: dalle varianti tradizionali 
a quelle dei paesi di tutto il 
mondo, ma anche frascatole, 

busiate, taboule e una ver-
sione di cous cous senza glu-
tine. L’edizione di quest’anno 
sarà patrocinata dal World 
Food Programme Italia, la 
più grande organizzazione 
umanitaria impegnata nella 
lotta alla fame nel mondo: 
Filippo La Mantia firmerà un 
cous cous “solidale” il cui ri-
cavato andrà ai bambini più 
bisognosi del mondo. 
La sera, dieci grandi concerti 
e spettacoli da non perde-
re: Jarabe De Palo, Levante, 
Nino Frassica & Los Plaggers 
band, Mario Venuti, Niccolò 
Fabi, Fabrizio Moro, Samuel, 
Francesco Gabbani, Joe Ba-
stianich Project, dee-jay Far-
getta e Paolo Migone. 
Un grande compleanno, una 
grande festa. 

Tanti auguri Cous Cous Fest!

A great party for a memorable birthday. 
The Cous Cous Fest, international festival of cul-
tural integration, celebrates its twentieth anni-
versary with a special edition. 
From 15 to 24 September in San Vito Lo Capo, 
big names from the Italian and international mu-
sic scene, great chefs, journalists and celebrated 
guests have a date, for a party with music, taste, 
peace and integration. 
The first weekend sees six Italian chefs on the 
stage for a totally “azzurri” challenge to win the 
title of Best Italian Chef 2017. For the World 
Championship there will be ten countries com-
peting, judged by Joe Bastianich and great 
journalists from Italy and around the world. 
Don’t miss the tastings in the cooking show with 
Claudio Sadler (two Michelin stars), the host and 
cook Filippo La Mantia, Sonia Peronaci, Giorgio-
ne (Big George) and Sergio Barzetti  from “Pro-
va del cuoco”. The little ones will be having fun 
cooking with the blogger Chiara Maci, and for 
shopping there’s the Expo Village, with handi-
crafts and local specialities. 
New this year, the opening of a new tasting 

point, the House of Couscous from the Trapani 
area, in Via Nino Bixio, to add to the Houses of 
Couscous from Around the World, the Mediter-
ranean, the Maghreb, San Vito Lo Capo area and 
Al Waha. There will be 40 recipes of couscous to 
taste, including the traditional ones and varieties 
from countries all around the world, as well as 
frascatole, busiate, tabbouleh and a gluten free 
version of couscous.   
This year’s event is sponsored by the World 
Food Programme Italy, the biggest organization 
in the world involved in struggle against hunger. 
Filippo La Mantia will be creating a “solidarity” 
couscous, whose profits will go to the most de-
prived children in the world. 
In the evenings, ten great concerts not to be 
missed: Jarabe De Palo, Levante, Nino Frassica 
& Los Plaggers Band, Mario Venuti, Niccolò Fabi, 
Fabrizio Moro, Samuel, Francesco Gabbani, Joe 
Bastianich Project, Deejay Fargetta and Paolo 
Migone.
A great birthday, a great party.

Happy birthday Cous Cous Fest!

VENT’ANNI!
GRANDI OSPITI 

E ARTISTI 
INTERNAZIONALI 
PER UN’EDIZIONE 

DA RICORDARE

| L'EVENTO | THE EVENT |

TWENTY YEARS! 
GREAT

GUESTS
AND ARTISTS

FOR A FESTIVAL
TO REMEMBER

PRESENTAZIONE 
INTRODUCTION
19 SEPT | H 21.30
PIAZZA SANTUARIO

VENTI 
DI COUS COUS, 
VENTI DI PACE
WINDS OF COUSCOUS, 
WINDS OF PEACE

Un libro per celebrare 
i 20 anni del Cous Cous Fest. 

A book to celebrate the 20 years 
of Cous Cous Fest

4   | COUSCOUSFEST.IT   | |   5   

XX EDITION



Sindaco di San Vito Lo Capo
Mayor Of San Vito Lo Capo

Li ho vissuti tutti, questi venti anni: 
da assessore prima, da sinda-
co poi. E ogni anno una nuova 

sfida, un nuovo traguardo, una nuova 
emozione. 

Eravamo piccoli, piccolissimi. Una pic-
cola manifestazione, ma nata da una 
grande idea, quella di rendere prota-
gonista un piatto semplice, il cous cous, 
che negli anni, è diventato un simbolo: 
di pace e integrazione. E San Vito Lo-
Capo è cresciuta insieme e accanto al 
suo evento di punta, registrando sem-
pre più presenze, creando sviluppo nel 
territorio e diventando un modello na-
zionale. 

Da rassegna di enogastronomia del 
Mediterraneo il Cous Cous Fest è di-
ventato, oltre dieci anni fa, festival in-
ternazionale dell’integrazione culturale,  
accentuando ancor di più la sua voca-
zione all’accoglienza. Un’intuizione di 
quello che sarebbe successo pochi anni 
dopo, quando l’emergenza legata ai 
fenomeni migratori sarebbe diventata 
una priorità internazionale.  Le continue 
ondate di sbarchi, i blocchi alle fron-
tiere, i problemi legati all'accoglienza 
dei migranti. Da allora, e ne siamo fieri, 
continuiamo a parlare di pace e inte-
grazione di culture. E quest’anno, scan-
dito da tanti, troppi, episodi di terrore 
internazionale, vogliamo farlo ancor di 
più perché siamo convinti che la pace 
sia sempre la migliore soluzione. 

E quindi auguri Cous Cous Fest, patri-
monio di tutti noi, che tu possa sempre 
emozionare, regalare sorrisi e dare il 
benvenuto alla diversità. 

Marcello Orlando
Del Cous Cous Fest sa tutto, ma proprio 
tutto - tutto. Conosce San Vito e i sanvite-
si come le sue tasche. È molto più che un 
cittadino onorario, praticamente un indi-
geno. Ipad nella mano sinistra e GoPro in 
quella destra, non c’è un momento dell’e-
vento che non ama immortalare. 

Enrico Vecchioni
Coordina, supervisiona e monitora l’intera 
organizzazione. Occhiali da sole anche al 
tramonto, affronta e risolve ogni emer-
genza con la freddezza di un chirurgo. 
Ogni anno compone, con saggezza e ar-
guzia, il palinsesto degli spettacoli. 
Qualcuno lo vedrebbe come prossimo 
giudice di X Factor. 

Federico La Cavera
È l’uomo del fare. Pragmatico e operati-
vo, conosce alla perfezione l’algoritmo 
del Cous Cous Fest. Col piglio del leone 
presidia la segreteria, gestisce il Cous 
cous shop e coordina l’intera squadra. 
Di tanto in tanto si concede un piccola 
capatina al PalaBia...specialmente quan-
do c’è Giorgione!

Nicola Spina
È Mr. Spina e risolve problemi. È il primo 
ad arrivare a San Vito Lo Capo e l’ultimo 
ad andarsene. Segue gli allestimenti del 
Cous Cous Fest da 14 anni: ormai è un 
quasi architetto. 
Honoris causa,  ovviamente. 
Capitolati, rendicontazioni e regolamenti 
comunali non hanno segreti per lui.

Manuela Spalla
Responsabile delle gare e dei cooking 
show, è l’angelo custode del PalaBia. 
Da 14 anni le relazioni internazionali del 
Cous Cous Fest passano dalla sua email. 
Sarebbe in grado di trovare persino la de-
legazione del pianeta Giove. Sale blu di 
Persia, agar-agar, noce pecan? 
Nessun problema, ci pensa lei!    

Claudio Taschera
Calabrese di nascita, siciliano d’adozione. 
“Sponsor hunter” di talento, si relaziona - 
con charme e savoir faire - con direttori 
marketing, multinazionali prestigiose e 
brand blasonati. Ma, ahilui, non fa in tem-
po a bearsene che immancabile arriva La 
telefonata: «Dottore Peschiera, mi si ful-
minò a’ lampadina ru stend!». 
  
Angela Abbate
Da 15 anni a capo dell’ufficio stampa, rac-
conta il Cous Cous Fest con simpatia e 
competenza. Palermitana per nascita e 
spirito, individua la giuria tecnica, gesti-
sce gli accrediti (anche i più improbabili) 
e accoglie gli ospiti dell’evento. 
È sempre pronta per interviste e dirette 
tv. Possibilmente a stomaco pieno. 

Fabio Polisano
Ogni anno realizza l’abito del Cous Cous 
Fest, rigorosamente a mano e su misura. 
Direttore creativo, cura l’immagine del 
festival: allestimenti, sito web, materiali 
tipografici e chi più ne ha più ne metta. 
Catalogo Pantone alla mano, dirige i la-
vori del sempre più fuso reparto creativo.
 
Daniela Graziano
Tra i creativi, è la decana del Cous Cous 
Fest. Memoria storica dell’evento, sa 
sempre dove trovare la foto giusta: che 
si tratti di un’incocciata o di un piatto di 
cous cous. Il magazine dell’evento è il suo 
orgoglio: guai a chi glielo tocca. 
Voci di corridoio dicono che l’ultimo che 
ci ha provato è stato cancellato dall’archi-
vio foto dell’agenzia.  

Luca De Bernardis
Grafiche, ticket, affissioni, video: da oltre 
10 edizioni “colora” il Cous Cous Fest. 
Da poco convolato a nozze, ha scelto San 
Vito Lo Capo come meta della luna di 
miele. Come mai? In tutti questi anni c’è 
stato solo una volta! 

Riccardo Guerrera
<?php $slogan = "è lui il web master"; 
print $slogan; ?>
<?php $slogan = "e non vede l’ora di an-
dare a San Vito"; print $slogan; ?>

 

Laura Musso
È  la più giovane del team, ma guai a chia-
marla millennial. Al Cous Cous Fest gira 
come una trottola: prepara grafiche, rea-
lizza i post, scatta mille foto. Alla fine della 
giornata però non è mai stanca. 
Sempre a caccia di un selfie con il suo ar-
tista preferito o al bar a girare Instagram 
stories. Ah, quant’è bella giovinezza….

Paola Lo Manto
Seo, sem, e-ticketing, adwords. 
È lei la donna digital del team. 
Non disdegna però neanche l’analogico, 
soprattutto se è con nero di seppia, ricci, 
calamari….

Christian Guzzardi
Social media manager. Dietro queste pic-
cole tre parole si cela un giovane a cui 
tocca testimoniare sui social tutto quello 
che avviene al Cous Cous Fest. 
A San Vito non ha quindi il tempo di man-
giare, di dormire, di... Post, tweet, stories. 
Qualche volta posterà il suo selfie...sul 
profilo sbagliato.

Bianca Vanni Calvello
A San Vito Lo Capo è un’istituzione. 
Nobile d’animo, e non solo, senza il suo 
supporto e il suo sorriso il Cous Cous Fest 
non sarebbe lo stesso. 
Ammirata dagli chef, è la principessa dal 
PalaBia: God Save Blanche, always! 

Roberta Orlando
«Mono, bilo o trilo? Vola su Trapani o su 
Palermo? Ragazzi, serve un transfer per 
Fontana Rossa!». 
Nello scacchiere del Cous Cous Fest sa 
sempre quale pedina muovere. Conosce 
tutti alberghi e gli appartamenti della pro-
vincia di Trapani. Chiunque voglia arriva-
re, dormire o lasciare San Vito Lo Capo 
deve fare i conti con lei.  

Manfredi, Federica e Alice
La leggenda narra che, da piccini, per far-
li addormentare, le loro mamme invece 
delle favole gli raccontassero tante ricet-
te di cous cous. 
Sono le nuove leve dell’agenzia: oggi im-
parano, domani chissà.

SAN VITO LO CAPO GREW 
UP WITH ITS MAIN EVENT 
BECOMING A NATIONAL MODEL 
I have seen them all over the last twenty 
years, first as a councillor and later as the 
mayor. And every year there is a new chal-
lenge, a new goal, new excitement. 
It was small, very small. A small event, 
but based on a great idea, the idea of 
making a simple dish, couscous, the focal 
point, and over the years it has become a 
symbol of peace and integration. And San 
Vito Lo Capo has grown together with and 
alongside its main event, welcoming more 
and more visitors, developing the area and 
becoming a national model.

More than ten years ago, the Cous Cous 
Fest changed from a Mediterranean food 
and wine show into an international festi-
val of cultural integration, emphasizing its 
vocation for acceptance even more. 
An intuition about what would happen a 
few years later when the emergency rela-
ted to migration became an international 
priority. 
The continual waves of landings, the clo-
sed borders, the problems related to dea-
ling with the migrants. Since then we have 
continued talking about peace and the 
integration of cultures, and we are proud 
of it. 
And this year, against the backdrop of 
so many, too many cases of international 
terrorism, we want to do it even more, 
because we are convinced that peace is 
always the best solution. 

And so happy birthday to the Cous Cous 
Fest, the legacy of us all, and may you 
always bring joy and laughter, and welco-
me diversity. 

COUS COUS FEST, 
PATRIMONIO DI TUTTI NOI
THE COUS COUS FEST, 
EVERYONE’S HERITAGE  

UN BINOMIO VINCENTE 
FEEDBACK E IL COUS COUS FEST
FESTEGGIANO INSIEME
IL LORO VENTENNALE 

MATTEO RIZZO

SAN VITO LO CAPO 
È CRESCIUTA 

CON IL SUO 
EVENTO DI PUNTA 

DIVENTANDO 
MODELLO 

NAZIONALE     

Dal 1997 camminano fianco 
a fianco. E quest’anno 
festeggiano il loro 

ventennale. Feedback e Cous Cous 
Fest sono nati e cresciuti insieme. 
L’agenzia di comunicazione e 
marketing palermitana che ha 
ideato il format e il logo della 
rassegna, firma da vent’anni l’intero 
progetto dell’evento internazionale, 
occupandosi dell’ideazione, 
la progettazione, l’organizzazione, 
la comunicazione, lo sponsoring, 
l’ufficio stampa e le pr del festival. 
Dietro le quinte del Cous Cous Fest 
tante professionalità, tante storie 
e tante emozioni diverse. 
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Tracce di antiche civiltà
San Vito Lo Capo è un ab-
braccio tra anime. Fenici, 
Saraceni, Arabi, Normanni e 
Spagnoli hanno prodotto un 
risultato carico di fascino. 
Il Santuario-fortezza, di ori-
gini quattrocentesche, difese 
i pellegrini dalle incursioni 
barbaresche. 
Di particolare rilievo dal 
punto di vista storico ed ar-
chitettonico le torri di avvi-
stamento Impiso, Torrazzo, 
Sceri, Roccazzo e Isolidda 
edificate nel 1584 a protezio-
ne di tutta la costa. 
La Tonnara del Secco, attiva 
sino al 1969, conserva ancora 
il suo antico fascino, mentre 
le grotte di Monte Cofano at-
tirano l’attenzione di archeo-
logi e storici. 

 

Tutte le sfumature del blu
La spiaggia è un chilometro 
di sabbia bianchissima, pun-
teggiata da palme. 
Anche quest’anno sul litorale 
sventola la bandiera delle 5 
Vele di Legambiente e Tou-
ring club per la pulizia delle 
acque. Un bagno alla riserva 
dello Zingaro è d’obbligo.
Le acque sono cristalline e 
il paesaggio sottomarino è 
tutto un susseguirsi di forme 
e colori.  

 

A tavola
Il cous cous è il piatto forte 
della tradizione ma a tavola 
sono tante le prelibatezze 
che offre la cucina locale: 
dalle specialità a base di pe-
sce alle busiate, la pasta fatta 
a mano, condita con il pesto 
alla trapanese, a base di po-
modoro, basilico e aglio.
E, dulcis in fundo, il “caldo 
freddo”, una cialda imbevuta 
di rhum ricoperta con gelato 
alle creme e cioccolato fuso. 

Miles of sand, the emerald green sea and the 
dazzling brightness of the superfine sand. 
Sun, wind and the salty sea air. Narrow streets 
and low houses, painted white to protect them 
from the heat, with the green bougainvillea scat-
tered around to refresh your parched gaze. 
The Maldives and Africa in a magical symbiosis, 
to create a corner of the world that is far away 
and very close at the same time. 

Traces of ancient civilizations
San Vito Lo Capo is an embrace between souls. 
The Phoenicians, Saracens, Arabs, Normans and 
Spanish have produced a fascinating result. The 
Sanctuary-Fortress, which dates back to the 
15th century, protected pilgrims from the Bar-
bary raids. The watchtowers of Impiso, Torazzo, 
Sceri, Roccazzo and Isolidda, built in 1584 to 
protect the whole coastline, are particularly im-
portant from a historical and architectural point 
of view. The Tonnara del Secco tuna fishery, in 
use until 1969, still maintains its old charm, and 
the caves of Monte Cofano draw the attention of 
historians and archaeologists. 

Every shade of blue
The beach is a kilometre of pure white sand, 
dotted with palm trees. Once again, the Legam-
biente and Touring Club’s “5 Sails Flag” will be 
flying over the coastline because of the clean-
ness of the water. 
A swim at the Zingaro Nature Reserve is a must. 
The crystal-clear waters and the underwater 
landscape are a whole succession of shapes and 
colours. 

Cuisine
Couscous is the traditional signature dish, but 
the local cuisine has so many delicacies to of-
fer, from fish specialities to “busiate”, a type of 
handmade pasta seasoned with pesto alla tra-
panese, which is made with tomato, basil and 
garlic. And last but not least, the “caldofreddo”, 
a waffle soaked in rum, covered with vanilla ice-
cream and melted chocolate. 

ABBRACCIO
TRA ANIME 

UN MARE 
MOZZAFIATO, 

LA STORIA 
CHE FA 

CAPOLINO E LE 
PRELIBATEZZE 

DELLA TAVOLA  

| SAN VITO LO CAPO |

THE BREATHTAKING
SEA, HISTORY

JUST UNDER
THE SURFACE

AND THE DELICACIES
OF THE LOCAL

CUISINE

Chilometri di spiaggia, un mare verde smeraldo e l’abbagliante luminosità della sabbia finissima. 
Sole, vento e l’aroma salmastro del mare. Vie strette e case basse, bianche per difendersi dal caldo, 
con la macchia verde delle bouganvillee a rinfrescare lo sguardo assetato. 
Maldive e Africa in magica simbiosi per un angolo di mondo lontano e vicinissimo allo stesso tempo.  

AN EMBRACE 
BETWEEN SOULS
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CHARMING, COOL, 

CREATIVE.  LIKE YOU.

La perfezione delle forme e l’armonia dei colori! La linea dedicata alla tavola di Goldplast è la 
soluzione più ricercata dai migliori professionisti dell’hotellerie, della ristorazione, del catering a 
livello internazionale, ma anche dalle location per eventi, dai bar e disco clubs, dagli sport & 
country club, dalle pasticcerie e caffetterie fino agli spa & wellness centres.

Visita goldplast.com e unisciti a noi anche sui social: #thisisgoldplast

TA B L E WA R E

San  Vito  lo  Capo
DOVE MANGIARE E DORMIRE

HOTEL TRINACRIA
Via G. Mazzini 39 
San Vito Lo Capo 
Tel. +39 0923 62.14.67
www.hoteltrinacria.it

HOTEL TANNURE
ALBERGO, RISTORANTE, BAR

Via R. Margherita 91
San Vito Lo Capo 
Tel. +39 0923 97.42.40
www.hoteltannure.it

HOTEL 
MEDITERRANEO 
RISTORANTE 
PROFUMI DI MARE
Via Faro 39
Via Gen. Arimondi 61
San Vito Lo Capo
Tel. +39 0923 97.20.27
+39 0923 62.10.62
www.hotelmediterraneotp.com

EL BAHIRA 
CAMPING VILLAGE

C/da Salinella
San Vito Lo Capo 
Tel. +39 0923 97.25.77
www.elbahira.it

LA PINETA 
CAMPING VILLAGE

Via del Secco 90
San Vito Lo Capo
Tel. +39 0923 97.28.18
+39 0923 97.41.44 
www.campinglapineta.it/italy 

SAPORI DI SICILIA
RISTORANTE, PIZZERIA

Via Savoia 3
San Vito Lo Capo
Tel. +39 0923 62.10.90
www.ristorantesaporidisicilia.it

LA CAMBUSA
RISTORANTE

Via Generale Arimondi, 15
San Vito Lo Capo 
Tel. +39 0923 97.20.21
www.lacambusasanvito.it

IL FICODINDIA
RISTORANTE

Prolungamento Via Savoia s.n.
San Vito Lo Capo
Tel. +39  0923 97.24.46
+39 347 453.89.02 
www.ilficodindia.eu

I NOSTRI

CONSIGLI
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SAN VITO WILL NOT DISAPPOINT HIM

Le piace il cous cous?
Sì molto, lo trovo un piatto gustoso ed 
equilibrato allo stesso tempo. In più è 
facilmente adattabile ai vari gusti per-
sonali: piccante, speziato oppure in una 
versione più soft, con carne, pesce, ver-
dure… si può fare davvero in tutti i modi.

Lo cucina spesso?
A dire la verità no, ma ogni volta che 
sono in viaggio nel Mediterraneo cerco 
di assaggiarlo. Mi piace vedere come 
ogni zona propone una ricetta diversa 
che si sposa con gli usi e costumi del 
territorio. Mi è capitato di assistere dal 
vivo all’incocciata del cous cous ed è 
uno spettacolo d’artigianalità che mi è 
rimasto impresso. Anche se la mia ver-
sione preferita è quella classica, con la 
semola di grano duro, devo ammettere 
che sono interessanti anche le versioni 
più “moderne”, con cereali alternativi 
come kamut, orzo o miglio.

È mai stato a San Vito Lo Capo 
e in Sicilia?
Sono molto curioso: in Sicilia sono sta-
to parecchie volte ma mai a San Vito Lo 
Capo. Non vedo l’ora di passeggiare e 
gustarmi le varie ricette, da quelle più 
tradizionali a quelle più eclettiche o dai 
sapori di paesi lontani. Sono pronto! 

JOE BASTIANICH

Preferisce la ricetta di cous cous tradizionale alla quale abbinerebbe il “Vespa Bianco” 
della sua cantina di famiglia, fiore all'occhiello dell'azienda Bastianich, o un Grillo siciliano. 
L’imprenditore italo americano Joe Bastianich sarà il presidente della giuria di esperti 
del Campionato del mondo. 

SAN VITO
NON LO “DILUDERÀ”  

He prefers the traditional 
couscous recipe and he would 
serve it with a “Vespa Bianca” 
from his family’s wine cellar, 
jewel in the crown of the 
Bastianich enterprise, 
or a Sicilian Grillo. 
The Italian-American 
businessman Joe Bastianich 
will be head of the jury 
of experts for the World 
Championship. 

Do you like couscous? 
Yes, I like it a lot. I find it flavoursome 
and balanced at the same time. 
It can also be adapted to various per-
sonal tastes: hot, spicy or a milder 
version, with meat, fish, vegetables…
you really can do it however you 
want. 

Do you cook it often?
To tell the truth, no, but every time 
I come to the Mediterranean I try to 

taste it. I like seeing how every area 
offers a different recipe that changes 
with the customs and traditions of 
the country. I’ve had the good fortu-
ne to see couscous being hand rub-
bed, and it was a spectacular piece of 
craftsmanship that really impressed 
me. Although my favourite version is 
the classic one, with hard grain semo-
lina, I must admit the more “modern” 
versions with alternative cereals like 
kamut, barley and millet are intere-
sting too. 

Have you ever been to San Vito Lo 
Capo or Sicily?
I’m very curious. I have been to Sicily 
several times but never to San Vito 
Lo Capo. I can’t wait to have a walk 
around and taste the different reci-
pes, from the more traditional ones 
to the more eclectic, or the flavours 
from far off countries. I’m ready! 

Residuo fisso68,4 mg/lAdatta allaalimentazionedei neonati Fonte certa di purezza

La forma
della leggerezza
La leggerezza di Mangiatorella è 
leggendaria, perché apprezzata da più 
di sue secoli e testimoniata dal 
bassissimo residuo fisso e dagli esigui 
livelli di sodio. Straordinaria è anche la 
sua purezza, confermata dalla quasi 
totale assenza di nitrati, e che va a 

merito della sorgente, situata tra i 
boschi incontaminati delle Serre 
calabresi. Un insieme di proprietà che, 
associate al contenuto equilibrato di sali 
minerali, fanno di Mangiatorella 
un’acqua unica, preziosa e salutare per 
il benessere quotidiano.
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CAMPIONATO ITALIANO
BIA COUSCOUS
BIA COUSCOUS ITALIAN CHAMPIONSHIP 

Sei chef si sfidano per con-
quistare il titolo di  “Miglior 
chef italiano”. 
La food blogger Sonia Pero-
naci presiede la giuria tecni-
ca, composta dai  giornalisti 
Virman Cusenza - direttore 
del Messaggero -, Ferruccio 
Ruzzante e Domenico Renis, 
gli chef sanvitesi Giuseppe 
Alongi, Giovanni Torrente e 
dal direttore generale di Bia 
spa, Luciano Pollini. 
Ecco gli sfidanti:

Six chefs compete for the title 
of “Best Italian Chef”. 
The food blogger Sonia Pero-
naci is in charge of the techni-
cal jury, made up of the journa-
lists Virman Cusenza – editor 
of il Messagero, Ferruccio Ruz-
zante and Domenico Renis, the 
San Vito chefs Giuseppe Alon-
gi, Giovanni Torrente and the 
managing director of Bia Ltd. 
Luciano Pollini. 
The contestants are: 

16 SEPT
H 12 | 14 | 18.30
17 SEPT
H 12

TICKET 10€ 
SEMIFINALE 
TICKET 15€ 
FINALE | FINAL
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Pubblicità

IL PIÙ 
VOTATO
DAL WEB

THE MOST
VOTED 

ON THE WEB
CRISTIANO BONOLO 
milano | milan

La felicità che non finisce 
mai                               
All’età di 20 anni si avvicina 
alla cucina naturale e macro-
biotica per poi approdare alla 
cucina vegetariana e vegana. 
È autore di diversi libri di cuci-
na e del blog Il Cucinotto dove 
propone al pubblico le sue ri-
cette. 

Never Ending Happiness    
At the age of 20 he became 
interested in natural and ma-
crobiotic cooking and then 
moved on to vegetarian and 
vegan cooking. 
He is the author of several bo-
oks and writes a blog called Il 
Cucinotto, where he offers his 
recipes to the public. 

FABRIZIO COSSO  
parigi | paris

Cous cous 
del Mediterraneo 
Di origine sarda, ha una gran-
de esperienza in cucina matu-
rata in Italia e in giro per l'Eu-
ropa tra Londra e Ginevra. 
Dal 2013 è executive chef a 
Parigi al ristorante La Petit Ve-
nice nei giardini di Versailles. 

Mediterranean Couscous
Originally from Sardinia, he 
has matured a vast experience 
of cooking in Italy and around 
Europe, from London to Gene-
va. Since 2013 he has been an 
executive chef in Paris, at the 
restaurant La Petit Venice in 
the gardens of Versailles.   

ELIO GENUALDO 
napoli | naples

Da Marechiaro a Mondello 
È personal chef e chef free-
lance.  A Napoli ha lavorato ai 
ristoranti “Tartufi che passio-
ne” e “La locanda del profeta”. 
Una sua ricetta è stata sele-
zionata dallo chef Giancarlo 
Morelli per un e-book edito dal 
Cucchiaio d'argento. 

From Marechiaro 
to Mondello
He is a personal chef and a fre-
elance chef. In Naples he wor-
ked at the restaurants “Tartufi 
che passione” and “La Locan-
da del profeta”. 
One of his recipes was chosen 
by the chef Giancarlo Morel-
li for an e-book published by 
Cucchiaio d’argento. 

RITA DEL CASTILLO 
palermo

Cous cous delicata delizia 
di Sicilia 
Ha trasformato la sua casa in 
un ristorante di classe, i “Sapu-
ri Siciliani” a Casteldaccia (Pa), 
dove propone una cucina re-
gionale all’insegna dell’home 
food. Rita offre un’esperienza 
culinaria in una location incan-
tevole con prato all’inglese e 
vista mare.  

Delicate delight of Sicily 
couscous
She has transformed her hou-
se into a top class restaurant 
called “Sapuri Siciliani” in Ca-
steldaccia (PA), where she 
serves regional cooking under 
the home food banner. 
Rita offers a culinary experien-
ce in a spellbinding location 
with a lawn and a sea view. 

PAOLO ROMEO 
genova | genoa

Viaggio in Sicilia 
Dal 2016 è chef e patron al ri-
storante Shalai, Siciliano Con-
temporaneo a Genova. 
Dal 2010 al 2015 lavora al risto-
rante "Il 25" a Modena, 1 stella 
Michelin. Nel suo curriculum 
collaborazioni prestigiose con 
Oldani, Bottura e Cannavac-
ciuolo. 

Journey to Sicily
He has been chef and owner of 
the Contemporary Sicilian re-
staurant Shalai in Genova sin-
ce 2016. From 2010 to 2015 he 
worked at the 1 Michelin star 
restaurant “Il 25” in Modena. 
His curriculum vitae includes 
prestigious projects with Ol-
dani, Bottura and Cannavac-
ciuolo. 

MARCO VOLPIN
padova | padua

Ricordo d’estate  
È chef e patron del ristorante  
Le tentazioni (Villatora di Sao-
nara) a Padova. 
Prima di aprire il suo risto-
rante  lavora all’hotel 5 stelle 
Relais&Chateau villa del Quar 
a Verona e all’hotel 5 stelle Ca-
stadiva Resort a Como. 

Memory of Summer
He is chef and owner of the re-
staurant Le tentazioni (Villato-
ra di Saonara) in Padua.
Before opening his restaurant 
he worked at the 5 star hotel 
Relais&Chateau villa del Qua-
rin Verona and at the 5 star ho-
tel Castadiva Resort in Como.
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D ieci paesi del mondo si siedono 
intorno ad una tavola per lan-
ciare un messaggio di pace e 

integrazione tra popoli. Il Campionato 
del mondo di cous cous è l’anima più 
allegra e colorata del festival. 
Ricette, tradizioni e culture a confron-
to per una sfida che ha il sapore della 
festa. Una giuria tecnica, presieduta da 
Joe Bastianich, e una popolare assag-
giano e votano i piatti. 
A raccontare tutti gli appuntamenti il-
grande chef e attore italo-americano 
Andy Luotto, la conduttrice siciliana 
Eliana Chiavetta, speaker di Radio Ac-
tion e Federico Quaranta, giornalista e 
conduttore di Linea verde su Rai1.

SMILES, COLOURS AND  
FLAVOURS AT THE DINING 
TABLE
Ten countries of the world sit down 
around a table to send out a message of 
peace and people coming together. 
The Couscous World Championship is the 
most cheerful and colourful spirit of the 
festival. Recipes, traditions and cultures 
compete in a challenge that has the air 
of a party. A popular jury and a technical 
one, headed by Joe Bastianich, taste the 
dishes and vote for their favourites. 
Hosts of every show will be  the great Ita-
lian American chef and actor Andy Luot-
to, the Sicilian presenter Eliana Chiavetta 
of Radio Action and Federico Quaranta, 
journalist and presenter of Linea Verde on 
RAI1.

CAMPIONATO
DEL MONDO
DI COUS COUS  
COUSCOUS WORLD CHAMPIONSHIP

ANDY LUOTTO
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VIAGGI

FEDERICO QUARANTA

SORRISI, 
COLORI 

E SAPORI 
A TAVOLA 
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10 PAESI IN GARA

UNA GARA 
COLORATA CON 

TUTTI I SAPORI 
DEL MONDO
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A COLORFUL
CHALLENGE

WITH ALL 
THE TASTES 

OF THE WORLD 

ANGOLA

Elsa Viana 
È una importante ambasciatrice della cu-
cina angolana nel mondo. 
Un diploma in alta cucina presso la 
Lenôtre Alta Gastronomia Academy di 
Parigi, per Elsa la vita è un mosaico di sa-
pori e luoghi, un insieme di esperienze vis-
sute da Singapore a Bombay, da Londra a 
Sydney, dall’Europa alle Americhe. È stata 
la chef del Ristorante Angola al padiglio-
ne africano dell’EXPO Milano 2015.

Elsa Viana is an important ambassador for 
Angolan cuisine all over the world. She has 
a diploma in high cuisine from the Lenôtre 
Gourmet Academy in Paris, and her life is 
a mosaic of places and flavours, a series of 
experiences in Singapore, Bombay, Lon-
don, Sydney, Europe and the Americas. 
She was the chef of the Angola Restau-
rant in the African Pavilion at EXPO Milan 
2015.  

  COSTA D'AVORIO | IVORY COAST

Abibata Konate  
Impara a cucinare dalla madre e dalla 
nonna. Nel 1994 arriva a Palermo dove la-
vora in una piccola osteria a Ballarò. 
Mediatrice culturale e cuoca rinomata, 
per il suo impegno in favore degli immi-
grati viene “ribattezzata” Mamma Africa. 
Nel 2009 fonda la Mamma Africa onlus 
per sostenere, attraverso l’organizzazio-
ne di iniziative benefiche, uno dei Paesi 
più poveri dell'Africa, il Burkina Faso.

Learned to cook from her mother and 
grandmother. In 1994 she arrived in 
Palermo, where she works in a little 
restaurant in Ballarò. 
Cultural mediator and renowned cook, 
she has been renamed Mamma Africa for 
her work helping immigrants. 
In 2009 she founded the Mamma Africa 
non-profit organization, to support one 
of the poorest countries in Africa, Burkina 
Faso, by organizing charity projects. 

FRANCIA | FRANCE

Mohammed Harbi - Selma 
A 30 km di distanza da Lille, nel nord della 
Francia e nel cuore delle campagne fiam-
minghe sorge il ristorante Le Grain de Fo-
lie, la “casa” di Momo, Mohammed Harbi, 
e Selma, sua moglie. 
Lavorano con prodotti  provenienti da 
agricoltura e allevamento locale e, nel 
loro menu, non mancano i cous cous spe-
ziati, ma anche brick, tadjine e quaglia alla 
griglia.

30 km from Lille in the north of France, 
in the heart of the Flemish countryside, 
stands the restaurant Le Grain de Folie, 
the “home” of Momo, Mohammed Harbi, 
and Selma, his wife. 
They work with products from local 
farms, and their menu includes plenty of 
spicy couscous dishes, as well as brick, 
tadjine and grilled quail.   

  ISRAELE | ISRAEL

Boaz Cohen
Sposato e padre di due figli, Noga and 
Alon, è anche operatore sociale. Dal 2004 
al 2010 è stato chef del “Catering Louisa” 
dove, ad oggi, insegna agli studenti delle 
classi superiori come cuocere il pane, la 
carne affumicata e, in generale, le tecni-
che di preparazione dei piatti della cucina 
tipica della terra di Israele.

Boaz Cohen is married, has two children, 
Noga and Alon, and is also a social 
worker. From 2004 to 2010, he has been 
the chef of “Catering Louisa”, where he is 
now teaching high school students how 
to cook bread, smoked meat, and the 
techniques to prepare the dishes of the 
typical Israeli cuisine. 

ITALIA | ITALY

Peppe Alongi  
Fa il suo ingresso in cucina a 16 anni. 
Nel 2007 apre la sua prima attività a San 
Vito Lo Capo, una gastronomia. 
Nel 2014 la svolta quando rileva, insieme 
ad uno zio della moglie, Vito Riina, un ri-
storante alle spalle del Santuario: nasce 
così La Cambusa che, grazie alla passione 
di tutta la brigata, sta regalando grandi 
soddisfazioni.

Started cooking at 16. In 2007 he started 
his first business in San Vito Lo Capo, 
a delicatessen. 2014 was the turning 
point in his career, when he took over a 
restaurant behind the Santuario, together 
with an uncle of his wife, Vito Riina. 
That was how La Cambusa began, and 
thanks to the passion of the whole team, 
it is offering its customers a fantastic 
experience. 

TEN COUNTRIES IN COMPETITION
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SENEGAL

Mareme Cisse  
È chef del ristorante Ginger People&Food, 
nel centro storico di Agrigento, che of-
fre alcune specialità della cucina tipica 
africana. La cuoca è anche socia della 
cooperativa sociale Al Kharub, nata per 
promuovere l’inserimento lavorativo di 
persone con disagio sociale e per favorire 
l’integrazione sociale e culturale di citta-
dini extracomunitari. 

Is the chef of the restaurant Ginger 
People&Food, in the historic centre of 
Agrigento, which offers some traditional 
recipes of the African cuisine. 
The cook is also a member of the social 
cooperative Al Kharub, aiming to promote 
employment of people with social 
difficulties and also the social and cultural 
integration of non-European citizens. 

MAROCCO | MAROCCAN

Zahira Fenouri 
Trent’anni, è nata a Casablanca e cresciu-
ta a Torino. 
Classificata seconda a Masterchef Maroc-
co, è creativa nella cucina e nella vita.
L’amore per la cucina è nato da piccolissi-
ma quando passeggiava con la madre nei 
suk di Casablanca. 
Oltre alla cucina ama viaggiare e scoprire 
nuove culture, cibi e popoli, fotografare e 
fare shopping nei mercatini delle pulci. 

30, was born in Casablanca and grew up 
in Turin. She came second in MasterChef 
Morocco, and she is creative, both in the 
kitchen and in life. 
Her love of cooking began at a very young 
age when she was walking through the 
suk in Casablanca with her mother. 
As well as cooking, she loves travelling 
and discovering new cultures, foods 
and peoples, taking photographs, and 
shopping in flea markets.   

  PALESTINA | PALESTINE

Shady Hasbun  
Nasce a Firenze ma a due anni si trasferi-
sce in Palestina. Tornato in Italia, dopo la 
laurea in Beni culturali, coltiva la passione 
per la cucina. 
Nel 2011 apre ad Arezzo “Le rotte ghiot-
te”, ristorante che propone ricette di tutta 
l’area del Mediterraneo. Oltre a docenze 
di cucina, Shady è spesso ospite in Rai in 
trasmissioni di cucina. 

Shady Hasbun was born in Florence 
but moved to Palestine when he was 
two years old. After finishing his degree 
in Cultural Heritage, he cultivated his 
passion for cooking. 
In 2011 he opened “Le rotte ghiotte” in 
Arezzo, a restaurant that serves recipes 
from all over the Mediterranean area. 
As well as teaching cooking, Shady is 
often a guest on cookery programmes 
broadcast by the Rai television network.

LE TRADIZIONI 
DI IERI DIVENTANO 
SAPORI DI OGGI.

Del proprio territorio, ogni socio Conad ha imparato a conoscere 
vocazione, ricette e storia. Ai prodotti di eccellenza di tutt’Italia 
Conad ha dato un nome e un cognome: Sapori&Dintorni Conad.
Anche quest’anno potrai assaporarli al Cous Cous Fest, 
dal 15 al 24 settembre. Perché il valore delle tradizioni, 
per noi, non ha confi ni.

210x270CousCousFest_ISTS&D.indd   1 20/07/17   16:27
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  STATI UNITI | THE UNITED STATES

Mac Murphy  
È cresciuto a Milano, Parigi, Villefrance, 
Washington DC, Roma e Genova, acqui-
sendo un’ottima esperienza nella cucina 
francese e italiana.  
A New York apre la sua prima attività, 
Landmarc, cui segue Ditch Plains nel 
West Village e numerose altre sedi che 
ora rientrano nei Benchmarc Restaurants. 
È volto di celebri show televisivi tra cui 
il programma di maggiore successo di 
Food Network, Chopped.  

Marc Murphy raised in Milan, Paris, 
Villefrance, Washington D.C., Rome, and 
Genoa, obtaining excellent experience in 
French and Italian cuisines. He opened 
the first enterprise, Landmarc, in New 
York City.  Later he opened Ditch Plains 
in the West Village and several other 
establishments which now fall under 
Benchmarc Restaurants. He has appeared 
on a number of top television shows 
making regular appearances on The Food 
Networks highest rated hit, Chopped.  

TUNISIA

Bilel Ouechtati  
Frequenta il “Centro di formazione e ap-
prendimento professionale Iezzouhour”. 
Comincia a lavorare in diversi ristoran-
ti tra la Francia e la Tunisia, maturando 
un’esperienza di otto anni nel campo del-
la gastronomia. 
Attualmente è chef di cucina al ristorante 
“Le Baroque”, a Tunisi, dove ha acquisito 
competenze nella preparazione di piatti  
sia dolci che salati.  

The chef attended the “Iezzouhour Edu-
cation and Professional Training Centre”.  
He started working in different restau-
rants in France and Tunisia and gained 
eight years experience in the field of food 
and wine. 
At the moment he is a chef at the restau-
rant “Le Baroque” in Tunis, where he has 
acquired skills in the preparation of both 
sweet and savoury dishes. 
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Dona 1 pasto a un bambino, bastano 20 centesimi
Cibo, non c'è dono più grande! 

wfp.org/it

Il WFP è il più grande fornitore di pasti 
scolastici al mondo. Ogni anno distribuisce 
circa 20 milioni di pasti a scuola in più di 60 

paesi tra i più poveri di Africa, Asia, America 
Latina, garantendo cibo e istruzione ai 

bambini più vulnerabili. 
 
 

Per il WFP , fornire un pasto nutriente a 
scuola è un modo semplice ma concreto per 

dare ai bambini più poveri la possibilità di 
studiare e crescere sani.

Aiutarci è semplice, scopri come: 
 Online: www.wfp.org/it 
C/C postale 61559688 

Bonifico intestato a: Comitato Italiano WFP Onlus 
IBAN IT17K0569603222000002200X64 

5x1000 al WFP Italia: Codice Fiscale 97359450588 
La tua donazione gode di benefici fiscali 

 
Dona Ora

WFP Italia  WFP_IT wfp_italia 

© WFP/Jose Agostinho Cabral
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JOE BASTIANICH  
Presidente di giuria  | Head of the jury

Imprenditore statunitense, è partner e 
fondatore di Eataly Usa, il risto-negozio 
di prodotti italiani di qualità. Proprietario 
con lo chef Mario Batali di diversi ristoran-
ti a New York e di altri locali tra Las Vegas, 
Los Angeles e Singapore, Bastianich è un 
volto noto in Italia grazie alla partecipa-
zione come presenza fissa tra i giudici di 
Masterchef Italia. 
    
This American entrepreneur is the foun-
ding partner of Eataly USA, the restau-
rant-shop with high quality Italian pro-
ducts. Together with the chef Mario Batali, 
he is joint owner of several restaurants in 
New York, and other establishments in 
Las Vegas, Los Angeles and Singapore. 
Bastianich has been a well-known face in 
Italy since taking part in MasterChef Italia 
as a judge. 

ENZO BATTAGLIA   

Sanvitese, è ristoratore della “Casa del 
cous cous sanvitese Enzo Battaglia. Scrit-
tore, è stato docente di lettere e più volte 
sindaco di San Vito Lo Capo. È un grande 
esperto di tradizioni del territorio e della 
cultura locale. 
    
A San Vito native, Enzo Battaglia is restau-
rateur of the “House of Couscous from 
San Vito”. Writer, he used to teach litera-
ture and has been mayor of San Vito Lo 
Capo several times. He is a great expert in 
the culture and traditions of the local area.
  

STEFANIA BERBENNI   

Giornalista e autrice, è caporedattore a 
Panorama dove si occupa di cultura, spet-
tacoli e società. Ha lavorato in radio e in 
comunicazione. È autrice di Quello che i 
mariti non dicono (Mondadori) e Il sogna-
tore di Positano (Cinquesensi).
    
Journalist and writer, she is the editor-in-
chief of Panorama, where she deals with 
culture, show business and society. She 
has worked in radio and communications. 
She is author of What Husbands Don’t Say 
(Mondadori) and the Dreamer of Positano 
(Cinquesensi).

CHOUMICHA CHAFAY   

Tra le 10 persone più influenti in Marocco 
nel 2005, è protagonista di un program-
ma di cucina sulla tv marocchina 2M. 
Chef più popolare del mondo arabo, è sta-
ta ospite di Masterchef Francia e membro 
della giuria del festival Gourmet Voice. 
    
One of the ten most influential people in 
Morocco in 2005, he is the star of a co-
oking programme on the Moroccan TV 
channel 2M. He is the most popular chef in 
the Arab world, and has been a guest on 
MasterChef France, as well as a member 
of the jury at the Gourmet Voice festival. 

FIAMMETTA FADDA   

È la gastropenna del settimanale Pano-
rama e contributing editor in Condé Nast 
per il mensile La Cucina Italiana. Ha diretto 
Grand Gourmet e per LA 7 è stata ospite 
fissa dei programmi televisivi “Chef per un 
giorno” e “Cuochi e Fiamme”. È vicedele-
gato dell’Accademia Italiana della Cucina 
di Milano e Dame Chevalier de l’Ordre de 
Coteaux de Champagne.
    
She is food writer for the weekly maga-
zine Panorama and contributing editor 
at Condé Nast for the monthly magazine 
La Cucina Italiana. She directed Grand 
Gourmet and was a regular guest on the 
television programmes “Chef per un gior-
no” and “Cuochi e Fiamme” on LA 7. 
She is Deputy Director of the Italian Aca-
demy of Cooking in Milan. 

ROBERTO GIACOBBO    

Vice direttore di Rai 2, dal 2003 è autore 
e conduttore del programma Voyager, su 
Rai 2. È autore, con Mondadori, di 16 libri, 
5 best seller. Numerosissimi i premi rice-
vuti tra cui il Premio internazionale Leone 
d’oro di Venezia per la tv e il Premio Pae-
stum archeologia. 
    
Deputy Director of Rai 2, he is the writer a 
presenter of the programme Voyager on 
Rai 2. He has written 16 books, published 
by Mondadori, 5 of them bestsellers. He 
has received numerous prizes including 
the International Leone D’Oro di Venezia 
Prize for TV and the Paestum Prize for ar-
chaeology. 

NINO GRAZIANO      

Dopo le due stelle Michelin conquistate 
tra i fornelli del Mulinazzo di Villafrati (Pa), 
comincia la sua "avventura" in Russia, a 
Mosca, dove apre il ristorante-enoteca 
"Semifreddo" e “La bottega siciliana”. 
Nel 2017 apre a Roma, con la moglie Sa-
bine, l’Osteria siciliana. È uno dei maggiori 
interpreti contemporanei della cucina si-
ciliana.
    
After earning himself two Michelin stars 
in the kitchens of Mulinazzo di Villafrati 
(Palermo), his Russian “adventure” began 
in Moscow, where he opened the restau-
rant and wine shop “Semifreddo” and also 
“La bottega siciliana”. In 2017 he opened 
“l’Osteria Siciliana” in Rome with his wife 
Sabine. Today, he is one of the most im-
portant exponents of Sicilian cuisine. 

CHIARA MACI    

È blogger di www.sorelleinpentola.com e 
di www.chiaramaci.com. È consulente per 
diverse aziende food & beverage, volto 
televisivo di Cuochi e Fiamme su La7d e 
La7, protagonista del programma "Chia-
ra Maci #VitaDafoodblogger" su FoxLife.  
Con i suoi social network raggiunge ogni 
giorno quasi il milione di utenti.
    

She is a blogger on the websites www.
sorelleinpentola.com and www.chiara-
maci.com. She is a consultant for various 
food & beverage companies, presenter of 
the television show Cuochi e Fiamme on 
La7d and La7, and star of the program-
me "Chiara Maci #VitaDafoodblogger" on 
FoxLife. Through her social network ac-
counts she reaches almost a million users 
every day. 

FABRIZIO NONIS      

Insegna all'Università dei Sapori di Peru-
gia, lavora come reporter e opinionista 
in varie trasmissioni ed è autore di 5 libri. 
Oggi è un grande comunicatore legato al 
mondo della carne, in Rai alla La Prova del 
Cuoco e su Sky - Gambero Rosso Channel 
con la trasmissione BEKéR - On Tour. 

GIOVANNI TORRENTE   

Storico chef sanvitese, lavora all’hotel 
Trinacria. Ospite di eventi e trasmissioni 
televisive, è stato capitano della squadra 
italiana al Cous Cous Fest per cinque edi-
zioni  e vincitore dell’edizione del 2002.
Ha cucinato per il Presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Arma-
ni e Pierre Cardin.
    
This legendary chef from San Vito works 
at the hotel Trinacria. He has been a guest 
on television programmes and various 
other events, and captain of the Italian 
team at the Cous Cous Fest five times, 
winning in 2002. 
He has cooked for the President of the 
Republic Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio 
Armani and Pierre Cardin. 

ENZO VIZZARI       

Direttore e curatore delle guide dell’E-
spresso, “I Ristoranti d’Italia” e “I Vini d’I-
talia” dal 2001, è titolare della rubrica di 
critica enogastronomica dell’Espresso. 
Nel 2007 ha ricevuto il premio “La Plume 
d’or de la Gastronomie” destinato al mi-
glior critico enogastronomico non fran-
cese.
    
Since 2001 he has been the director and 
supervisor of the guides in the magazine 
Espresso, “The Restaurants of Italy” and 
“The Wines of Italy”, and he is in charge of 
the food critic’s column in Espresso. 
In 2007 he was awarded the prize “La Plu-
me d’or de la Gastronomie” for the best 
non-French food critic.   

    
He teaches at the cookery school Univer-
sità dei Sapori in Perugia, he works as a 
reporter and pundit for various TV pro-
grammes, and he has written 5 books. 
Today he is a great communicator invol-
ved in the world of meat, on Rai with the 
programme La Prova del Cuoco and on 
Sky – Gambero Rosso Channel with the 
programme – BEKéR - On Tour. 

CLAUDIO SADLER      

Chef due stelle Michelin, è tra i fondato-
ri di “Jeunes Restaurateurs d’Europe” 
(JRE). È autore di sei grandi libri di ricet-
te editi dalla Giunti e docente in corsi per 
professionisti e appassionati. 

    
A chef with two Michelin stars, he is one of 
the founder members of “Jeunes Restau-
rateurs d’Europe” (JRE). He has written 
six great recipe books, published by Giun-
ti, and he teaches courses for professio-
nals and enthusiasts. 

LORENZO TONDO      

Giornalista, collabora dalla Sicilia con il 
quotidiano the Guardian. Scrive inoltre 
per il New York Times e per il Time maga-
zine.  Per Repubblica ha curato per 4 anni 
la guida ai migliori ristoranti siciliani. 
Nel 2016 si è aggiudicato il premio inter-
nazionale Maria Grazia Cutuli come giova-
ne giornalista siciliano emergente.
    
A journalist who worksfrom Sicily for the 
Guardian newspaper. He also writes for 
the New York Times and Time magazine. 
He has been in charge of the guide to the 
best restaurants in Sicily in the newspaper 
La Repubblica for 4 years. In 2016 he won 
the international Maria Grazia Cutuli prize 
as an emerging young Sicilian journalist. 

| L'EVENTO | THE EVENT |

LA GIURIA TECNICA
GRANDI ESPERTI 
ALL’ASSAGGIO  
THE TECHNICAL JURY GREAT TASTING EXPERTS
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| L'EVENTO | THE EVENT |

Carne, pesce, verdure, ricet-
te esotiche e della tradizione, 
compresa una variante senza 

glutine. Sono almeno 40 le ricette di 
cous cous tra cui scegliere nei menu 
proposti dalle “Case del cous cous”, i 
tradizionali punti di degustazione dislo-
cati in tutto il paese. 
Le Case, che quest’anno per amplia-
re l’offerta diventano sei, rimarranno 
aperte no stop da mezzogiorno a mez-
zanotte e offriranno anche i dolci più 
golosi della tradizione siciliana. 
In via Regina Margherita all’angolo con 
via Abruzzi, la Casa del cous cous dal 

mondo; in Piazza Carlo Barbera la Casa 
del cous cous del Mediterraneo; in via 
Nino Bixio la Casa del cous trapanese; 
in via Venza la Casa del cous cous di 
San Vito Lo Capo. Due i punti di degu-
stazione sulla spiaggia: all’altezza di via 
Arimondi la Casa del cous cous del Ma-
ghreb e all’altezza di via Savoia la Casa 
del cous cous Al Waha.

Meat, fish, vegetables. Exotic recipes and 
traditional ones, including a gluten free va-
riety. There are at least 40 recipes to cho-
ose from at the Cous Cous Fest, with so-
mething for all tastes. This year there will 

be a new tasting point in the town centre, 
so the number of “Houses of Couscous” 
spread around the town is rising to six. 
They will be open from 12 noon to 12 mid-
night non-stop, and they will also be ser-
ving the most delicious desserts from the 
Sicilian tradition. In Via Regina Margherita, 
on the corner of Via Abruzzi, the House 
of Couscous from Around the World; in 
Piazza Carlo Barbera the House of Cou-
scous from the Mediterranean; in Via Nino 
Bixio the House of Couscous from the 
Trapani Area; in Via Venza the House of 
Couscous from San Vito Lo Capo. 
There will be two tasting points on the 
beach: near Via Arimondi, the House of 
Couscous from the Maghreb and near Via 
Savoia the House of Couscous Al Waha.

ALL THE TASTE OF 
COUSCOUS IN 40 RECIPES

TUTTO IL SAPORE 
DEL COUS COUS 
IN 40 RICETTE  

10€
TICKET

NOVITÀ 
NEW
Disponibile su Play store
Scarica l'app per una guida
completa dell'evento.

Available on Play Store Download
the app for a complete guide 
of the event.
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Anche quest'anno il festival si tin-
gerà del "rosso" di Mutti. 
Lo storico triplo concentrato 

dell’azienda, da quattro generazioni le-
ader nella lavorazione del pomodoro, 
sarà al centro di tre cooking show fir-
mati da Sonia Peronaci, cuoca, presen-
tatrice e blogger. 
In occasione di questa edizione l'azien-
da ha lanciato un contest su Instagram. 
I tre vincitori, tra tutti coloro che hanno 
postato le loro ricette realizzate con il 
concentrato Mutti e accompagnate 
dall’hashtag #ConcentratialTriplo, sa-
ranno a San Vito Lo Capo e cucineranno 
insieme a Sonia Peronaci. 
Nei suoi oltre 60 anni di storia il triplo 
concentrato di pomodoro ha saputo 
fare della qualità e della versatilità la 
sua forza accompagnando l’evoluzio-
ne della cucina italiana e ritagliandosi 
un posto d’onore sulle tavole di tutto il 
mondo. 

THE RECIPES OF SONIA 
PERONACI WITH THE HISTORIC 
TRIPLE CONCENTRATE
Once again this year the festival will be 
tinted with the “red” of Mutti. The historic 
triple concentrate tomato puree made by 
the company that has been a leader in the 
processing of tomatoes for four genera-
tions, will be at the centre of three coo-
king shows created by Sonia Peronaci, 
cook, presenter and blogger. For this ye-
ar’s festival, the company has organized 
a competition on Instagram. The three 
winners, out of all the people who posted 
their recipes made with Mutti tomato pu-
ree, and with the hashtag #Concentratial-
Triplo, will be at San Vito Lo Capo, and 
they will be cooking together with Sonia 
Peronaci. In its history of more than 60 
years, this triple concentrate of tomatoes 
has made quality and versatility its trade-
mark, following the evolution of Italian 
cooking and earning itself a place of ho-
nour on dining tables around the world. 

| COOKING SHOW |

LE RICETTE DI 
SONIA PERONACI
CON LO STORICO
TRIPLO 
CONCENTRATO

15 SEPT | H 18
16 SEPT | H 20.30
17 SEPT | H 14

TICKET 10€
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A FESTIVAL COLOURED MUTTI RED

UN FESTIVAL
COLOR ROSSO 
MUTTI  

ricola.com

NUOVA RICOLA HERB-CARAMEL:
ORO SVIZZERO PER LA GOLA
E IL PALATO

Ricola_ADV_Herb-Caramel_205x270.indd   1 03/08/17   15:10
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UNA FESTA
DI SAPORI   
A CELEBRATION OF TASTE

Giovedì 21 settembre protagonisti sa-
ranno Pino Cuttaia, chef del ristorante 
La Madia con due stelle Michelin, Nicola 
Batavia,  patron del ristorante Birichin a 
Torino e Fabrizio Barontini della Com-
pagnia degli chef, un team di prestigiosi 
cuochi italiani che promuove le eccel-
lenze del territorio.

Domenica 24 ai fornelli due chef stella-
ti: Salvatore Tassa, del ristorante Col-
line Ciociare, in provincia di Frosinone, 
e Tano Simonato, del ristorante Tano 
passami l'olio a Milano. 
Al loro fianco Stefano De Gregorio, 
Chef resident di Saporie Lab - Milano.

On thursday 21th stars of the show will be 
Pino Cuttaia, of La Madia restaurant two 
Michelin stars, Nicola Batavia, from the 
restaurant Birchin in Turin and Fabrizio 
Barontini from the Company of Chefs, a 
team of prestigious Italian cooks who pro-
mote the best of Italy.

On sunday 24 two star chefs in the kitchen: 
Salvatore Tassa of the restaurant Colline 
Ciociare in the province of Frosinone, and 
Tano Simonato of the restaurant “Tano-
passami l’olio” in Milan. 
Alongside them Stefano De Gregorio, 
Chef in Residence at Saporie Lab – Milan. 

| COOKING SHOW |

21 SEPT | H 20.30
24 SEPT | H 14

TICKET 10€

Vere e proprie specialità 
della migliore cucina italiana 
tradizionale. Sono i Sapori 
& Dintorni di Conad, 
un mondo di delizie 
che trova spazio 
in due appuntamenti. 

Real specialities of the best 
traditional Italian cooking. 
Conad’s Sapori&Dintorni 
is a world of delights 
on two different dates.

CONAD E IL COUS COUS FEST.
I VALORI NON CONOSCONO CONFINI.

Si dice che i valori guidino gli esseri umani nella loro interazione con l’ambiente sociale. Se 
accettati e condivisi, se promossi e coltivati permettono a una comunità, grande o piccola che 
sia, di trovare quel fi lo dorato che unisca tutte le persone che ne fanno parte. Conad, da oltre 
cinquant’anni, rispetta e assimila le abitudini dei diversi territori in cui mette radici offrendo 
in cambio sensibilità e comprensione, intraprendendo un dialogo quotidiano che va al di là 
del semplice rapporto supermercato-cliente. Non a caso Conad con Sapori&Dintorni, il suo 
marchio più vicino al territorio con cui seleziona le eccellenze enogastronomiche italiane, sarà 
protagonista per il settimo anno consecutivo del Cous Cous Fest, la manifestazione dedicata al 
piatto della pace e all’integrazione: il cous cous. Una festa di sapori che punta ad abbattere 
le barriere della diversità, a infrangere i confi ni del gusto. La presenza del marchio blu e 
oro in questa rassegna non è una semplice sponsorizzazione, è più una comunione di idee. 
Nella suggestiva location di San Vito Lo Capo, tra musica e cibo, culture di tutto il mondo si 
infl uenzeranno in un continuo scambio di valori. E di sapori. Noi ci saremo. Voi non mancate.

210x270CousCousFest_PubliRedazionaleS&D.indd   1 20/07/17   16:37
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| COOKING SHOW |

L'ELEGANZA
A TAVOLA  
DINING IN STYLE
L’appuntamento con il gusto è firmato da Electrolux Professional, 
leader mondiale nella produzione e distribuzione di soluzioni 
professionali per il settore della ristorazione. 

Dates to savour brought to you by Electrolux professional. 
World leader in the production and distribution of professional solutions 
for the catering industry. Three elegant and refined cooking shows 
for an unforgettable experience.

Tra le novità di quest’anno l’iniziativa “Metti una gara a cena”, 
la gara nazionale dedicata alla valorizzazione di giovani chef under 30. 
Ecco i protagonisti e le loro ricette.

IMAGINE A COMPETITION AT DINNER 
One of the new features this year is the “Imagine a competition 
at dinner”, the national competition dedicated to promoting young 
chefs under 30. Here are the participants and their recipes. 

Lunedì 18 settembre Angelo Treno, 
chef del ristorante Al Fogher di Piazza 
Armerina (En), presenta un bon bon di 
merluzzo con alghe di mare su matto-
nella di tabulè in acqua di pomodoro 
torbato. Martedì 19 cooking show con 
degustazione a cura della Federazione 
italiana cuochi Sicilia. 
Infine, mercoledì 20, Salvatore Gam-
buzza, del ristorante Villa Athena di 
Agrigento propone un cous cous, ton-
no e anguria.

On Monday 18 September, Angelo Treno, 
chef of the restaurant Al Fogher in Piazza 
Armerina (EN), will be presenting a cod 
bonbon with seaweed on a bed of tab-
bouleh in peated tomato water.
On Tuesday 19, a cooking show with a ta-
sting presented by the Italian Federation 
of Cooks, Sicily. Finally, on Wednesday 
20, Salvatore Gambuzza from the re-
staurant Villa Athena in Agrigento will 
be serving up a couscous with tuna and 
watermelon.

15 SEPT | H 20 
FEDERICO ALAGNA 

Cous cous mars-allah, sabbia 
di frumento antico ai profumi 
di curcuma e salsa ai crostacei 
con darnetta di triglia
Couscous mars-allah, sand of ancient 
wheat, flavoured with curcumin and 
shellfish sauce with a slice of mullet

17 SEPT | H 20  
GIOVANNI LO MONACO 

Cous cous ammucciatu
Couscous ammucciatu

18 SEPT | H 20.30  
BLERI DERVISHI  

Guancia di maialino nero dei Nebrodi 
e cous cous di pomodoro
Black Nebrodi piglet cheeks 
and tomato couscous

19 SEPT | H 20.30 
ALESSANDRO INGIULLA   

Trancio di baccalà tiepido e crudo 
di gambero di Mazara su cous cous 
al finocchietto e purea di ceci 
A slice of warm salted cod and raw 
Mazara prawn on couscous with wild 
fennel and chickpea purée 

20 SEPT | H 20.30
JOSEPH MICIELI   

Cous cous alle cozze, ragusano Dop 
e limone candito
Couscous with mussels, Ragusano 
DOP cheese and candied lemon

METTI UNA GARA 
A CENA  

18 SEPT | H 14
19 SEPT | H 14
20 SEPT | H 15.30

TICKET 10€

10€
TICKET

ANGELO TRENO
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L’ho realizzato
Con Libero Point
di Electrolux Professional

ll mio sogno era quello di 
servire una grande varietà 
di piatti squisiti, ovunque!

 h Sistema di cottura mobile, versatile, compatto 
e con cassetti refrigerati

 h Consente di preparare piatti appetitosi e 
sfiziosi direttamente davanti ai vostri clienti 
mantenendo un ambiente confortevole

 h Sistema di filtraggio Anti-Odori altamente 
tecnologico

SAGRIM Srl
Via Giotto, 84 - Palermo

Tel. 091.226676 - 335.413737 - 338.1599718 
www.sagrim.it - info@sagrim.it
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PROGRAMMA / PROGRAMME

TUTTI
I GIORNI 
EVERY DAY

DEGUSTAZIONI
h 12 – 24 
LE CASE DEL COUS COUS
Ticket 10€

Casa del cous cous dal mondo 
Via Regina Margherita
(angolo via Abruzzi)
Casa del cous cous del Mediterraneo
Piazza Carlo Barbera
Casa del cous trapanese
Via Nino Bixio 
Casa del cous cous di San Vito 
Lo Capo
Via Venza
Casa del cous cous del Maghreb
Sulla spiaggia (altezza Via Arimondi) 
Casa del cous cous Al Waha
Sulla spiaggia (altezza Via Savoia)
 

EXPO VILLAGE
h 12 – 24 / Via Savoia 
Via Regina Margherita e lungomare
Un grand tour nella vivace produzione 
artigiana e agroalimentare siciliana e 
mediterranea / A journey inside artisan 
and culinary production of Sicily 
and Mediterranean area
Ingresso libero / Free entry  

VEN | FRI 15
LE RICETTE DI BIA COUSCOUS
h 13 - PalaBia / Sede di gara / venue
SONIA PERONACI
Tortino cassata con cous cous di mais e riso 
e crema inglese al pistacchio.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

COOKING SHOW
h 14.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
NATALE GIUNTA
Spigola cruda affumicata al piatto, vellutata 
di ricotta, acqua di datterino, sferificazione 
d’olio d’oliva e cous cous tostato. 
Cooking show con degustazione / with tasting 
A cura del / with Dipartimento della Pesca 
Mediterranea 
Ingresso libero / Free entry

IL ROSSO DI MUTTI
h 18 - PalaBia / Sede di gara / venue
SONIA PERONACI
Cous cous di mare con cozze fritte e bisque 
di gamberi. 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€ 

METTI UNA GARA A CENA 
h 20 - PalaBia / Sede di gara / Venue
Gara tra chef under 30 
A cura di / with Electrolux
FEDERICO ALAGNA 
Cous cous Mars-allah: sabbia di frumento 
antico ai profumi di curcuma e salsa ai 
crostacei con darnetta di triglia farcita, 
ricotta, mango e lime.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

CAMPIONATO ITALIANO 
DI BIA COUSCOUS 
ITALIAN BIA COUS COUS CHAMPIONSHIP
h 21.30 - Piazza Santuario
Cerimonia di presentazione
Conducono / hosts of the show Andy Luotto 
ed Eliana Chiavetta
Ingresso libero / Free entry

COUS COUS LIVE SHOW 
h 22.30 - Piazza Santuario

JARABE 
DE PALO 
 

SAB | SAT 16 
CAMPIONATO ITALIANO 
DI BIA COUSCOUS
ITALIAN BIA COUS COUS CHAMPIONSHIP
h 12 - PalaBia / Sede di gara / venue
1a SEMIFINALE / 1ST SEMI-FINAL
PAOLO ROMEO vs CRISTIANO BONOLO 
Ticket 10€

h 14 - PalaBia / Sede di gara / venue
2a SEMIFINALE / 2ST SEMI-FINAL
FABRIZIO COSSO vs ELIO GENUALDO
Ticket 10€

h 18.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
3a SEMIFINALE / 3ST SEMI-FINAL
RITA DEL CASTILLO vs MARCO VOLPIN
Ticket 10€

IL ROSSO DI MUTTI
h 20.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
SONIA PERONACI
Arancine di cous cous con sarde, finocchietto, 
uva passa, pinoli e ragù di moscardini. 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

COUS COUS LIVE SHOW 
h 22.45 - Piazza Santuario

LEVANTE
 

CONCERTO
GRATUITO

Admission
free

CONCERTO
GRATUITO

Admission
free

DOM | SUN 17
CAMPIONATO ITALIANO 
DI BIA COUSCOUS
ITALIAN BIA COUS COUS CHAMPIONSHIP
h 12 - PalaBia / Sede di gara / venue
FINALE / FINAL
Ticket 15€

IL ROSSO DI MUTTI
h 14 - PalaBia / Sede di gara / venue
SONIA PERONACI
Mini timballo di cous cous con olive, 
mozzarella, capperi e tonno ammuttunato. 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

SANLORENZO MERCATO 
AL COUS COUS FEST
h 16 - PalaBia / Sede di gara / venue
BEPPE FONTANA
Vellutata di topinambur con cous cous 
al nero di seppia e frutti di mare. 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

CELEBRITY COUS COUS
h 18 - PalaBia / Sede di gara / venue
NINO FRASSICA
L’artista vestirà i panni di chef, presenterà e 
farà degustare al pubblico la sua ricetta di cous 
cous / the artist will try his hand at being a chef 
and the public will have the chance to taste his 
couscous recipe.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

METTI UNA GARA A CENA
h 20 - PalaBia / Sede di gara / Venue
Gara tra chef under 30 
A cura di / with Electrolux
GIOVANNI LO MONACO 
Cous cous “ammucciatu”: cous cous al grano 
saraceno con tenerumi e zucchine. 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

CAMPIONATO ITALIANO 
DI BIA COUSCOUS 
ITALIAN BIA COUS COUS CHAMPIONSHIP
h 21.30 - Piazza Santuario
Cerimonia di premiazione
Conducono / hosts of the show 
Andy Luotto ed Eliana Chiavetta
Ingresso libero / Free entry

COUS COUS LIVE SHOW 
h 22.30 - Piazza Santuario

NINO FRASSICA 
& LOS PLAGGERS

LUN | MON 18
ELECTROLUX EXPERIENCE
h 12 - PalaBia / Sede di gara / venue
ROSARIO UMBRIACO, della Rosticceria 
Umbriaco tavola calda e bottega di Enna 
L’arancino. 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€ 

h 14 - PalaBia / Sede di gara / venue
ANGELO TRENO, del ristorante Al Fogher 
di Piazza Armerina 
Pensando al Mediterraneo: bon bon 
di merluzzo con alghe di mare su mattonella 
di tabulè in acqua di pomodoro torbato. 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

CELEBRITY COUS COUS
h 17 - PalaBia / Sede di gara / venue
MARIO VENUTI 
L’artista vestirà i panni di chef, presenterà e 
farà degustare al pubblico la sua ricetta di cous 
cous / the artist will try his hand at being a chef 
and the public will have the chance to taste his 
couscous recipe.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€ 

COOKING SHOW
h 18.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
PEPPE VENEZIA E ANDREA IURATO
Il cous cous dolce delle monache del 
Monastero del Santo Spirito di Agrigento 
e il cous cous al cioccolato di Modica. 
Cooking show con degustazione / with tasting 
A cura dell’ / with Assessorato Regionale 
Agricoltura e del Consorzio di tutela del 
Cioccolato di Modica
Ingresso libero / Free entry 

METTI UNA GARA A CENA
h 20.30 - PalaBia / Sede di gara / Venue
Gara tra chef under 30 
A cura di / with Electrolux
BLERI DERVISHI, della locanda Nerello
Guancia di maialino nero dei Nebrodi, 
cous cous di pomodoro e la sua demi glace.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

COUS COUS LIVE SHOW 
h 22 - Piazza Santuario

MARIO 
VENUTI

CONCERTO
GRATUITO

Admission
free

MAR | TUE 19
COOKING SHOW
h 12 - PalaBia / Sede di gara / venue
GIORGIONE
Cous cous patate e cozze, dalla Puglia 
a San Vito Lo Capo.
Cooking show con degustazione / with tasting 
Ticket 10€

ELECTROLUX EXPERIENCE
h 14 - PalaBia / Sede di gara / venue
Percorso sensoriale tra gli ingredienti, 
gusti e profumi della Sicilia.
Cooking show con degustazione / with tasting
A cura dell’ / with Unione Regionale Cuochi 
Siciliani
Ingresso libero / Free entry

LE RICETTE DI BIA COUSCOUS
h 18.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
FILIPPO LA MANTIA
Bia CousCous con il pesto di agrumi 
e le sarde fritte.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€ 

METTI UNA GARA A CENA
h 20.30 - PalaBia / Sede di gara / Venue
Gara tra chef under 30 
A cura di / with Electrolux
ALESSANDRO INGIULLA 
Trancio di baccalà tiepido e crudo di 
gambero di Mazara, cous cous al finocchietto, 
purea di ceci e sugo ristretto di crostacei.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

CAFÉ LE COUS COUS
h 21.30 - Piazza Santuario
Venti di cous cous, venti di pace
Speciale 20th Cous Cous Fest
Ingresso libero / Free entry 

COUS COUS LIVE SHOW 
h 22.30 - Piazza Santuario

NICCOLÒ 
FABI

CONCERTO
GRATUITO

Admission
free

GRATUITO
Admission

free
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GIO | THU 21
CAMPIONATO DEL MONDO 
DI COUS COUS
COUSCOUS WORLD CHAMPIONSHIP
h 12 - PalaBia / Sede di gara / venue
1a SEMIFINALE / 1ST SEMI-FINAL
ANGOLA vs ITALIA
Ticket 15€

h 14 - PalaBia / Sede di gara / venue
2a SEMIFINALE / 2ST SEMI-FINAL
ISRAELE vs MAROCCO
Ticket 15€

COOKING SHOW
h 16 - PalaBia / Sede di gara / venue
A cura di / with Premiati Oleifici Barbera
Ticket 10€

CAMPIONATO DEL MONDO 
DI COUS COUS
COUSCOUS WORLD CHAMPIONSHIP
h 18.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
3a SEMIFINALE / 3ST SEMI-FINAL
USA vs FRANCIA
Ticket 15€ 

SAPORI & DINTORNI CONAD
h 20.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
PINO CUTTAIA, FABRIZIO BARONTINI 
E NICOLA BATAVIA 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€ 

CAFÉ LE COUS COUS
h 21.30 - Piazza Santuario
Talk show. Tra gli ospiti lo scrittore Ninni 
Ravazza, l’imprenditore Manfredi Barbera, 
il giornalista Roberto Giacobbo, lo chef 
Claudio Sadler e Giovanna Gaballo, 
responsabile del progetto DAME. 
Conduce Marzia Roncacci, giornalista TG2
Ingresso libero / Free entry

COUS COUS LIVE SHOW 
h 22.30 - Palco Spiaggia

SAMUEL

MER | WED 20
LE RICETTE DI BIA COUSCOUS
h 13 - PalaBia / Sede di gara / venue
FILIPPO LA MANTIA
Bia CousCous di farro e quinoa, con la salsa 
di limone, capperi, basilico, mollica di pane 
e fritto di paranza.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

ELECTROLUX EXPERIENCE
h 15.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
SALVATORE GAMBUZZA, del ristorante 
Villa Athena di Agrigento 
Il cous cous, il tonno e l’anguria. 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€
 
WINE TASTING
h 19 - PalaBia / Sede di gara / venue
"Respiro Mediterraneo" 
A cura delle / with Tenute Orestiadi
Ticket 10€

METTI UNA GARA A CENA
h 20.30 - PalaBia / Sede di gara / Venue
Gara tra chef under 30 
A cura di / with Electrolux
JOSEPH MICIELI 
Cous cous alle cozze, ragusano Dop, 
e limone candito.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

CAMPIONATO DEL MONDO 
DI COUS COUS 
COUSCOUS WORLD CHAMPIONSHIP
h 21.30 - Piazza Santuario
Cerimonia di presentazione
Conducono / hosts of the show Andy Luotto, 
Eliana Chiavetta e Federico Quaranta
Ingresso libero / Free entry

COUS COUS LIVE SHOW 
h 22.30 - Piazza Santuario

FABRIZIO 
MORO

CONCERTO
GRATUITO

Admission
free

VEN | FRI 22
COOKING SHOW
h 12 - PalaBia / Sede di gara / venue
LUIGI POMATA Speciale Girotonno 
Cous cous, bietole e wasabi con tonno 
speziato.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

CAMPIONATO DEL MONDO 
DI COUS COUS
COUSCOUS WORLD CHAMPIONSHIP
h 14 - PalaBia / Sede di gara / venue
4a SEMIFINALE / 4ST SEMI-FINAL
COSTA D’AVORIO vs TUNISIA
Ticket 15€

WORLD FOOD PROGRAMME
h 16 - PalaBia / Sede di gara / venue
FILIPPO LA MANTIA 
Cous cous ai 4 cereali con il pesto 
di finocchietto, pomodorini arrostiti, menta 
e totano panato e fritto.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€ 

LE RICETTE DI BIA COUSCOUS
h 18.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
SERGIO BARZETTI
Cannolo croccante di mais e parmigiano, 
impreziosito da Bia CousCous di lenticchie 
rosse e ceci alle zucchine e menta .
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€ 

CAMPIONATO DEL MONDO 
DI COUS COUS
COUSCOUS WORLD CHAMPIONSHIP
h 20.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
5a SEMIFINALE / 5ST SEMI-FINAL
SENEGAL vs PALESTINA
Ticket 15€

CAFÉ LE COUS COUS
h 21.30 - Piazza Santuario
Talk show. Tra gli ospiti Tiziana Dell’Orto, 
direttore generale del World Food Programme 
Italia, Filippo La Mantia, Joe Bastianich e 
l’ambasciatrice di Malta Vanessa Frazier. 
Conduce Marzia Roncacci, giornalista TG2
Ingresso libero / Free entry

COUS COUS LIVE SHOW 
h 22.30 - Palco Spiaggia

FRANCESCO 
GABBANI
 
COUS COUS LIVE SHOW 
h 22.30 - Piazza Santuario
"Musical Colori e e Suoni di Parigi"
spettacolo realizzato nell’ambito del Progetto 
Dame. A cura dell’ / with Associazione 
Moysikos
Ingresso libero / Free entry

CONCERTO
GRATUITO

Admission
free

SAB | SAT 23
BIA COUSCOUS KIDS
h 11 - PalaBia / Sede di gara / venue
CHIARA MACI 
Pallini dolci di cous cous 
Laboratorio di cous cous per bambini 
/ with tasting
Ingresso libero / Free entry

CAMPIONATO DEL MONDO 
DI COUS COUS
COUSCOUS WORLD CHAMPIONSHIP
h 13 - PalaBia / Sede di gara / venue
FINALE / FINAL
Ticket 20€

I COUS COUS  #IOFRULLOTUTTO 
AI SAPORI DI SICILIA 
in collaborazione con Braun 
h 16 - PalaBia / Sede di gara / venue
FILIPPO LA MANTIA
Cous cous alla norma fredda, ricotta infornata 
e melanzane fritte.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

LE RICETTE DI BIA COUSCOUS 
h 18 - PalaBia / Sede di gara / venue
FILIPPO LA MANTIA
Il caldo freddo al Bia CousCous di orzo: pan 
di spagna imbevuto di passito, gelato di fichi 
e cous cous dolce, panna e salsa di cioccolata 
con pistacchi .
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

COOKING SHOW
h 20 - PalaBia / Sede di gara / venue
CLAUDIO SADLER
Crema di zucchine con cozze in pastella 
di cous cous nero e fonduta di pecorino.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€ 

CAMPIONATO DEL MONDO 
DI COUS COUS
COUSCOUS WORLD CHAMPIONSHIP
h 21.30 - Piazza Santuario
Cerimonia di premiazione "Miglior Cous 
Cous 2017". 
Conducono / hosts of the show Andy Luotto, 
Eliana Chiavetta e Federico Quaranta 
Ingresso libero / Free entry

COUS COUS LIVE SHOW 
h 22.30 - Piazza Santuario

JOE 
BASTIANICH
PROJECT
COUS COUS LIVE SHOW 
h 00.30 - Piazza Santuario

DJ SET  
MARIO FARGETTA

REGOLAMENTO / TERMS AND CONDITIONS
Il presente programma potrà subire variazioni.
Tutti gli spettacoli del Cous Cous Fest sul palco 
di piazza Santuario sono gratuiti.
The programme may be subject to variations.
All the performances on the stage of Piazza Santuario 
are free.

FOOD VILLAGE
Il biglietto ha un costo di 10€ e può essere acquistato 
dal 15 al 24 settembre 2017 (dalle ore 12 alle ore 
24) a San Vito Lo Capo presso le biglietterie che si 
trovano accanto alle Case del cous cous. Il biglietto 
è composto da una ricevuta fiscale e da altri due 
tagliandi. Il primo dà diritto a un piatto di cous cous a 
scelta e ad un bicchiere di vino o ad una bottiglietta 
di acqua Mangiatorella (33 cl) o una bibita Tomarchio 
(bottiglia da 20 cl vari gusti); il secondo ad un dolce 
della tradizione siciliana. 
Le degustazioni si svolgeranno dalle ore 12 alle 
ore 24 presso le Case del cous cous. 
Il biglietto non è rimborsabile anche se è parzialmente 
utilizzato. 
Ticket costs 10 euro and can be purchased from 
September 15th to 24th 2017 (from midday to 
midnight) at ticket offices next to Cous Cous Houses 
in San Vito Lo Capo. Every ticket consists 
of a receipt and two coupons. The first coupon 
entitles you to a plate of couscous and a drink to be 
chosen between: a glass of wine or a bottle of water 
Mangiatorella (33cl) or a Tomarchio soft drink (20 cl); 
the second coupon entitles you to a typical Sicilian 
dessert. Tastings take place from midday to midnight 
at Cous Cous Houses. Tickets are not refundable even 
if partially used.

PALABIA

TICKET CAMPIONATI DI COUS COUS
COUS COUS CHAMPIONSHIP TICKET
Il ticket, unico per ogni manche, dà diritto a degustare 
i piatti proposti dagli chef in gara e a votare il proprio 
preferito con palette numerate. Il costo del ticket 
varia in funzione delle fasi di gara (semifinali, finale). 
Il ticket è acquistabile, fino ad esaurimento dei posti, 
presso la biglietteria del PalaBia.
For every round a different ticket is needed. 
The ticket entitles you to taste the recipes of 
challenging chefs and to vote for your favourite 
with numbered paddles. Tickets have variable prices 
(semifinal, final). Ticket can be purchased at ticket 
office next to PalaBia. Seats are limited.

TICKET COOKING SHOW CON DEGUSTAZIONE
COOKING SHOW TICKET
Per ogni Cooking Show in programma occorre 
acquistare il relativo ticket del costo di 10€ presso 
la biglietteria del PalaBia. I posti sono limitati. 
Ticket costs 10€ and can be purchased at ticket office 
next to PalaBia. For every show a different ticket
is needed. Seats are limited. 

DOM | SUN 24
SAPORI & DINTORNI CONAD
h 14 - PalaBia / Sede di gara / venue
SALVATORE TASSA, TANO SIMONATO, 
STEFANO DE GREGORIO 
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

COOKING SHOW
h 16 - PalaBia / Sede di gara / venue
ANDY LUOTTO
Ho amato una gallinella: millefoglie 
di verdure, cous cous e gallinella.
Cooking show con degustazione / with tasting
A cura del / with Dipartimento Pesca 
dell’Assessorato Regionale Agricoltura 
Ingresso libero / Free entry

I COUS COUS  #IOFRULLOTUTTO 
AI SAPORI DI SICILIA 
in collaborazione con Braun
h 18.30 - PalaBia / Sede di gara / venue
FILIPPO LA MANTIA
Cous cous mais e riso con salsa di fichi 
d’India, gelsi, cannella, granella di pistacchio 
e latte di mandorla.
Cooking show con degustazione / with tasting
Ticket 10€

COUS COUS FEST
h 21 - Piazza Santuario
Cerimonia di chiusura della 20ª edizione
Conducono / hosts of the show Andy Luotto 
ed Eliana Chiavetta
Ingresso libero / Free entry

COUS COUS LIVE SHOW 
h 21.30 - Piazza Santuario

PAOLO 
MIGONE

CONCERTO
GRATUITO

Admission
free

GRATUITO
Admission

free
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| COOKING SHOW |

IN TAVOLA TUTTO 
IL GUSTO DEL BIA 
COUSCOUS 
Filippo La Mantia, Sonia Peronaci e 
Sergio Barzetti sono gli interpreti d'ec-
cezione dei Bia CousCous, firmati da 
Bia ad Argenta (Fe). 
Italiani al 100 per cento, i Bia CousCous 
sono il frutto di un'accurata selezio-
ne delle materie prime e vantano una 
gamma che accontenta tutti i gusti. 
Venite a scoprire tutto il sapore della 
linea tradizionale, ma anche delle va-
rietà bio, dei proteici o i senza glutine, 
assaggiando i piatti preparati da Filippo 
La Mantia, oste e cuoco - come ama de-
finirsi - dalla chef e foodblogger Sonia 
Peronaci e da Sergio Barzetti, volto del-
la trasmissione "La Prova del cuoco". 

I più piccoli si divertiranno, invece, con 
la food blogger Chiara Maci che gui-
derà i bambini nella preparazione di 
golose ricette a base di Bia CousCous 
all’insegna di un’alimentazione sana e 
nutriente.

ALL THE TASTE 
OF BIA COUSCOUS
Filippo La Mantia, Sonia Peronaci and 
Sergio Barzetti are exceptionally good at 
preparing Bia CousCous, a trademark of 
Bia in Argenta (Fe). 100 per cent Italian, 
Bia Cous Cous is made from carefully se-
lected ingredients and its range includes 
something to satisfy all tastes. Come and 
discover the taste of the original, and also 
the organic, high protein or gluten free va-
rieties, by tasting the dishes prepared by 
Filippo La Mantia, the host and cook – as 
he likes to call himself – by Sonia Peronaci 
chef and by Sergio Barzetti, presenter of 
the TV programme “La Prova del Cuoco”. 

Meanwhile, the little ones will be having 
fun with the food blogger Chiara Maci, 
who will help the children prepare deli-
cious recipes made with Bia CousCous 
under the banner of healthy and nutritious 
eating. 

LE RICETTE
DI BIA COUSCOUS  
THE BIA COUSCOUS RECIPES

SERGIO BARZETTI

C
H

IA
R

A
 M

A
C

I

15 SEPT | H 13
19 SEPT | H 18.30
20 SEPT | H 13
22 SEPT | H 18.30
23 SEPT | H 11 - H 18

TICKET 10€

BIA, GLI SPECIALISTI DEL COUS COUS 
Anche quest'anno Bia è main sponsor del Cous Cous Fest 
Nata nel 2004 oggi Bia Spa è leader in Italia per produzione e commer-
cializzazione di cous cous, sul podio delle prime tre aziende in Europa 
e al primo posto nel mondo per la produzione di cous cous bio. Pre-
sente attualmente in 50 paesi del mondo, ha come obiettivo primario 
la cura del prodotto, del consumatore e dell’ambiente. Contraddi- 
stinta da impianti all’avanguardia tecnologica, coniuga il progresso e le  
conseguenti performance produttive con la storia di un prodotto che 

nasce dalla semplicità della tradizione e della 
lavorazione della semola. 

“Presentandoci al mercato come “Gli specia- 
listi del cous cous” – spiega l’ingegnere Luciano 
Pollini, AD di Bia – abbiamo puntato ad offrire il  
meglio sotto il profilo organolettico, nutrizionale 
e di salubrità del prodotto. Con le aziende agricole 

e i mulini nostri fornitori abbiamo stabilito rigorosi protocolli di pro-
duzione per garantire precise caratteristiche e continuità nel tempo, 
oltre che il rispetto dell’ambiente, valore che fa parte del nostro dna”. 

Punto di forza dei Bia cous cous è che non necessariamente devono 
essere cotti: la preparazione può avvenire semplicemente reidratando 
il prodotto con acqua calda o fredda, anche fuori dalla cucina in soli 
5 minuti: sono, quindi, ideali per tutti coloro che hanno poco tempo 
a disposizione ma non vogliono rinunciare a nutrirsi correttamente. 
L’imperativo della qualità è associato a quello dell’ampiezza di gamma: 
oltre alla linea convenzionale, con la semola di grano duro classico e 
quello integrale, c’è quella bio che comprende, tra gli altri, i cous cous 
di farro, kamut, orzo e quattro cereali. Si prosegue con la linea dei cous 
cous aromatizzati con spezie e con quella dei senza glutine di mais, riso 
e mais e riso, cui si è aggiunta la nuovissima linea Wellness, volta a unire 
benessere e bontà in tre referenze, ceci e lenticchie rosse, grano sara-
ceno ed integrale lenticchie rosse.  

Il contest su Instagram, 
uno special pack 
e promozioni on-line
Anche quest’anno Bia CousCous è main sponsor del Cous Cous Fest.
Dopo il successo dello scorso anno l’azienda lancia, in occasione del 
festival, una straordinaria stagione promozionale sull’e-commerce. 
Dal 1 settembre e fino al 15 ottobre l’intera gamma dei Bia CousCous 
sarà disponibile a prezzi promozionali con sconti fino al 50% sul listino 
e senza spese di spedizione. 
Per festeggiare il compleanno del Cous Cous Fest sarà realizzato uno 
special pack, personalizzato con la grafica dell’evento che si potrà  
acquistare on line o presso lo stand del merchandising, in via Savoia. 
Ma le novità non finiscono qui. 
A San Vito quest’anno sbarca Miss Bia, 
un enorme pacco di 
cous cous al femminile 
che andrà in giro ad ani-
mare le strade del paese 
regalando gadget perso- 
nalizzati. 
Tutti coloro che posteranno
su Instagram un selfie con 
 miss Bia accompagnato dagli
hashtag #biacousousfest e #missbia potranno parte-
cipare al contest e vincere gadget e una campionatura di Bia 
CousCous. 

mille ricette e videoricette su www.biacouscous.it  

NEW
LOOK

POSTA LA FOTO SU INSTAGRAM CON GLI HASHTAG
#BIACOUSCOUSFEST e #MISSBIA
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| COOKING SHOW |

IN TAVOLA
LE MIGLIORI 
RICETTE   
SERVING UP THE BEST RECIPES

The fish that speaks Sicilian
Fishing in Sicily has a history of more than 
three thousand years. The two events 
presented by the Department of Medi-
terranean Fishing of the Region of Sicily, 
and sponsored by FEAMP, the European 
Fund for Maritime Affairs 2014-2020, are 
an opportunity to find out more. On Fri-
day 15 September at 2.30 pm, there will 
be a tasting of recipes made with fish 

from aquaculture and mariculturein Sicily. 
On Sunday 24 September at 4 pm, there 
will be tastings of dishes made from fish 
caught in the sea. One of the cooks will be 
the legendry Andy Luotto. 

Giorgione, the simplicity we like  
He is the volcanic star of the TV series 
“Giorgione, Garden and Kitchen” on the 
Gambero Rosso Channel. The programme 
is set in his home, which is surrounded by 
woodland near Montefalco, with farmyard 
animals and a very varied vegetable gar-
den. 
Giorgione is from Rome, he is ‘almost’ a 
vet and he will be the star of the show on 
Tuesday 19 September at 12 noon.  

The tuna chef comes to San Vito
Couscous, beetroot and wasabi with spicy 
tuna. This is the recipe that the chef Lui-
gi Pomata, one of the best tuna cooks in 
Italy, will present on Friday 22 September 
at 12 noon. Pomata is a regular at Giroton-
no, the event dedicated to high quality 
red tuna,which has taken place for the last 
sixteen years in Carloforte, on the island of 
San Pietro in Sardinia. 

A recipe to help the children of the world   
A “solidarity” couscous prepared by Filip-
po La Mantia, with all the profits donated 
to the World Food Programme, which 
provides school meals and education for 
the most needy children in the world. On 
Friday 22 September at 4 pm, La Mantia 
will prepare a 4 cereal couscous with wild 
fennel pesto, roasted cherry tomatoes, 
mint and fried squid.  

#iofrollotuttocouscous
Due ricette di cous cous #iofrullotutto ai 
sapori di Sicilia. Le firma Filippo La Man-
tia in collaborazione con Braun. Saranno 
serviti un cous cous alla norma con ricot-
ta informata e melanzane fritte (sabato 
23 settembre alle ore 16) e un cous cous 
mais e riso con salsa di fichi d'india, gelsi, 
cannella, granella di pistacchio e latte di 
mandorla. 

Claudio Sadler, couscous…with 2 stars   
Two #iofrollotuttocouscous recipes with 
the flavours of Sicily. They have been cre-
ated by Filippo La Mantia in collaboration 
with Braun. A couscousalla Norma with 
ricotta and fried aubergine (Saturday 23 
September at 4 pm) and a corn and rice 
couscouswill be served,with a sauce made 
from prickly pears, mulberries, cinnamon, 
ground pistachios and almond milk. 

ANDY LUOTTO

FILIPPO LA MANTIA

CLAUDIO SADLER

15 SEPT | H 14.30
19 SEPT | H 12
22 SEPT | H 12 - H 16
23 SEPT | H 20
24 SEPT | H 16 - H 18.30

TICKET 10€

Il pescato che parla siciliano 
La pesca in Sicilia ha oltre tremila anni 
di storia. L’occasione per saperne di 
più sono due appuntamenti a cura del 
Dipartimento della pesca mediterra-
nea della Regione Siciliana, finanziati 
nell’ambito del Feamp, il Fondo euro-
peo affari marittimi per la pesca 2014-
2020. 
Venerdì 15 settembre alle ore 14.30 si 
assaggeranno ricette a base di pesce 
allevato in Sicilia in acquacoltura o in 
maricoltura; domenica 24 settembre 
alle ore 16 si assaggeranno invece piatti 
a base di pesce catturato in mare. Tra 
gli interpreti in cucina il mitico Andy 
Luotto. 

Giorgione, la semplicità che piace  
È il vulcanico protagonista della serie tv 
in onda su Gambero Rosso Channel dal 
titolo “Giorgione, Orto e Cucina” che è 
ambientata nella sua dimora, immersa 

in un bosco nei pressi di Montefalco, con 
animali da cortile e un orto ricchissimo. 
Romano, ‘quasi’ veterinario, Giorgione 
sarà il protagonista dell’appuntamento 
di martedì 19 settembre alle ore 12. 

Lo chef del tonno sbarca a San Vito
Cous cous, bietole e wasabi con tonno 
speziato. È la ricetta che presenterà lo 
chef Luigi Pomata, uno dei migliori in-

terpreti italiani di cucina di tonno, ve-
nerdì 22 settembre alle ore 12. 
Pomata è una presenza fissa al Giroton-
no, l’evento dedicato al tonno rosso di 
qualità che da 16 anni si svolge a Car-
loforte, sull’isola di San Pietro, in Sarde-
gna.

Una ricetta per aiutare i bambini 
del mondo  
Un cous cous “solidale” preparato da 
Filippo La Mantia il cui ricavato sarà de-
voluto a sostegno del Programma del 
World Food Programme che garantisce 
pasti a scuola e istruzione ai bambini 
più bisognosi del mondo. 
Venerdì 22 settembre alle ore 16 La 
Mantia preparerà un cous cous ai 4 ce-
reali con pesto di finocchietto, pomo-
dorini arrostiti, menta e totano fritto. 

LUIGI POMATA

G
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I cous cous #iofrullotutto
Due ricette di cous cous #iofrullotutto 
ai sapori di Sicilia. Le firma Filippo La 
Mantia in collaborazione con Braun.
Saranno serviti un cous cous alla norma 
con ricotta infornata e melanzane frit-
te (sabato 23 settembre alle ore 16) e 
un cous cous mais e riso con salsa di 
fichi d'india, gelsi, cannella, granella di 
pistacchio e latte di mandorla. 

Claudio Sadler, cous cous…a 2 stelle   
Una continua tensione verso l’evoluzio-
ne, quella di Claudio Sadler è una filo-
sofia culinaria orientata verso soluzioni 
poeticamente innovative. 
Chef di fama internazionale, 2 stelle Mi-
chelin, Sadler gestisce a Milano un risto-
rante che porta il suo nome. 
Sabato 23 settembre alle ore 20 pre-
senterà una ricetta di crema di zucchi-
ne con cozze in pastella di cous cous 
nero e fonduta di pecorino. 
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Venerdì 15 settembre si comincia già 
alla grande con un concerto interna-
zionale, quello degli Jarabe De Palo, il 
gruppo spagnolo che festeggia il ven-
tennale di carriera facendo tappa a San 
Vito Lo Capo con il tour mondiale dal 
titolo “20 años”. 

La band approda in Sicilia - dopo tappe 
dagli Usa all’Europa passando per Mes-
sico, Argentina, Perù, Cile, Uruguay, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Porto 
Rico e Repubblica Dominicana - per 
la seconda tappa italiana del loro tour 
dopo Napoli. 

Sarà una festa speciale che celebre-
rà anche i 50 anni del suo leader, Pau 
Dones, cantautore e chitarrista, con un 
concerto unico che vedrà sul palco una 
band di 6 elementi che ripercorrerà i più 
grandi successi della carriera contenuti 
nell’ultimo doppio album dal titolo 50 
Palos, reinterpretati in una nuova veste 
piano, archi e voce: dalla prima grande 
hit, La Flaca, tormentone dell’estate 
1997, a Depende, Aqua, Grito, Somos, 
Bonito, Mi piace come sei. 
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DEPALO
JARABE

15 SEPT | H 22.30
PIAZZA SANTUARIO

FESTA PER 
I “20 AÑOS” 

CELEBRATION OF “20 AÑOS” 

On friday 15 September the music starts 
in style with an international concert by 
Jarabe De Palo, a Spanish group that is 
celebrating twenty years in the business 
by performing in San Vito Lo Capo on the 
world tour entitled “20 años”.

The band will arrive in Sicily – after con-

certs in the USA and Europe as well as 
Mexico, Argentina, Peru, Chile, Uruguay, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Porto 
Rico and the Dominican Republic – for 
their second tour date in Italy after Na-
ples. 

It will be a special party, which will also 
be celebrating the 50th birthday of their 
leader, Pau Dones, singer-songwriter and 

guitarist, with a unique concert by the six 
piece band, bringing back their greatest 
hits, which are on their latest double al-
bum entitled 50 Palos. 
The songs are reinterpreted in a new style 
with piano, strings and vocals, from their 
first big hit, La Flaca, which was all the 
rage in the summer of 1997, to Depende, 
Aqua, Grito, Somos, Bonito, and Mi piace 
come sei.

Liberamente ispirato al romanzo Notre-
Dame de Paris di Victor Hugo, il musi-
cal “Colori e suoni di Parigi” narra due 
storie parallele: da una parte l’amore 
di Quasimodo per Esmeralda, dall’altra 
quella dei clandestini rifiutati dalla so-
cietà parigina, divenendo così spunto 
di riflessione per argomenti di grande 
attualità. Il musical, che andrà in scena 
venerdì 22 settembre alle ore 22.30, è 
a cura dell’associazione Moysikos, part-
ner del progetto Dame (Donne e arte, 
mondi in evoluzione). 

COLOURS AND SOUNDS OF PARIS
Loosely based on the novel Notre-Dame 
de Paris by Victor Hugo, the musical “Co-
lours and Sounds of Paris” tells two stori-
es in parallel. On the one hand the story 
of Quasimodo’s love for Esmeralda, and 
on the other a story of illegal immigrants 
rejected by Parisian society, which makes 
it very relevant to current issues. The mu-
sical, which will be performed on Friday 
22 September at 10.30 pm, is presented 
by the Moysikos association, a partner of 
the DAME (Women in Art, Worlds in Evo-
lution) project. 

COLORI E SUONI DI PARIGI 
MUSICA DANCE

22 SEPT | H 22.30
PIAZZA SANTUARIO

PROGETTO DAME

| L'EVENTO | THE EVENT |

CAFÉ LE COUS COUS
STORIE, PERSONAGGI 
E TEMI A CONFRONTO   
STORIES, PERSONALITIES AND TOPICS FOR DISCUSSION

Chef, giornalisti e grandi ospi-
ti sono i protagonisti di Café 
le cous cous, i talk show del 

Cous Cous Fest. Giovedì 21 e venerdì 
22 settembre alle 21.30, i protagonisti 
dell’evento si confrontano sul palco in 
piazza Santuario, intervistati da Marzia 
Roncacci, giornalista del Tg 2 e condut-
trice della trasmissione “Tg 2 Lavori in 
corso”. 
Giovedì 21 a salire sul palco saranno, 
tra gli altri, Manfredi Barbera, ammini-
stratore dei Premiati Oleifici Barbera 
che parlerà del progetto dell’olio della 
pace, realizzato dalla molitura di oltre 
300 varietà di olive di diversa varietà; 
il giornalista Ninni Ravazza che raccon-
terà il suo libro "San Vito lo Capo e la 
sua tonnara. I diari del Secco, una lunga 
storia d'amore"; lo chef americano Mark 
Murphy e Giovanna Gaballo, rappresen-
tante dell’Associazione Baco da seta 
che illustrerà il progetto Dame.
Venerdì 22 tra gli ospiti l’imprendito-
re americano Joe Bastianich, Tiziana 

dell’Orto, presidente Wfp Italia, l’asso-
ciazione che opera a favore del World 
Food Programme, la più grande orga-
nizzazione umanitaria del mondo e Va-
nessa Frazier, Ambasciatore di Malta.
 

Chefs, journalists and great guests are in 
the spotlight in Cafè le couscous, the talk 
show of the CousCous Fest. On Thursday 

21 and Friday 22 September at 9.30 pm, 
the guests will be interviewed on the stage 
in Piazza Santuario by Marzia Roncacci, Tg 
2 news reporter and presenter of the pro-
gramme “Tg 2 Lavori in corso”. 
On Thursday 21, Manfredi Barbera will be 
on the stage, among others. He is the di-
rector of the Award Winning Oil Producer 
Barbera, and he will be talking about his 
oil of peace project, which involves the 
pressing of over 300 different varieties of 
olives. He will be joined by the Journalist 
NinniRavazza, who will be talking about 
his book “San Vito Lo Capo and its Tuna 
Fishery. 
The Dry diaries, a long love story”, the 
American chef Mark Murphy and Giovan-
na Gaballo, who is a representative of 
the Baco de Seta Association, and will be 
talking about the DAME project. 
On Friday 22, guests will include the Ame-
rican entrepreneur Joe Bastianich, Tiziana 
dell’Orto, president of WFP Italy, which is 
part of the World Food Programme, the 
biggest humanitarian organization in the 
world, and Vanessa Frazier, Ambassador 
to Malta.

MARZIA RONCACCI
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Pubblicità

16 SEPT | H 22.45
PIAZZA SANTUARIO

LEVANTE
ECCO LA NUOVA STRADA DEL POP
Sabato 16 settembre arriva Levante, la 
cantautrice e scrittrice di origini sicilia-
ne, ma di stanza a Torino, che sta trac-
ciando la nuova strada del pop. 

A San Vito Lo Capo sarà per una tappa 
del tour “Nel caos” che prende il nome 
dal suo terzo album, “Nel caos di stanze 
stupefacenti” (INRI/Carosello), pubbli-
cato in primavera e subito in cima alle 
classifiche di vendita, che contiene il 
brano “Non me ne frega niente”.
 
Il 2017 è stato l’anno della consacra-
zione con l’esordio come scrittrice con 
il romanzo “Se non ti vedo non esisti” 
(Rizzoli Libri) e la vittoria del premio 
"Miglior artista alternative" ai prestigio-
si Coca Cola Onstage Awards, che ogni 
anno premiano le eccellenze della mu-
sica live italiana. 

I suoi spettacoli live sono strepitosi e 
sempre affollati di persone felici e in 
adorazione per la sua voce, l’energia, il 
dominio del palcoscenico e l’empatia, 
doti in una parola stupefacenti. 
In autunno Levante sarà giudice dell’11^ 
edizione di XFactor, su Sky Uno.
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LEVANTE, THE NEW DIRECTION 
FOR POP 

On saturday 16 september Levante will 
be performing. She is a singer-songwriter 
and writer of Sicilian origin but based in 
Turin, who is marking out a new direction 
for pop.

She will be in San Vito Lo Capo for a date 
on her tour “Nel caos”, whose name is 
taken from her third album, “Nel caos di 
stanze stupefacenti” (INRI / Carosello), 
which was released in the spring and went 
straight to the top of the sales charts. 
It includes the track “Non me ne frega 
niente”.

She has gained recognition in 2017, ma-
king her debut as a writer with the novel 
“If I cannot see you, you do not exist” (Riz-
zoli Libri) and winning the prize for “Best 
Alternative Artist” at the prestigious Coca 
Cola Onstage Awards, which are given to 
the best live Italian music each year. 

Her live shows are amazing and always full 
of happy people, who adore her voice, her 
energy, her stage presence and her em-
pathy, qualities that can be summed up in 
one word, amazing. 
In the autumn Levante will be a judge in 
the 11th series of X-factor, on Sky Uno.
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Domenica 17 settembre si ride con il 
grande Nino Frassica, accompagnato 
dai Los Plaggers, sei formidabili musi-
cisti il cui  nome viene da una fusione 
delle parole Platters e plagio. 

Lo show è un originalissimo e coinvol-
gente viaggio musicale di oltre due ore 
di concerto-cabaret. Una grande festa, 
un’operazione di memoria musicale 
con un repertorio formato da oltre cen-
to brani rivisti e corretti, in cui canzoni 
famosissime, pur mantenendo la pro-
pria identità, sono tagliate e ricucite alla 
maniera di Frassica. 

Protagonista anche il pubblico che, tra-
volto dal ritmo incalzante dello show, 
si diverte con le invenzioni musicali 
di Frassica, ma può anche cantare e 
partecipare allo spettacolo grazie a 
medley dedicati alla musica degli anni 
’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti 
che creano un’atmosfera di complicità 
e intesa, grazie all’inesauribile vérve co-
mica dell’artista siciliano. 

17 SEPT | H 22.30
PIAZZA SANTUARIO

UNO SHOW 
DI MUSICA 

E RISATE 
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A SHOW OF MUSIC AND LAUGHTER 

On Sunday 17 September, there is come-
dy with the great Nino Frassica, accompa-
nied by Los Plaggers, six formidable musi-
cians whose name comes from a fusion of 
the words Platters and plagio (plagiarism). 

The show is a very original and engaging 
musical journey,with more than two hours 
of musical and comedy entertainment. 
A great celebration, a mission of musical 
memory with a repertoire made up of 
more than a hundred revised and edited 
tracks, in which the most famous songs 
are cut up and stitched back together by 
Frassica, while still maintaining their origi-
nal identity. 

The audience is also part of the show and 
while enjoying Frassica’s musical inven-
tions, they can join in by singing along 
to‘60s and ‘70s musical medleys that pay 
homage to Santana and Battisti and cre-
ate an atmosphere of participation and 
understanding, all thanks to the inexhau-
stible comic verve of this Sicilian artist. 

CELEBRITY 
COUS COUS
17 SEPT | H 18
PALABIA 

Nino Frassica vestirà i panni 
di chef: presenterà e farà 
degustare al pubblico 
la sua ricetta di cous cous. 

Nino Frassica will try his hand 
at being a chef and the public 
will have the chance to taste 
his couscous recipe.

FRASSICA
NINO

& LOS PLAGGERS 

10€
TICKET

Scopri le Eolie 
tutto l'anno
Travel Different
Travel Caronte & Tourist
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Venuti

18 SEPT | H 22
PIAZZA SANTUARIO

Farà tappa a San Vito con il suo “Mo-
tore di vita tour” che prende il nome 
dall’ultimo disco di inediti del cantauto-
re, dodici tracce tra cui “Caduto dalle 
Stelle”, grande successo radiofonico, e 
“Tutto questo mare”. 

Prodotto artisticamente da Mario Ve-
nuti insieme a Seba, il disco vanta an-
che la collaborazione artistica di Ka-
ballà e la presenza del batterista jazz 
e arrangiatore ritmico Luca Scorziello, 
che ha curato le percussioni del singolo 
che ha lanciato l’album, “Caduto dalle 
stelle”.

Il cantautore siciliano con una carriera 
ultra trentennale alle spalle, fondatore 
negli anni Ottanta del gruppo Denovo, 
sarà al festival  per un live che ripercor-
rerà anche i suoi grandi successi da Mai 
come ieri a Veramente, da Crudele a Un 
altro posto nel mondo e A ferro e fuoco. 

“MOTORE DI VITA”, AN ANTHEM 
TO MUSIC AND DANCE

Mario Venuti will be stopping at San Vito 
on his “Motore di vita tour”, which takes 
its name from the singer-songwriter’s la-
test record of twelve previously unrelea-
sed tracks, including “Caduto dalle stelle”, 
a great success on the radio, and “Tutto 
questo mare”. 

Artistically produced by Mario Venuti to-
gether with Seba, the record also boasts 
artistic input from Kaballà and contribu-
tions from the Jazz drummer and rhyth-
mical arranger Luca Scorziello, who was 
responsible for the percussion on the sin-
gle which launched the album, “Caduto 
dalle stelle”. 

The Sicilian singer-songwriter with a thir-
ty year career behind him, and founder 
member of the group Denovo in the eigh-
ties, will be at the festival for a live per-
formance that will also bring back his gre-
atest hits, like Mai come ieri, Veramente, 
Crudele, Un altro posto nel mondo and A 
ferro e fuoco. 

MOTORE
DI VITA,
UN INNO
ALLA 
MUSICA 
E ALLA 
DANZA

CELEBRITY 
COUS COUS
18 SEPT | H 17
PALABIA 

Mario Venuti vestirà i panni 
di chef: presenterà e farà 
degustare al pubblico 
la sua ricetta di cous cous. 

Mario Venuti will try his hand 
at being a chef and the public 
will have the chance to taste 
his couscous recipe.
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10€
TICKET

VENUTIMARIO

Portare con sé un pezzetto del Cous Cous Fest? 
È possibile farlo con il merchandising ufficiale 
della rassegna. T-shirt per uomo, donna e bambino, 
ma anche collarini, zainetti, calamite, grembiuli e 
strofinacci. I colori del festival finiscono anche 
on the road con le bici prodotte da Lombardo Bikes, 
in special edition per la manifestazione. 
Un modello city bike personalizzato con la grafica 
della rassegna. 
I gadget ufficiali si possono acquistare allo stand 
del merchandising, in via Savoia, all’altezza 
dell’ufficio turistico.

COUS
COUS
FEST 
DIVENTANO GADGET  

I COLORI DEL

ACQUISTA ON LINE SU
WWW.COUSCOUSFEST.IT
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FABINICCOLÒ

E SONO VENTI! 
UN LIVE

EMOZIONANTE 
CHE RIPERCORRE 

LA CARRIERA
DEL CANTAUTORE

19 SEPT | H 22.30
PIAZZA SANTUARIO

| LIVE SHOW | INGRESSO LIBERO | ADMISSION FREE 

AN EXCITING LIVE SHOW 
THAT RETRACES THE CAREER 
OF THE SINGER-SONGWRITER 

Together with the Cous Cous Fest, Nic-
colò Fabi is also celebrating twenty years 
in the business. He will be coming to San 
Vito Lo Capo on Tuesday 19 September, 
as part of his tour “Diventi Inventi 1997-
2017”, which has also become a collection 
of his greatest successes.

This live show will be an exciting account 
of his musical and artistic journey, in words 
and music. After more than 80 songs, 8 
records of previously unreleased tracks, 1 
official collection, 1 experimental project 
as a producer, 1 record of previously un-
released tracks with the super band Fabi 
Silvestri Gazzè, 2 Tenco Awards for “Best 
Record” (won for his last two albums), 
Fabi is today considered one of the most 
important Italian singer-songwriters.

His career has involved a great deal of ex-
perimentation, a more and more obvious 
move towards American music, and an 
artistic journey centred around the search 
for creative freedom, as demonstrated by 
the very recent “Una somma di piccole 
cose”, which he himself has described as 
the record he has always wanted to make.   

A festeggiare vent’anni di carriera, 
insieme al Cous Cous Fest, c’è anche 
Niccolò Fabi che fa tappa martedì 19 
settembre a San Vito Lo Capo con il 
suo tour “Diventi Inventi 1997-2017”, 
che è diventato anche una raccolta 
dei suoi più grandi successi.  Il live sarà 
un racconto emozionante, tra parole 
e musica, del suo percorso musicale e 
artistico.

Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 1 
raccolta ufficiale, 1 progetto sperimen-
tale come produttore, 1 disco di inediti 
con la super band Fabi Silvestri Gazzè, 
2 Targhe Tenco per “Miglior disco in 
assoluto” (vinte per i suoi ultimi due al-
bum) Fabi è oggi considerato uno dei 
più importanti cantautori italiani. 

Nel suo percorso tanta sperimenta-
zione, un avvicinamento sempre più 
evidente alla musica d'oltreoceano e 
un percorso artistico incentrato sulla 
ricerca della libertà espressiva di cui 
ne è dimostrazione il più recente “Una 
somma di piccole cose”, da lui stesso 
definito il disco che avrebbe sempre 
voluto scrivere. 
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PACE LIVE TOUR, THE POWER 
OF LOVE ON STAGE  

On Wednesday 20 September, Fabrizio 
Moro will be on stage to present “Pace”, 
his new record of previously unreleased 
tracks, with the “Pace Live Tour 2017”. 

The album includes the Sanremo single 
“Portami via”, which is already a gold disc. 
Italian singer-songwriter, guitarist and 
musician, Fabrizio Moro has been in the 
business for over twenty years, since 1996, 
with 8 studio albums to his name and the 
“Atlantic Live” collection. 
In the Sanremo that has just finished, the 
track “Portami via” received the “Lunezia 
per Sanremo Special Mention Prize” for 
best lyrics in the Champions’section.
Moro had already participated in four San-
remo Festivals as a singer-songwriter and 
two as a songwriter. He won in the New-
comers’ section and took the “Mia Marti-
ni” Critics’ Prize in 2007 with “Pensa”, and 
made the Champions’ podium in 2008 
with “Eppure mi hai cambiato la vita”.

20 SEPT | H 22.30
PIAZZA SANTUARIO

MORO
PACE LIVE TOUR, 
LA FORZA
DELL’AMORE
SUL PALCO 
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FABRIZIO

Mercoledì 20 settembre il palco è di 
Fabrizio Moro che presenterà il suo 
nuovo disco di inediti “Pace” con il 
“Pace Live Tour 2017". L’album contie-
ne il singolo sanremese “Portami via”, 
già certificato oro. 

Cantautore, chitarrista e musicista ita-
liano, Fabrizio Moro ha alle spalle una 
ventennale carriera, cominciata nel 
1996, con all’attivo 8 album in studio e 
la raccolta “Atlantico Live”. 

Oltre all’edizione appena finita, durante 
la quale il brano “Portami via” ha rice-
vuto la "Menzione Premio Lunezia per 
Sanremo" come miglior testo in gara 
nella sezione Campioni, Moro ha già 
partecipato a quattro Festival di Sanre-
mo come cantautore e due come auto-
re: vince nel 2007 tra le Nuove Propo-
ste con “Pensa”, brano con il quale si 
aggiudica anche il Premio della Critica 
“Mia Martini” e conquista il podio nel 
2008 tra i Campioni con “Eppure mi hai 
cambiato la vita”. 

|   59   



Dal Cous Cous Fest!
Filippo La Mantia lancia
#IOFRULLOTUTTO San Vito Lo Capo sarà l’unica tappa 

siciliana de “Il Codice della bellezza 
tour”, il primo tour da solista di Samuel, 
l’ex frontman dei Subsonica.
 
Il primo album e tour da solista:  come 
descrive questa sfida?
Ho avvertito l’esigenza di mettermi alla 
prova e di voler assumere la responsa-
bilità di un progetto tutta sulle mie spal-
le, per capire fino a che punto potessi 
spingere i miei limiti.
 
A Palermo ha girato il video de “La 
statua della mia libertà”: cosa trova in 
Sicilia che non trova altrove?
Ho scelto la Sicilia e in particolare Pa-
lermo perché è un luogo cosmopolita, 
città di mare e crocevia di culture. 
Molte cose del nuovo disco le ho scritte 
qui, poi c'è anche un legame di sangue, 
parte della mia famiglia è di qua.
 
Le piace il cous cous?
Lo mangio molto volentieri e mi piace 
perché è un piatto comune a molte cul-
ture, simbolo di quella comunione tra 
popoli di cui ho cantato proprio ne La 
statua della mia libertà.

MY DEBUT

San Vito Lo Capo will be the only date in 
Sicily of “Il Codice della bellezza tour”, 
the first tour as a solo artist by Samuel, ex 
frontman of Subsonica.

It’s your first album and tour as a solo 
artist. How would you describe this chal-
lenge?
I realized I needed to put my self to the 
test and take complete responsibility for 
a project, to find out how far I could push 
myself. 

You shot the video of “La statua della mia 
libertà” in Palermo. What do you find in 
Sicily that you don’t find elsewhere?
I chose Sicily, and Palermo in particular, 
because it’s a cosmopolitan place, a city 
by the sea and a crossroads between dif-
ferent cultures. I wrote a lot of things on 
the new record here, and there’s also a 
family connection, some of my relations 
are from here. 

Do you like couscous?
I’m always happy to eat it, and I like it be-
cause it’s a dish that’s common to a lot of 
different cultures, a symbol of that unity 
between peoples that I sang about in La 
statua della mia libertà.

21 SEPT | H 22.30

IL MIO DEBUTTO
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Parte dal Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo l’iniziativa 
di Filippo La Mantia#iofrullotutto, in partnership con 
Braun: un calendario di iniziative e cooking show a cura 
del celebre cuoco siciliano, che prenderanno via nei 
giorni della Manifestazione per poi proseguire nel corso 
dell’anno a Milano. 
Il legame con il Festival è molto forte: Filippo apre nei 
primi anni novanta, proprio a San Vito Lo Capo, un cous 
cous bar dove, grazie all’uso del Minipimer, inventa il 
pesto di agrumi che rimarrà, negli anni, una costante di 
tutta la sua cucina. 

“La prima frullata della mia vita l’ho fatta 
a San Vito Lo Capo e qui voglio celebrare 
questo anniversario, presentando delle nuove 
ricette, rigorosamente preparate con il mio 
inseparabile Minipimer, che portano con sé 
i sapori, le atmosfere e i profumi della mia terra 
e della mia giovinezza” - ha dichiarato Filippo 
La Mantia. 

L’ “oste cuoco” sarà protagonista indiscusso della XX° 
edizione del Cous Cous Fest, insieme a Braun, con due 
cooking show dal titolo: I cous cous #iofrullotutto ai 
sapori di Sicilia che il 23 e il 24 settembre,animeranno 
il PalaBia. 

PESTO AGLI AGRUMI
(per quattro persone)

• 200 g di mandorle pelate
• 50 g di capperi sotto sale
• 50 cl di olio extra vergine 
 di oliva
• 4 arance
• 1 mazzetto di basilico
 
Sbucciate le arance, mondate 
e lavate il basilico.
Mettete nel vaso del mixer la polpa 
delle arance, le foglie di basilico, 
le mandorle, i capperi dissalati 
e l'olio extra vergine d'oliva.
Frullate con un Minipimer 
per 2 minuti circa, fin quando 
non otterrete un pesto dall'aspetto 
omogeneo.

NEW!
PALCO

IN SPIAGGIA

SAMUEL
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Venerdì 22 settembre uno dei concerti 
più attesi, quello di Francesco Gabbani. 
Il cantautore toscano presenterà l’ulti-
mo album, Magellano, che contiene, tra 
gli altri, “Occidentali’s Karma” e “Tra le 
granite e le granate”.

Occidentali’s Karma fenomeno virale. 
Avrebbe mai immaginato questo suc-
cesso? 
Il successo trasversale di “Occidentali’s 
Karma” è arrivato come una sorpresa, 
sperata nel cuore, ma senza illusioni. 
Quando l'abbiamo scritta non eravamo 
consci di aver fatto una "hit", sapevamo 
che era un brano con forte potenziale 
ma non immaginavamo tutto il riscon-
tro che ha avuto.

E poi con “Le granite e le granate” si è 
affermato re dell’estate... 
Questo è davvero un anno incredibile 
per me, ricco di soddisfazioni. “Tra le 
granite e le granate”, uscita a fine aprile, 
è ancora in vetta alla classifica airplay. 
Ha un appeal divertente ma nasconde 
una riflessione sul fatto che spesso ci 
ritroviamo ad essere vittime del nostro 
desiderio sfrenato di cercare a tutti co-
sti il divertimento forzato. 

Con “Magellano” ha trovato la rotta?
Quando abbiamo allineato i brani che 
avrebbero composto l’album abbiamo 
scoperto una continuità concettuale 
che è quella del viaggio inteso, soprat-
tutto, come scoperta di se stessi.

Le piace il cous cous? 
Mi piace molto il cous cous, il profumo 
delle spezie, i colori e il fatto che sia un 
piatto legato ad una tradizione antica. 
Io cerco di fare, nei limiti del possibile 
(visto che sono in tour), una dieta sana 
ricca di pesce, verdure e cereali, per 
questo penso che il cous cous sia un 
piatto perfetto per me. 

22 SEPT | H 22.30

GABBANI
FRANCESCO

IL RE DELL’ESTATE
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THE KING OF THE SUMMER

On Friday 22 September, one of the most 
anticipated performances of the festival, 
the Francesco Gabbani concert. The Tu-
scan singer-songwriter will be presenting 
his latest album, Magellano, which inclu-
des “Occidentali’s Karma” and “Tra le 
granite e le granate”.

Occidentali’s Karma is a viral phenome-
non. Could you ever have imagined it 
would be such a success?
The indirect success of “Occidentali’s 
Karma” came as a surprise, but without 
illusions. When we wrote it, we didn’t re-
alize it would be a “hit”. We knew it had 
a lot of potential but we never imagined 
how much recognition it would get.

And then “Le granite e le granate” pro-
ved to be the king of the summer.
This year has been really incredible for me 
and rewarding. “Tra le granite e le grana-
te”, which came out at the end of April, is 
still at the top of the airplay charts. It has 
an entertaining appeal, but it hides a sug-
gestion that we are often victims of our 
uncontrolled desire to search for forced 
enjoyment at all costs. 

Have you found your direction with “Ma-
gellano”?
When we lined up the tracks that were 
going to be part of the album, we di-
scovered the conceptual continuity of 
a journey, above all in the sense of self-
discovery. 

Do you like couscous? 
I like couscous a lot, the aroma of the 
spices, the colours and the fact that it’s 
a dish connected with ancient tradition. 
I try to eat a healthy diet, as far as possi-
ble (seeing as I’m on tour), with plenty of 
fish, vegetables and cereals. That’s why I 
think couscous is the perfect dish for me.  
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Joe mostra il suo lato artistico con il 
“Joe Bastianich Project”.  La sua vita e 
i suoi ricordi finiscono sul palco, tramite 
canzoni originali, scritte e arrangiate da 
lui e la sua band. 

Lo show proposto è un viaggio dentro 
molti stili che hanno segnato la crescita 
musicale di Joe: dal country al folk fino 
a toccare il rock americano.  

Il tutto in un susseguirsi di racconti,  sti-
le cantautore, in uno spettacolo di vuoti 
e pieni che si alternano, di arpeggi deli-
cati a cui si sovrappongono distorsioni 
di chitarra. Sul palco con Joe i suoi ami-
ci musicisti: Gabriele Tirelli alla chitarra, 
Lorenzo Ferrari alla batteria, Giacomo 
Papetti al basso e Roberto Esposito al 
piano.

A SHOW WITH MUSIC, 
LIFE AND MEMORIES

Joe shows his artistic side with the “Joe 
Bastianich Project”. His life and memories 
end up on stage, with original songs, writ-
ten and arranged by him and his band. 

The show is a journey through many styles 
that have marked Joe’s musical growth, 
from country to folk, with a touch of Ame-
rican rock on the way. 

It all unfolds with a series of singer-
songwriter style stories, in a show with ups 
and downs, delicate arpeggios and elec-
tric guitar distortion. Joe’s musician frien-
ds will be on stage with him: Gabriele Ti-
relli on guitar, Lorenzo Ferrari on drums, 
Giacomo Papetti on bass and Roberto 
Esposito on piano.

UNO SHOW DI MUSICA, 
VITA E RICORDI

Mario Get Far Fargetta è lo storico dj 
del Deejay Time il programma cult-
dance di Radio Deejay che ha spopo-
lato fino a qualche anno fa con record 
di ascolti. 
Con lo pseudonimo Get Far ha pro-
dotto diverse hits tra cui Music, Music 
is Moving, Your Love e Midnight che 
hanno raggiunto le vette delle più im-
portanti club charts mondiali. 
Il mito della musica dance darà vita ad 
un dj set elettrizzante e carico di entu-
siasmo. 

A LEGEND OF DANCE MUSIC
AT THE MIXING DESK 

Mario Get Far Fargetta is the famous DJ 
of Deejay Time, the cult dance music pro-
gramme on Radio Deejay that hit the big 
time a few years ago with record viewing 
figures. With his alias Get Far he has pro-
duced several hits, including Music, Music 
is Moving, Your Love and Midnight, which 
have been at the top of the most impor-
tant world club charts. The dance music 
legend will give life to an electrifying DJ 
set loaded with enthusiasm. 

FARGETTA

M
A

R
IO

IN CONSOLLE UN MITO
DELLA MUSICA DANCE
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Cabarettista toscano, approda a Zelig 
dal 2000. Forte di un’esperienza tea-
trale di anni, camaleontico, dallo stile 
visionario, sul palco ha la capacità di-
raccontare, attraverso una gestualità 
essenziale, situazioni e immagini con 
uno stile di scrittura sobrio e di grande 
impatto.

Attore, regista e autore teatrale e tele-
visivo, Paolo Migone usa come filtro la 
sua comicità corrosiva, la sua inimitabi-
le mordacità toscana che caratterizza 
uno stile inconfondibile. Il suo argo-
mento preferito è l’eterno gioco fra uo-
mini e donne che pare fornirgli spunti 
creativi inesauribili con un occhio sem-
pre attento alla realtà del suo tempo.
Le sue verità, il suo punto di vista pas-
sano attraverso il clima surreale che 
riesce magicamente a ricreare in ogni 
esibizione. Mettetelo su un palcosceni-
co ed il palcoscenico diverrà una fucina 
di invenzioni senza sosta.

La sua fantasia non ha confini: Migo-
ne sorprende con continue deviazioni 
della narrazione, illumina con trovate 
verbali, folgora con lampi di improvvi-
sazione. 

CAUSTIC HUMOUR

This Tuscan stand-up comedian has been 
a regular at Zelig since 2000. With years 
of experience in the theatre behind him, 
he is chameleonic, with a visionary style.
On stage he has the ability to convey si-
tuations and images in a direct way with 
his hard hitting deadpan writing style. 

Actor, director and writer for television 
and theatre, Paolo Migone uses his cau-
stic humour and the inimitable Tuscan 
irony that characterizes his unmistakable 
style as a filter. His favourite topic is the 
perpetual game between men and wo-
men, which seems to provide him with 
an inexhaustible supply of creative ideas, 
always focussed on the reality of the here 
and now. He conveys his vision, his point 
of view, through the surreal atmosphere 
that he magically manages to recreate in 
every performance. Put him on a stage 
and the stage will become an unceasing 
production line of invention. 
His imagination has no bounds. 

Migone always has a surprise in store with 
continual detours from the storyline, plays 
on words and sudden flashes of improvi-
sation.  

COMICITÀ CORROSIVA 

MIGONE
PAOLO
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