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“Messina Street Food Fest” non solo da gustare: dj set e

musica live
Di: Maria Salomone  In: Cultura, In Evidenza, Musica e spettatolo  8 Ottobre 2019  0

A Piazza Cairoli una grande festa del cibo di strada con il “Messina Street Food Fest”: un grande evento con
tanta musica e grande intrattenimento per grandi e bambini.

Ultimi ritocchi modalità ON in vista del mega food village che si estenderà su tutta la piazza, anche le band
e i dj che suoneranno per il pubblico della terza edizione si stanno preparando a divertire tutti con musica
di qualità e sonorità per tutti i gusti.

Ben 7 i gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i nostri talenti e farli conoscere meglio
al grande pubblico del MSFF.  Ad aprire gli spazi live la band “La soluzione”7 giovedì 10 alle 22:30, mentre
nelle serate di venerdì e di sabato si alterneranno sul palco  “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli approssimativi”.
Chiuderanno le performances live, domenica sera, “Nia and electroswinger” e “Ivano motore”.

Nel numero di 18 i dj che si alterneranno alla consolle, nelle quattro giornate: giovani promesse o
conosciutissimi protagonisti della movida messinese e non solo, pronti a far ballare la piazza con il loro
sound esclusivo. Sul palco ci saranno Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo
Lippolis, Alfredo Reni, Enzo Russo, Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen Brown, Stefano
Falcone, Alberto Russo, Dj Crook, Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico.

Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla comicità di
Danny Napoli, messinese noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla trasmissione “Italia’s
Got Talent”, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni live con le sue gag.

Prevendita token degustazione in corso, nei point di piazza Cairoli lato monte (tra le due edicole) che ha già
fatto registrare buoni risultati. Tanti, in molti, hanno optato per l’acquisto preventivo delle consumazioni per
non sottostare a code alle casse. Prevendita attiva ogni giorno dalle ore 10 e sino alle 19. I token acquistati
saranno validi per tutte e 4 le giornate dell’evento.
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L’inaugurazione si svolgerà nella giornata di giovedì 10 ottobre, alle ore 18, con il taglio del nastro e
l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la
manifestazione avrà i seguenti orari: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1.

Ingresso libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è quella dei token
degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il
beverage. Introdotta quest’anno anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende
un token per il salato, uno per il dolce e uno per le bevande.

Organizzazione a cura di Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio
della Città Metropolitana e della Camera di Commercio di Messina, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero
Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.
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Al Messina Street Food 4 giorni di show
cooking: chef all’opera a piazza Cairoli
. (https://www.tempostretto.it/author/autore-esterno) | venerdì 04 Ottobre 2019 - 08:00

Per la terza edizione del Messina Street Food Fest ritorna lo spazio dedicato agli show cooking nella tensostruttura montata al
centro di Piazza Cairoli

Saranno 9 gli chef che si alterneranno ai fornelli per raccontare e far gustare in diretta al pubblico la loro idea di
cucina. Il tema scelto per la terza edizione (https://www.tempostretto.it/news/e-tempo-di-festa-torna-messina-
street-food-dal-10-al-13-ottobre.html) è dei più attuali. “Messina Street Fish”metterà al centro il tema della pesca
sostenibile con particolare attenzione all’utilizzo del “pesce povero” locale, pescato nelle acque dello Stretto di
Messina. Un nuovo brand che nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del nostro territorio e la cucina
locale. Gli show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la
collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di alternanza
scuola/lavoro.  

Pasta Am…mare e alici dorate
Toccherà a Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, executive chef e patron del Ristorante President a Pompei (NA)
inaugurare lo spazio dedicato all’enogastronomia con il suo show ai fornelli che si svolgerà giovedì 10 ottobre alle
ore 19.00, dopo il taglio del nastro che darà il via alla terza edizione dell’attesissima kermesse dedicata allo street
food. Gramaglia, attraverso la ricetta partenopea della pasta mista unita alla tradizione siciliana dell’utilizzo dei pesci

VISITA SITO

HAPPY FARM Shop Senza Glutine

Ann.
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locali, come la lampuga e lo sgombro, e delle cozze, preparerà la “Pasta Am…mare”un coloratissimo e gustoso
primo piatto ricco di pesce dei nostri mari. Per Gramaglia, il successo della gastronomia è nella tradizione, basta solo
saperla interpretare senza nostalgia.

Alle 21.00 seguirà il cooking show di un altro grande nome della ristorazione stellata. Claudio Ruta, 1 stella Michelin,
executive chef del Ristorante “La Fenice” a Ragusa preparerà “Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia,
insalata di arance, cipollotto e prezzemolo”. Ruta, ragusano doc, sperimenta ma non fa della sperimentazione il
suo punto di partenza in cucina. Alla base dei suoi piatti, c’è sempre la costante attenzione per i prodotti speciali del
territorio ibleo e siciliano. 

Le ricette di venerdì 11
Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19, sarà la volta di un altro noto chef stellato siciliano, Francesco Patti, 1 stella
Michelin conquistata nel 2012 con il collega Domenico Colonnetta, nel Ristorante Coria di Caltagirone (CT).

Alle 21 si esibirà lo chef nebroideo Franco Agliolo, patron del Ristorante Ambrosia a Sant’Agata Militello, molto attivo
all’interno dell’Associazione Cuochi Messina. 

Sabato tutto messinese
Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani chef messinesi: Salvatore Denaro, che ha partecipato
all’ultima edizione del Campionato italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore Paladino,
chef del Ristorante Toro Nero di Messina. 

Domenica il gran finale
Domenica 13 ottobre, come per la scorsa edizione, il villaggio del gusto ospiterà un cooking show anche in
mattinata, momento in cui tanti messinesi affollano il cuore della città. Ad esibirsi sarà lo chef Riccardo Ciliadel
Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG).

In serata alle 19 e alle 21 a chiudere la terza edizione del Messina Street Fish saranno gli chef Giacomo Caravello del
Ristorante Balice a Milazzo e lo chef de “La Prova del Cuoco” di Raiuno Natale Giunta.

La solidarietà
Dopo la prima giornata inaugurale, gli show cooking di venerdì, sabato e domenica abbracciano, come per la scorsa
edizione, il tema della solidarietà. Per partecipare alle esibizioni degli chef e alla degustazione bisognerà prenotare il
proprio posto contattando la Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, a cui verrà devoluto il
ricavatodegli show culinari ai numeri 3473035778-3403362791, oppure via mail
ainfonemosud@centrocliniconemo.it.

Il Calendario degli Show Cooking di Messina Street Fish 2019 
GIOVEDI’ 10 ORE 19.00Paolo Gramaglia – Ristorante President 1 stella Michelin, Pompei (NA)GIOVEDI 10 ORE 21.00

Claudio Ruta – Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, RagusaVENERDI 11 ore 19.00

Francesco Patti – Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone (CT)VENERDI 11 ORE 21.00

Franco Agliolo – Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME)SABATO 12 ore 19.00

Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo CapoSABATO 12 ore 21.00
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Salvatore Paladino – Ristorante Toro Nero, MessinaDOMENICA 13 ore 12.00

Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)DOMENICA 13 ore 19.00

Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)DOMENICA 13 ore 21.00

Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori Imperiali – chef La Prova del cuoco
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Al Messina Street Food Fest la cucina dà spettacolo

Per la terza edizione del Messina Street Food Fest ritorna lo spazio dedicato agli show cooking nella tensostruttura
montata al centro di Piazza Cairoli.

Saranno 9 gli chef che si alterneranno ai fornelli per raccontare e far gustare in diretta al pubblico la loro idea di
cucina. Il tema scelto per la terza edizione è dei più attuali. “Messina Street Fish” metterà al centro il tema della
pesca sostenibile con particolare attenzione all’utilizzo del “pesce povero” locale, pescato nelle acque dello Stretto
di Messina. Un nuovo brand che nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del nostro territorio e la cucina
locale. Gli show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la
collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di alternanza
scuola/lavoro.

Toccherà a Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, executive chef e patron del Ristorante President a Pompei (NA)
inaugurare lo spazio dedicato all’enogastronomia con il suo show ai fornelli che si svolgerà giovedì 10 ottobre alle
ore 19.00, dopo il taglio del nastro che darà il via alla terza edizione dell’attesissima kermesse dedicata allo street
food. Gramaglia, attraverso la ricetta partenopea della pasta mista unita alla tradizione siciliana dell’utilizzo dei
pesci locali, come la lampuga e lo sgombro, e delle cozze, preparerà la “Pasta Am…mare” un coloratissimo e
gustoso primo piatto ricco di pesce dei nostri mari. Per Gramaglia, il successo della gastronomia è nella tradizione,
basta solo saperla interpretare senza nostalgia.

Alle 21.00 seguirà il cooking show di un altro grande nome della ristorazione stellata. Claudio Ruta, 1 stella
Michelin, executive chef del Ristorante “La Fenice” a Ragusa preparerà “Alici dorate con pastella di frascatuli di
cicerchia, insalata di arance, cipollotto e prezzemolo”. Ruta, ragusano doc, sperimenta ma non fa della
sperimentazione il suo punto di partenza in cucina. Alla base dei suoi piatti, c’è sempre la costante attenzione per i
prodotti speciali del territorio ibleo e siciliano.

Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19, sarà la volta di un altro noto chef stellato siciliano, Francesco Patti, 1 stella
Michelin conquistata nel 2012 con il collega Domenico Colonnetta, nel Ristorante Coria di Caltagirone (CT). Alle 21 si
esibirà lo chef nebroideo Franco Agliolo, patron del Ristorante Ambrosia a Sant’Agata Militello, molto attivo
all’interno dell’Associazione Cuochi Messina.

Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani chef messinesi: Salvatore Denaro, che ha partecipato
all’ultima edizione del Campionato italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore Paladino,
chef del Ristorante Toro Nero di Messina.

Domenica 13 ottobre, come per la scorsa edizione, il villaggio del gusto ospiterà un cooking show anche in
mattinata, momento in cui tanti messinesi affollano il cuore della città. Ad esibirsi sarà lo chef Riccardo Cilia del
Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG). In serata alle 19 e alle 21 a chiudere la terza edizione del Messina Street Fish
saranno gli chef Giacomo Caravello del Ristorante Balice a Milazzo e lo chef de “La Prova del Cuoco” di Raiuno
Natale Giunta.

La solidarietà

Dopo la prima giornata inaugurale, gli show cooking di venerdì, sabato e domenica abbracciano, come per la scorsa
edizione, il tema della solidarietà. Per partecipare alle esibizioni degli chef e alla degustazione bisognerà prenotare il
proprio posto contattando la Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, a cui verrà devoluto il ricavato degli
show culinari ai numeri 3473035778-3403362791, oppure via mail a infonemosud@centrocliniconemo.it.
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Il NEMO SUD è un Centro Clinico ad alta specializzazione, pensato per rispondere in modo specifico alle necessità di
chi è affetto da malattie neuromuscolari come la SLA e la SMA e le distrofie muscolari. Lo scopo principale è
migliorare la qualità di vita delle persone prese in carico, fornendo loro e alle famiglie un supporto clinico,
assistenziale e psicologico che risponda ai bisogni globali.

Il Calendario degli Show Cooking di Messina Street Fish 2019

GIOVEDI’ 10 ore 19.00

Paolo Gramaglia – Ristorante President 1 stella Michelin, Pompei (NA)

GIOVEDI 10 ore 21.00

Claudio Ruta – Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, Ragusa

VENERDI 11 ore 19.00

Francesco Patti – Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone (CT)

VENERDI 11 ore 21.00

Franco Agliolo – Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME)

SABATO 12 ore 19.00

Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

SABATO 12 ore 21.00

Salvatore Paladino – Ristorante Toro Nero, Messina

DOMENICA 13 ore 12.00

Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)

DOMENICA 13 ore 19.00

Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)

DOMENICA 13 ore 21.00

Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori Imperiali – chef La Prova del Cuoco

(https://www.agorametropolitana.it/wp-content/uploads/2019/10/Paolo-
Gramaglia--e1570182296479.jpg)Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, è executive
chef e patron del Ristorante President a Pompei. Dopo gli studi matematici, nel
2006 Paolo si pone da solo al comando del ristorante e dà una caratterizzazione
sempre più specifica al suo locale. I riconoscimenti non tardano ad arrivare con la
presenza su tutte le più autorevoli guide del settore, sia nazionali che estere,
Michelin, Espresso, Gambero Rosso, Slow Food, Touring. Nel 2015 Paolo prima
ottiene il cappello della Guida dell’Espresso e poi la stella Michelin. Per Gramaglia,

Ambasciatore del Gusto e membro di Euro-Toques, del quale è anche delegato per la regione Campania, il successo
della gastronomia è nella tradizione, basta solo saperla interpretare senza nostalgia.

(https://www.agorametropolitana.it/wp-content/uploads/2019/10/Claudio-Ruta-1-
e1570182450469.jpg)Claudio Ruta è Executive Chef del Ristorante La Fenice dell’Hotel Villa
Carlotta in Ragusa, una Stella Michelin dal 2010. In cucina è un appassionato creativo. Alla base
dei suoi piatti c’è la qualità delle materie prime, con una costante attenzione ai prodotti speciali
del territorio ibleo e siciliano, e con una predilezione per ingredienti unici dal punto di vista
organolettico come il formaggio Ragusano, le carrube e il rarissimo fungo di carrubo, albero simbolo dei Monti Iblei,
le erbette spontanee, il cioccolato di Modica.

https://www.agorametropolitana.it/wp-content/uploads/2019/10/Paolo-Gramaglia--e1570182296479.jpg
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(https://www.agorametropolitana.it/wp-content/uploads/2019/10/Chef-Francesco-Patti-
e1570182499945.jpg)Francesco Patti, classe ‘83, ha iniziato sin da piccolo a muovere i primi
passi nel mondo della ristorazione. A soli 15 anni Francesco inizia la propria carriera lavorando in
diversi alberghi e ristoranti – tra cui il Grand Hotel Excelsior di Catania – crescendo
personalmente e professionalmente e affinando la sua tecnica. Dal 2002 ha lavorato presso
l’Hotel Monaco & Grand Canal a Venezia, poi alla Masseria degli Ulivi a Noto e al Ristorante La

Gazza Ladra di Modica, con la mansione di Cuoco Capo Partita. Nel 2005 inizia la collaborazione con lo chef
bistellato Ciccio Sultano, dove lavora come secondo Chef e dove conosce Domenico Colonnetta. Insieme, nel 2008,
danno vita al Ristorante Coria a Caltagirone che nel 2012 conquista la prima stella Michelin.

(https://www.agorametropolitana.it/wp-content/uploads/2019/10/Franco-
Agliolo-e1570182421431.jpg)Franco Agliolo è chef patron del Ristorante
Ambrosia a Sant’Agata Militello. Originario di Alcara Li Fusi, dopo il diploma
all’Alberghiero, matura esperienze in Italia e all’Estero. Tra i suoi maestri c’è Gino
Angelini dal quale apprende le basi della cucina classica. Rientrato in Italia,
continua la sua formazione con gli chef Vincenzo Cammerucci e Silver Succi. Nel
2008 arriva un’altra esperienza che segna il suo percorso a La Franceschetta di
Modena di Massimo Bottura; segue uno stage all’Osteria Francescana. Nel 2013
inaugura “Ambrosia”. Per completare il suo percorso, Agliolo consegue il diploma
di sommelier FIS. Iscritto all’Associazione Provinciale Cuochi di Messina, Agliolo ha preso parte anche a tanti
importanti eventi enogastronomici del territorio.

(https://www.agorametropolitana.it/wp-content/uploads/2019/10/Salvatore-Denaro-
e1570182342175.jpg)Salvatore Denaro, giovane chef messinese con la passione per la
botanica, si è formato alle corte dei maestri Tano Simonato e Davide Scabin.
Dopo un’esperienza al Signum di Salina con la chef stellata Martina Caruso ha
collezionato numerose esperienze in giro per l’Italia e l’Europa.  Ha guidato la cucina del
Ristorante Cusiritati a Panarea. A settembre 2019 è stato tra i finalisti del Campionato
Italiano Bia CousCous.

Salvatore Paladino è lo chef del Ristorante Toro Nero di Messina. Diplomato all’Alberghiero, fa esperienze in Italia e
all’estero per poi ritornare nella sua Sicilia. Tra le esperienze più significative, lo stage svolto nel Ristorante stellato
L’Argine di Vencò, con la chef Antonia Klugmann. La sua cucina segue le stagioni. Ama utilizzare nei suoi piatti frutta
e verdura coltivate nel suo orto. Ogni suo piatto ha una storia che mette insieme cultura, territorio, odori e colori
della sua Sicilia, fatica, ricerca e sperimentazione.

(https://www.agorametropolitana.it/wp-content/uploads/2019/10/Chef-Riccardo-
Cilia-e1570182472471.jpg)Riccardo Cilia è, insieme al padre Nuccio, l’executive chef
del ristorante Tocco d’Oro di Comiso, in provincia di Ragusa. Numerose sono le
esperienze che hanno contribuito ad accrescere il suo bagaglio, tra cui quelle
insieme allo chef stellato Tony Lo Coco. Determinato, accurato e innamorato del suo
lavoro, questo giovane chef è interprete di una dieta mediterranea impreziosita dai
sapori e dagli odori del territorio ibleo, dalle preparazioni artigianali, dalla cura e dal
rispetto per la materia prima.

(https://www.agorametropolitana.it/wp-content/uploads/2019/10/Giacomo-Caravello-
Chef-2-Foto-Stefano-Butturin-e1570182397224.jpg)Giacomo Caravello, milazzese, classe
1989, dopo importanti esperienze a La Montecchia dagli Alajmo e con Martina Caruso al
Signum dal 2014 al 2018, nel 2019 apre il suo ristorante a Milazzo. Balìce, con le sue trame
moderne e i suoi i riferimenti a metà strada tra il minimal e l’urbano, propone un’idea di
cucina in chiave moderna. Ogni piatto, frutto della creatività e passione dello chef Caravello,

prova a raccontare una storia genuina, scandita dalla conoscenza delle materie prime, dalla scelta di tecniche e dal
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WhatsApp (https://www.agorametropolitana.it/al-messina-street-food-fest-la-cucina-da-spettacolo/?
share=jetpack-whatsapp&nb=1)

rigore assoluto nella manipolazione. Libertà negli accostamenti, piccoli tocchi di colore e vivacità dei sapori creano
contrasti che si incontrano nel menù Balìce. Il nome del ristorante, Balìce, è una tipica preparazione messinese che
indica il pesantone (una palamita piccola) sotto sale.

(https://www.agorametropolitana.it/wp-content/uploads/2019/10/Natale-
Giunta-e1570182374555.jpg)Natale Giunta, 40 anni, originario di Termini
Imerese, deve tutto alle donne di famiglia, nonna, mamma e zie, che gli hanno
insegnato ad amare e praticare l’arte della cucina. Dal 2005 è uno degli chef de
La Prova del Cuoco di Raiuno. È titolare di Castello a mare a Palermo, di Oro
Bistrot food e Secret wiev Roof top & Cocktail bar Beverage a Roma, di Passami
u coppu, di Ng Service e di Top Cucina Eventi, specializzata in banqueting di
nozze, cerimonie ed eventi. Dal 2018 è consulente Food & Beverage per la
catena alberghiera NH Collection Hotels per la categoria 5* e 5* lusso delle
realtà NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi 5* e NH Collection Taormina 5*. Ha realizzato numerosi eventi
in paesi come Russia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Brasile, Giappone, Stati Uniti, Lussemburgo, Thailandia,
Emirati Arabi.
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Intrattenimento   Ultima Ora  

TUTTI PAZZI PER MESSINA STREET
FOOD FEST. Il programma di oggi.
  Ottobre 12, 2019    redazione vdp   0 Commenti

Messina, 12 ottobre

Cibo di strada e divertimento in piazza che si fondono con la cultura
gastronomica e la riscoperta delle tradizioni legate in particolar modo al
nostro mare. Così si può riassumere la seconda giornata di Messina Street
Food Fest, che si è rivelata un vero successo anche durante l’apertura a
pranzo, sia nel food village, che nella tensostruttura che ospita gli show
cooking del Messina Street Fish.

Boom di presenze per le due performances culinarie dedicate a
Fondazione Aurora Onlus –Centro Clinico Nemo Sud, partner solidale
dell’evento, a cui saranno devoluti i ricavati anche degli show di oggi e
domani. Molto apprezzate ieri le esibizioni ai fornelli degli chef Paolo
Romeo e Franco Agliolo, entrambe incentrate sul cosiddetto pesce povero,
vero e proprio protagonista di Messina Street Fish, un progetto sostenuto
dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Pesca mediterranea. Interessanti contributi sono stati o�erti dagli esperti
del settore invitati alla serata per approfondire il tema della pesca

Ottobre: 2019
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sostenibile e della stagionalità. Marco Miuccio, amante del buon cibo e
dell’alta cucina ma anche con una lunga esperienza nell’ambito della pesca
mediterranea, in relazione al suo ruolo di maresciallo della Capitaneria di
Porto, ha parlato dell’importanza della tracciabilità del pesce locale. “Le
informazioni più importanti per il consumatore- ha spiegato Miuccio–
sono contenute nell’etichettatura, che deve riportare il nome comune, il
nome scienti�co e quello speci�co, insieme all’attrezzo utilizzato per la
pesca. Queste sono notizie che aiutano la gente non solo ad acquistare
consapevolmente, ma anche a regolare il mercato. Educare la gente ad un
consumo etico- ha concluso Miuccio– gioca un ruolo fondamentale
nell’indurre il mercato a non proporre ciò che non è legale o che non
rispetti la stagionalità e il fermo biologico”.

“E’ necessario trasferire il concetto di stagionalità al consumatore �nale- ha
sottolineato il direttore de Il Meridione ed enogastronomo Bruno
Sganga. A Tal proposito è necessario intervenire con campagne di
comunicazione ad hoc, che si concentrino sulla salubrità e il benessere che
soprattutto il pesce cosiddetto povero può o�rire. Mangiare ciò che il mare
o�re rispettando il ritmo delle stagioni è la maniera più etica di
consumare”. E’ poi intervenuto anche il giornalista enogastronomico
Antonio Iacona, direttore di Charmat Magazine, che ha posto l’accento
sugli alti valori nutrizionali del pesce siciliano e la sua grande digeribilità.
“Quello che chiamiamo impropriamente pesce povero- ha detto Iacona–
rappresenta una ricchezza inestimabile in termini di qualità”. Nel corso del
Messina Street Fish premiata “L’Ancora”come azienda storica di Messina e
rosticceria più antica della città. Ha ritirato il riconoscimento Pietro Franza,
amministratore delegato del Gruppo Franza.

Al Messina Street Food Fest ci sarà ancora spazio per la solidarietà. Nella
giornata di domani, infatti, oltre agli show cooking pro Nemo Sud, alle 14 si
terrà un pranzo a base di pesce locale, incentrato sulle ricette della
tradizione e preparato dall’Istituto Antonello con i suoi studenti, che
cucineranno per la causa del Cirs, comitato di reinserimento sociale, a cui
andrà il ricavato.

Oggi e domani, ultima giornata, il Messina Street Food Fest sarà aperto
anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle 01.00. Anche per la
giornata odierna un ricco programma con lo street food dei 40 operatori
gastronomici, due show cooking e tanti appuntamenti musicali e di
intrattenimento per bambini.

Per “Messina Street Fish” previsti gli interventi del prof. Giacomo Dugo,
Ordinario di chimica degli alimenti e coordinatore del dottorato di ricerca
in scienze enogastronomiche dell’Università di Messina e del prof. Filippo
Grasso, delegato alle iniziative scienti�che nel settore del turismo di
UniMe, e vice presidente del Messina Tourism Bureau.
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Sbarca in Sicilia la
campagna contro
il mieloma
multiplo con
testimonial Aldo
Montano
  Ottobre 16, 2019  
redazione vdp   0

Palermo, 16 ottobre La s�da
al mieloma multiplo, una
forma aggressiva di tumore
del sangue, approda in
Sicilia dove secondo
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La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea,
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO
FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM,
I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques
Italia, Sacom.

PROGRAMMA SHOW COOKING SABATO 12 OTTOBRE

19.00 Salvatore Denaro- Finalista al Campionato italiano del Cous Cous
Festival di San vito Lo Capo: Cannolo Forza9 (Cannolo di cous cous con
sgombro, salsa di arancia, cipolla salsa di caramello ricotta di pecora,
�nocchio di mare e portulaca)

21.00 Salvatore Paladino- Ristorante Toro Nero- Messina: Filetto di capone
alle erbe locali, caviale di lumaca, polvere di castagne, zucca, purè di
sedano rapa, �co essiccato, salsa d’acciughe, petalo di cipolla e alga
“mauru” croccante.

PROGRAMMA SPETTACOLI SABATO 12 OTTOBRE

11.00 | dj set RINALDO MAURO

12.00 | Animazione con il MAGO ALEX

13.00 -15.00 | NON STOP MUSIC

18.00  – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX

18.00 | DENNY NAPOLI show

18.00 | dj set BRUNO BLANDINA

19.00 | dj set JOE BERTÉ

20.00 | dj set HELEN BROWN

21.00 | live I FUORI ORARIO

23.00 | live GLI APPROSSIMATIVI

Condividi:

Teatro di
Messina.
L’UGL
incontra
l’Assesso

re Messina, a�rontate le
problematiche
  Ottobre 3, 2019   0

CALDAIA
SICURA:
LA
COMPET
ENZA

PASSA ALLA REGIONE
SICILIANA
  Settembre 30, 2019   0

Atm,
selezion
e autisti:
“Errori
ma
nessuna
illegalità

“, ecco le veri�che e le
decisioni derivanti dal
controllo interno.
  Settembre 28, 2019   0

Palazzo
Zanca:
Commis
sione
Servizi
Sociali
Senza

presidente e bloccata in
attesa delle IENE, le
“dinamiche” d’aula per la
nomina
  Settembre 27, 2019   0

Il Vice
Questor
e
Aggiunto
Simone
Scalzo è
il nuovo

Vice Dirigente della Squadra
Mobile.  
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← Bordonaro: colpi di pistola contro un’auto. Atto intimidatorio?

Via del Vespro: 82enne colto da malore, muore in auto →

Rispondi

  Settembre 27, 2019   0

Scooteri
sta
scopre
serpente
nel
motore.
Liberato

dai Vigili del Fuoco
  Settembre 26, 2019   0

M5S:
“Statuto
non
adeguat
o, persi
altri 38
mln € e

siamo già a 268”
  Settembre 26, 2019   0

Caronte
& Tourist
– Parità
di
genere:
dal sud e
da

un’impresa marittima, una
s�da ai luoghi comuni
  Settembre 26, 2019   0

DE LUCA
su RAI 2:
“Ma
quale
mascher
a, ero in
‘abiti di

scena’ “. Ma perchè
attendere la diretta RAI per
chiarire?
  Settembre 25, 2019   0

La corsa
mancata
di
TOMMY
ONE e la
pagina
buia

messinese. Sponsor non
risarciti. Organizzatore uccel
di bosco?
  Settembre 25, 2019   0

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

Mi piace:

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

Correlati

MESSINA STREET FOOD
FEST, AL VIA OGGI LA III
EDIZIONE

MESSINA STREET FOOD
FEST, “BUONISSIMA” LA
PRIMA

MESSINA STREET FOOD
FEST, 100MILA
PERSONE IN PIAZZA. E’
RECORDOttobre 10, 2019

In "Intrattenimento"
Ottobre 11, 2019
In "Intrattenimento" Ottobre 14, 2019

In "Intrattenimento"
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“Ranitidi
na”:
sospesa
dal
mercato
da AIFA.

Ecco perchè secondo
l’Agenzia del Farmaco
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V
Circoscri
zione, la
via
Pietro
Nenni
sarà

servita dal trasporto
pubblico locale
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Operazio
ne
“TRIADE”
eseguito
un altro
arresto
in

esecuzione di ordine di
carcerazione.
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Montalb
ano
Elicona
(ME): i
Carabini
eri
arrestan

o un uomo per atti
persecutori nei confronti
dell’ex convivente.
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CSA –
Comune
di
Sinagra:
niente
stipendi
da luglio

per i dipendenti comunali
  Settembre 18, 2019   0
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FONDAZ
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CON IL
SUD E
LEGACO
OP, A
CATANIA

INCONTRO AL CONSORZIO
SISIFO SU PROGETTAZIONE
EUROPEA
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Selezion
e
Messina
Servizi: si
s�ora la
rissa
davanti

U�cio del Lavoro. Un solo
giorno per tutti!
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TIRRENO

CRONACA SICILIA  

TIRRENO  

Pace del Mela:
incendio doloso
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tra i �riuti
  Ottobre 2, 2019  
redazione vdp   0

Villafranca Tirrena (Me), 2
ottobre Un incendio si è
sviluppato9 nella serata di
oggi a Pace del Mela, in
contrada

Condividi:

Rometta
:
arrestat
o un
uomo
per
detenzio

ne ai �ni di spaccio di 8 chili
di marijuana.
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Grande successo di pubblico anche per la seconda giornata

Cibo di strada e divertimento in piazza che si fondono con la cultura gastronomica e la riscoperta delle tradizioni
legate in particolar modo al nostro mare. Così si può riassumere la seconda giornata di Messina Street Food Fest,
che si è rivelata un vero successo anche durante l’apertura a pranzo, sia nel food village, che nella tensostruttura che
ospita gli show cooking del Messina Street Fish.

Boom di presenze per le due performances culinarie dedicate a Fondazione Aurora Onlus –Centro Clinico Nemo
Sud, partner solidale dell’evento, a cui saranno devoluti i ricavati anche degli show di oggi e domani. Molto
apprezzate ieri le esibizioni ai fornelli degli chef Paolo Romeo e Franco Agliolo, entrambe incentrate sul cosiddetto
pesce povero, vero e proprio protagonista di Messina Street Fish, un progetto sostenuto dalla Regione Siciliana con
l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea. Interessanti contributi sono stati offerti dagli
esperti del settore invitati alla serata per approfondire il tema della pesca sostenibile e della stagionalità. Marco
Miuccio, amante del buon cibo e dell’alta cucina ma anche con una lunga esperienza nell’ambito della pesca
mediterranea, in relazione al suo ruolo di maresciallo della Capitaneria di Porto, ha parlato dell’importanza della
tracciabilità del pesce locale. “Le informazioni più importanti per il consumatore- ha spiegato Miuccio– sono
contenute nell’etichettatura, che deve riportare il nome comune, il nome scienti�co e quello speci�co, insieme
all’attrezzo utilizzato per la pesca. Queste sono notizie che aiutano la gente non solo ad acquistare

VISITA SITO

Proteggi la Tua Piscina con Abrisud, Leader in
EU. Richiedi un Preventivo

Ann.

(https://www.tempostretto.it/)

(https://www.facebook.com/Tempostretto.it/)(https://www.instagram.com/tempostretto/)

(https://it.linkedin.com/company/tempo-
stretto?
trk=ppro�le_company)(https://www.youtube.com/channel/UCJIgQL7sFiX0uw2Lj3vammg)

https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFXW1tbW10sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0yMzMyMjE5NTExXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zODk2MzYwMzQxNTJcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM1OTk3NDg1Nzk2NFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTFcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfd05oeTNBSUNtd01CcnBjOEZ0QlZwR3VYM2czQSJdXV1dLFsyLDFdXQUNyD7qgfH6Fr5F9QRRDVl7xLEXoKxU8-ExmppreLPyY0wbBQL1pwNqVPzTO66Xby9QkCEryp76n29qC9jXOVpoPg1556WWadx76R-KmP0E7krMFSFNOopiUS_bfhDrvOMDx8xQaMgmT_Mga-8yVuzKyTyGT-sNjD4oE39T13FimVFOjQbYsFYB9S9g4tFJf_TJFTCkEsm5rG3RzVGNwZw7LBRz16mUx4JPmRGF8Jh0F7AFz2yZ549EO7Tpjw3WRAuNwt-Jqwh-0EADb7mHoCMwdBPW5xLWLbUrp0o72j-iG_PXLc7YuBf0vVW4AQ1s7y6KhMM9HDLU0-MR1ihQXBo,JOJnu8sxWyn0Elj9-d9SPA&source=display&cbt=ScMGPHnYUYcI7Nmxgb0KEMCjqbcGGK_q2XwiFmluY2xvdWQudGVhbXN5c3RlbS5jb20yCAgFExjSlQwUQhdjYS1wdWItMjUyNjI0NDQzNjc0NDMyMkgSWC5g5ANwAYIBDtqb0or6_____wGN7o9y&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DC9xY_nd-uXZTALozh7gORq5yYDqLS7NRY7Nmxgb0KlfbZm5EOEAEg3KubJmD9mo2E5BGgAe32woMDyAEJqQLPDQzNabSyPuACAKgDAcgDCqoE1gFP0OL8hJ6iagj3x9l8DF2xQP7eJSpsSwYNWlrQVzOKsCjRHEhW181yy70fLAKIcri7CFtrTxa_1cjwGmw6KRvy027Gs-pRvrLhcBF_ZTutSWYzhmWpFclUDNhk5PtiM_t7ZHEkJqzongTB41r9nnnkyZ3_4Gm5vPigDN9s84FvV8ou7KZtWWESpOaC2elgQfLLw3DxDam9vK42B9z5hJqNDjF-i7vDTupRRT2m1Ttr5E-lKDPtssYA0DmJgLPEzY0P2ujnKRbP62Ly4kM4Sfk3aSu6PDsO4AQBkAYBoAYugAf7iL18iAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwDSCAkIgICAEBACGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTY1OTc2MjYzNDYzOTMzNTCxCeveF2Uv8WXagAoDigpOaHR0cHM6Ly90cmFjay5zZWFkZm9ybS5uZXQvc2VydmluZy9jc2UvP2JuPTI1MjcyMTY4O2t3PTtjcGRpcj17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx92BMM%26sigh%3DTC722xztZuA%26cid%3DCAQSQgDwy9IZnK1g-o9PDgYjezAcMwbAEY9fz4yhCV5Qv_5dU-T039HiMFqCwGE39EWPlXnPdqWqpKnlSdEd-uSxzPRETw
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFXW1tbW10sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0yMzMyMjE5NTExXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zODk2MzYwMzQxNTJcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM1OTk3NDg1Nzk2NFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTFcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfd05oeTNBSUNtd01CcnBjOEZ0QlZwR3VYM2czQSJdXV1dLFsyLDFdXQUNyD7qgfH6Fr5F9QRRDVl7xLEXoKxU8-ExmppreLPyY0wbBQL1pwNqVPzTO66Xby9QkCEryp76n29qC9jXOVpoPg1556WWadx76R-KmP0E7krMFSFNOopiUS_bfhDrvOMDx8xQaMgmT_Mga-8yVuzKyTyGT-sNjD4oE39T13FimVFOjQbYsFYB9S9g4tFJf_TJFTCkEsm5rG3RzVGNwZw7LBRz16mUx4JPmRGF8Jh0F7AFz2yZ549EO7Tpjw3WRAuNwt-Jqwh-0EADb7mHoCMwdBPW5xLWLbUrp0o72j-iG_PXLc7YuBf0vVW4AQ1s7y6KhMM9HDLU0-MR1ihQXBo,JOJnu8sxWyn0Elj9-d9SPA&source=display&cbt=ScMGPHnYUYcI7Nmxgb0KEMCjqbcGGK_q2XwiFmluY2xvdWQudGVhbXN5c3RlbS5jb20yCAgFExjSlQwUQhdjYS1wdWItMjUyNjI0NDQzNjc0NDMyMkgSWC5g5ANwAYIBDtqb0or6_____wGN7o9y&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DC9xY_nd-uXZTALozh7gORq5yYDqLS7NRY7Nmxgb0KlfbZm5EOEAEg3KubJmD9mo2E5BGgAe32woMDyAEJqQLPDQzNabSyPuACAKgDAcgDCqoE1gFP0OL8hJ6iagj3x9l8DF2xQP7eJSpsSwYNWlrQVzOKsCjRHEhW181yy70fLAKIcri7CFtrTxa_1cjwGmw6KRvy027Gs-pRvrLhcBF_ZTutSWYzhmWpFclUDNhk5PtiM_t7ZHEkJqzongTB41r9nnnkyZ3_4Gm5vPigDN9s84FvV8ou7KZtWWESpOaC2elgQfLLw3DxDam9vK42B9z5hJqNDjF-i7vDTupRRT2m1Ttr5E-lKDPtssYA0DmJgLPEzY0P2ujnKRbP62Ly4kM4Sfk3aSu6PDsO4AQBkAYBoAYugAf7iL18iAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwDSCAkIgICAEBACGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTY1OTc2MjYzNDYzOTMzNTCxCeveF2Uv8WXagAoDigpOaHR0cHM6Ly90cmFjay5zZWFkZm9ybS5uZXQvc2VydmluZy9jc2UvP2JuPTI1MjcyMTY4O2t3PTtjcGRpcj17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx92BMM%26sigh%3DTC722xztZuA%26cid%3DCAQSQgDwy9IZnK1g-o9PDgYjezAcMwbAEY9fz4yhCV5Qv_5dU-T039HiMFqCwGE39EWPlXnPdqWqpKnlSdEd-uSxzPRETw
https://www.tempostretto.it/author/adminadmin-com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4txEnd-uXfr3GtLj7gPIhbCABJWSpuhZ7vqy4KoK29keEAEg3KubJmD9mo2E5BGgAdiZ6sEDyAEGqQLPDQzNabSyPuACAKgDAcgDCqoEjgJP0Koig8S8a-W19h5l2u9bNnTiV4uTVOA3FrBh2fSLkRxT6kystwOZJUce5PI0tb2Y7krLFx1BOb8TyKv8uA5mjYmuHZOVyxk3YPO2Qkt5IN4gziB4scTVj91yisw_ePlBlbagxDjIHAkOvf6vP5cuXyBlgb3XA881vnfwf5sNgRtJGCowPxmXl7SRTxxTwcm9EtuqMnIvsTr-6b-zTPHhxPQ6wY3aHipeLGDGH0ovQ7OKMezZFrXZBw0zyPfdkWgPpbVAjd4BPMSg47_ey8-kIEwBd95VJq_lwNqNKCB9kIivv2-fqrU6W7xpjptXUCjenWAe0j_HDjaCbEJh6969HAlMxjq2QB6oyaBevdzgBAGQBgGgBjeAB5DmlT6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjU5NzYyNjM0NjM5MzM1MLEJX-3_2Rl88D-ACgPYEwyIFAE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3TRRZSVazm9HuaM6K-V1djPVgQPfrK24k-R6MHOQBIyn6CxDxuDkR8alDOiC82vWXPa5A5qD-VxEv_EFAaoMcxD2o1UMs1MtYcKUoGSbnFFnFXJAEsQVerv5gQBZDlVOJ_hbRFJg7VixyKAilSPFc8dIdIto&sig=AOD64_0RMaZ2ZcUmv40rbnuwkYVbDFZv-w&client=ca-pub-2526244436744322&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=8&adurl=https://www.abrisud.it/%3Fxtor%3DSEC-41%26itm%3D15655a7c79644b51b2f7a10f5064b9fd%26gclid%3DCj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykYQckW-b3oB5rXQQzSr5yS1gc7P7vcEMv5bVug-XMYayu-ktdTeWPUaAjH7EALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4txEnd-uXfr3GtLj7gPIhbCABJWSpuhZ7vqy4KoK29keEAEg3KubJmD9mo2E5BGgAdiZ6sEDyAEGqQLPDQzNabSyPuACAKgDAcgDCqoEjgJP0Koig8S8a-W19h5l2u9bNnTiV4uTVOA3FrBh2fSLkRxT6kystwOZJUce5PI0tb2Y7krLFx1BOb8TyKv8uA5mjYmuHZOVyxk3YPO2Qkt5IN4gziB4scTVj91yisw_ePlBlbagxDjIHAkOvf6vP5cuXyBlgb3XA881vnfwf5sNgRtJGCowPxmXl7SRTxxTwcm9EtuqMnIvsTr-6b-zTPHhxPQ6wY3aHipeLGDGH0ovQ7OKMezZFrXZBw0zyPfdkWgPpbVAjd4BPMSg47_ey8-kIEwBd95VJq_lwNqNKCB9kIivv2-fqrU6W7xpjptXUCjenWAe0j_HDjaCbEJh6969HAlMxjq2QB6oyaBevdzgBAGQBgGgBjeAB5DmlT6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjU5NzYyNjM0NjM5MzM1MLEJX-3_2Rl88D-ACgPYEwyIFAE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3TRRZSVazm9HuaM6K-V1djPVgQPfrK24k-R6MHOQBIyn6CxDxuDkR8alDOiC82vWXPa5A5qD-VxEv_EFAaoMcxD2o1UMs1MtYcKUoGSbnFFnFXJAEsQVerv5gQBZDlVOJ_hbRFJg7VixyKAilSPFc8dIdIto&sig=AOD64_0RMaZ2ZcUmv40rbnuwkYVbDFZv-w&client=ca-pub-2526244436744322&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=0&adurl=https://www.abrisud.it/%3Fxtor%3DSEC-41%26itm%3D15655a7c79644b51b2f7a10f5064b9fd%26gclid%3DCj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykYQckW-b3oB5rXQQzSr5yS1gc7P7vcEMv5bVug-XMYayu-ktdTeWPUaAjH7EALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4txEnd-uXfr3GtLj7gPIhbCABJWSpuhZ7vqy4KoK29keEAEg3KubJmD9mo2E5BGgAdiZ6sEDyAEGqQLPDQzNabSyPuACAKgDAcgDCqoEjgJP0Koig8S8a-W19h5l2u9bNnTiV4uTVOA3FrBh2fSLkRxT6kystwOZJUce5PI0tb2Y7krLFx1BOb8TyKv8uA5mjYmuHZOVyxk3YPO2Qkt5IN4gziB4scTVj91yisw_ePlBlbagxDjIHAkOvf6vP5cuXyBlgb3XA881vnfwf5sNgRtJGCowPxmXl7SRTxxTwcm9EtuqMnIvsTr-6b-zTPHhxPQ6wY3aHipeLGDGH0ovQ7OKMezZFrXZBw0zyPfdkWgPpbVAjd4BPMSg47_ey8-kIEwBd95VJq_lwNqNKCB9kIivv2-fqrU6W7xpjptXUCjenWAe0j_HDjaCbEJh6969HAlMxjq2QB6oyaBevdzgBAGQBgGgBjeAB5DmlT6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjU5NzYyNjM0NjM5MzM1MLEJX-3_2Rl88D-ACgPYEwyIFAE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3TRRZSVazm9HuaM6K-V1djPVgQPfrK24k-R6MHOQBIyn6CxDxuDkR8alDOiC82vWXPa5A5qD-VxEv_EFAaoMcxD2o1UMs1MtYcKUoGSbnFFnFXJAEsQVerv5gQBZDlVOJ_hbRFJg7VixyKAilSPFc8dIdIto&sig=AOD64_0RMaZ2ZcUmv40rbnuwkYVbDFZv-w&client=ca-pub-2526244436744322&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=9&adurl=https://www.abrisud.it/%3Fxtor%3DSEC-41%26itm%3D15655a7c79644b51b2f7a10f5064b9fd%26gclid%3DCj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykYQckW-b3oB5rXQQzSr5yS1gc7P7vcEMv5bVug-XMYayu-ktdTeWPUaAjH7EALw_wcB
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAHIW1tbW251bGwsWzksMTNdLG51bGwsbnVsbCx0cnVlLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzJdLFsyXSxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLG51bGwsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9Nzk4ODIwNjUyMFx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9Mzg4NzA3NDI2ODQ2XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTFcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD0zNTUwNzM4MzQzNTBcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTI1MFx1MDAyNndpZHRoPTMwMFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl94cU1uLUlhZTN0dGtnQkM2R0NqSVpTUWV1YXBnIl1dXV0sWzIsMV1dP5GyJtitcY2_emTAvWv7YcQbJ54AVCgQCjuyQx_TTozylFpf52i2LT75Z1Rc3I9sy6yXodIP52b9eNMLIAK46f7V_eE5ozqEK4L_SksW2ICbcrwtAhhrWzCIrWwctfHWY5hfpGUEuF4_R20okY1AkNwNgzCkIVDbQtNP7gn3Uuj7UO2fJgtApsav-mtXUZ_YKzEGaptEV8P-mqpR3rSzf2CzR-vA-5hz1cc9-LKlEANmp4rsdub3GPlhx8sCQU_9AxX6YSEsYMGbUHzluwby1Sf0FXnAUAAzzI2fidqB_yWMXuoj_uqd4YGSDwuw5lti7d298AolvwcQ_VTet08obA,UK5EpEVOJQwGt9_oty91oA&source=display&cbt=QoTYQcidC9YI7vqy4KoKEIzL8P0GGPjW9T4iCmFicmlzdWQuaXQyCAgFExiriQIUQhdjYS1wdWItMjUyNjI0NDQzNjc0NDMyMkgSWDdg7ANwAYIBCo7os836_____wE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DC4txEnd-uXfr3GtLj7gPIhbCABJWSpuhZ7vqy4KoK29keEAEg3KubJmD9mo2E5BGgAdiZ6sEDyAEGqQLPDQzNabSyPuACAKgDAcgDCqoEjgJP0Koig8S8a-W19h5l2u9bNnTiV4uTVOA3FrBh2fSLkRxT6kystwOZJUce5PI0tb2Y7krLFx1BOb8TyKv8uA5mjYmuHZOVyxk3YPO2Qkt5IN4gziB4scTVj91yisw_ePlBlbagxDjIHAkOvf6vP5cuXyBlgb3XA881vnfwf5sNgRtJGCowPxmXl7SRTxxTwcm9EtuqMnIvsTr-6b-zTPHhxPQ6wY3aHipeLGDGH0ovQ7OKMezZFrXZBw0zyPfdkWgPpbVAjd4BPMSg47_ey8-kIEwBd95VJq_lwNqNKCB9kIivv2-fqrU6W7xpjptXUCjenWAe0j_HDjaCbEJh6969HAlMxjq2QB6oyaBevdzgBAGQBgGgBjeAB5DmlT6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjU5NzYyNjM0NjM5MzM1MLEJX-3_2Rl88D-ACgPYEwyIFAE%26sigh%3DBink7ufpnrM%26cid%3DCAQSQgDwy9IZyiA4FfdJ3JySwRZtCH5ahqafhgnSSQG1hnhKZsPscaJLl6LaFnHcE8de6DVBgXd46xQClKiGUwCj--VV0w
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAHIW1tbW251bGwsWzksMTNdLG51bGwsbnVsbCx0cnVlLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzJdLFsyXSxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLG51bGwsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9Nzk4ODIwNjUyMFx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9Mzg4NzA3NDI2ODQ2XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTFcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD0zNTUwNzM4MzQzNTBcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTI1MFx1MDAyNndpZHRoPTMwMFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl94cU1uLUlhZTN0dGtnQkM2R0NqSVpTUWV1YXBnIl1dXV0sWzIsMV1dP5GyJtitcY2_emTAvWv7YcQbJ54AVCgQCjuyQx_TTozylFpf52i2LT75Z1Rc3I9sy6yXodIP52b9eNMLIAK46f7V_eE5ozqEK4L_SksW2ICbcrwtAhhrWzCIrWwctfHWY5hfpGUEuF4_R20okY1AkNwNgzCkIVDbQtNP7gn3Uuj7UO2fJgtApsav-mtXUZ_YKzEGaptEV8P-mqpR3rSzf2CzR-vA-5hz1cc9-LKlEANmp4rsdub3GPlhx8sCQU_9AxX6YSEsYMGbUHzluwby1Sf0FXnAUAAzzI2fidqB_yWMXuoj_uqd4YGSDwuw5lti7d298AolvwcQ_VTet08obA,UK5EpEVOJQwGt9_oty91oA&source=display&cbt=QoTYQcidC9YI7vqy4KoKEIzL8P0GGPjW9T4iCmFicmlzdWQuaXQyCAgFExiriQIUQhdjYS1wdWItMjUyNjI0NDQzNjc0NDMyMkgSWDdg7ANwAYIBCo7os836_____wE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DC4txEnd-uXfr3GtLj7gPIhbCABJWSpuhZ7vqy4KoK29keEAEg3KubJmD9mo2E5BGgAdiZ6sEDyAEGqQLPDQzNabSyPuACAKgDAcgDCqoEjgJP0Koig8S8a-W19h5l2u9bNnTiV4uTVOA3FrBh2fSLkRxT6kystwOZJUce5PI0tb2Y7krLFx1BOb8TyKv8uA5mjYmuHZOVyxk3YPO2Qkt5IN4gziB4scTVj91yisw_ePlBlbagxDjIHAkOvf6vP5cuXyBlgb3XA881vnfwf5sNgRtJGCowPxmXl7SRTxxTwcm9EtuqMnIvsTr-6b-zTPHhxPQ6wY3aHipeLGDGH0ovQ7OKMezZFrXZBw0zyPfdkWgPpbVAjd4BPMSg47_ey8-kIEwBd95VJq_lwNqNKCB9kIivv2-fqrU6W7xpjptXUCjenWAe0j_HDjaCbEJh6969HAlMxjq2QB6oyaBevdzgBAGQBgGgBjeAB5DmlT6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjU5NzYyNjM0NjM5MzM1MLEJX-3_2Rl88D-ACgPYEwyIFAE%26sigh%3DBink7ufpnrM%26cid%3DCAQSQgDwy9IZyiA4FfdJ3JySwRZtCH5ahqafhgnSSQG1hnhKZsPscaJLl6LaFnHcE8de6DVBgXd46xQClKiGUwCj--VV0w
https://www.tempostretto.it/
https://www.facebook.com/Tempostretto.it/
https://www.instagram.com/tempostretto/
https://it.linkedin.com/company/tempo-stretto?trk=pprofile_company
https://www.youtube.com/channel/UCJIgQL7sFiX0uw2Lj3vammg


22/10/2019 Tutti pazzi per Messina Street Food Fest - Tempo Stretto

https://www.tempostretto.it/news/tutti-pazzi-per-messina-street-food-fest.html 2/5

consapevolmente, ma anche a regolare il mercato. Educare la gente ad un consumo etico- ha concluso Miuccio–
gioca un ruolo fondamentale nell’indurre il mercato a non proporre ciò che non è legale o che non rispetti la
stagionalità e il fermo biologico”.

“E’ necessario trasferire il concetto di stagionalità al consumatore �nale- ha sottolineato il direttore de Il Meridione
ed enogastronomo Bruno Sganga. A Tal proposito è necessario intervenire con campagne di comunicazione ad
hoc, che si concentrino sulla salubrità e il benessere che soprattutto il pesce cosiddetto povero può offrire. Mangiare
ciò che il mare offre rispettando il ritmo delle stagioni è la maniera più etica di consumare”. E’ poi intervenuto anche
il giornalista enogastronomico Antonio Iacona, direttore di Charmat Magazine, che ha posto l’accento sugli alti
valori nutrizionali del pesce siciliano e la sua grande digeribilità. “Quello che chiamiamo impropriamente pesce
povero- ha detto Iacona– rappresenta una ricchezza inestimabile in termini di qualità”. Nel corso del Messina Street
Fish premiata “L’Ancora”come azienda storica di Messina e rosticceria più antica della città. Ha ritirato il
riconoscimento Pietro Franza, amministratore delegato del Gruppo Franza.

Al Messina Street Food Fest ci sarà ancora spazio per la solidarietà. Nella giornata di domani, infatti, oltre agli show
cooking pro Nemo Sud, alle 14 si terrà un pranzo a base di pesce locale, incentrato sulle ricette della tradizione e
preparato dall’Istituto Antonello con i suoi studenti, che cucineranno per la causa del Cirs, comitato di reinserimento
sociale, a cui andrà il ricavato.

Oggi e domani, ultima giornata, il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle
18.00 alle 01.00. Anche per la giornata odierna un ricco programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici,
due show cooking e tanti appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini.

Per “Messina Street Fish” previsti gli interventi del prof. Giacomo Dugo, Ordinario di chimica degli alimenti e
coordinatore del dottorato di ricerca in scienze enogastronomiche dell’Università di Messina e del prof. Filippo
Grasso, delegato alle iniziative scienti�che nel settore del turismo di UniMe, e vice presidente del Messina Tourism
Bureau.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e
patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea,
Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di
Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

PROGRAMMA SHOW COOKING SABATO 12 OTTOBRE

19.00 Salvatore Denaro- Finalista al Campionato italiano del Cous Cous Festival di San vito Lo Capo: Cannolo Forza9
(Cannolo di cous cous con sgombro, salsa di arancia, cipolla salsa di caramello ricotta di pecora, �nocchio di mare e
portulaca)
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21.00 Salvatore Paladino- Ristorante Toro Nero- Messina: Filetto di capone alle erbe locali, caviale di lumaca, polvere
di castagne, zucca, purè di sedano rapa, �co essiccato, salsa d’acciughe, petalo di cipolla e alga “mauru” croccante.

PROGRAMMA SPETTACOLI SABATO 12 OTTOBRE11.00 | dj set RINALDO MAURO

12.00 | Animazione con il MAGO ALEX13.00 -15.00 | NON STOP MUSIC18.00 – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX

18.00 | DENNY NAPOLI show18.00 | dj set BRUNO BLANDINA19.00 | dj set JOE BERTÉ20.00 | dj set HELEN BROWN

21.00 | live I FUORI ORARIO23.00 | live GLI APPROSSIMATIVI

Tag:
MESSINA STREET FOOD FEST (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/MESSINA-STREET-FOOD-FEST)
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10-13 OTTOBRE

Street Food Fest, pesce locale protagonista a
Messina: 9 cuochi in gara
09 Ottobre 2019

Al via domani a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food Fest.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in

partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea,

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP

5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S.

Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro - Toques Italia, Sacom.

Alle 18 il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina

Alberto Palella insieme con il sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle

Attività produttive e promozionali Dafne Musolino, poi l’apertura del food

village composto da 40 postazioni gastronomiche.

Domani sera si alzerà il sipario anche sul Messina Street Fish, progetto

incentrato sulla valorizzazione del pescato locale e sostenuto dalla Regione

Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca

Mediterranea. Il Messina Street Fish troverà massima espressione all’interno

https://gsud.cdn-immedia.net/2019/10/tutti-gli-show-cooking.jpg
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della grande tensostruttura che ospiterà gli show cooking in programma,

che saranno incentrati proprio sul pesce del nostro mare, con l’obiettivo di

tramandarne le tradizioni e la cultura attraverso le ricette degli chef.

Ad esibirsi nelle quattro giornate della manifestazione nove cuochi,

impegnati in preparazioni che avranno come tema esclusivo il pesce

locale.

Tanto pesce anche tra le 40 postazioni food dislocate su tutta la superficie

della piazza. Dal polpo arrosto, al pescespada alla frittura nel classico coppo,

ma anche le crespelle di gamberi, il panino con la caponata di pescespada, i

gamberi panati, che si alterneranno alle specialità più conosciute dello

street food siciliano e nazionale, con sfiziose incursioni nella gastronomia

estera. Ricco anche il programma degli spettacoli che si svolgeranno sul

palco posto nel lato sud della piazza. Il Messina Street Food Fest sarà aperto

domani 10 ottobre a partire dalle 18. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 dalle

11 alle 15 e dalle 18 alle 01.00.

L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula scelta per poter gustare le

specialità di Messina Street Food Fest è quella del token – degustazione.

© Riproduzione riservata
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Street food fest, la carica dei 100mila a
Piazza Cairoli
Il resoconto del presidente di Confesrcenti, Alberto Palella: "Un’ulteriore dimostrazione che Messina

una città viva". Il dolce più apprezzato dal pubblico è lo stecco gelato, mentre la specialità salata è il panin

con porchetta di suino nero dei Nebrodi

 

MESSINA. Si è conclusa domenica la terza edizione di Messina Street Food fest, la manifestazione di quatt

giorni tenutasi a Piazza Cairoli e che ha visto partecipare oltre 100mila persone. Giovani, anziani, famig

con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento organizzato da Confesercen

Messina in partnership con il Comune di Messina.

“Non posso che essere soddisfatto – ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella

perché la straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore dimostrazione ch

Messina è una città viva, che non può né deve rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Ringrazio il Comun

di Messina e tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, che hanno permesso che tutto si svolgesse al meglio. U

plauso anche ad Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro prezioso supporto”.

Presenti anche turisti stranieri, grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune di Messina e Cit

Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza numerosi crocieristi.

Grande successo anche per “Messina Street Fish”,  novità di questa edizione, che grazie agli show cookin

curati da rinomati chef ha acceso i ri�ettori sull’importanza della pesca locale, con focus tematici sul pes

azzurro, che è stato protagonista di tutte le ricette proposte, ma anche degli approfondimenti sul tema d

parte di esperti del settore, che si sono confrontati sugli aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili

ambientali che il consumo di pesce assicura. Il progetto è stato sostenuto dalla  Regione Siciliana co

l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea.  Negli show culinari della giorna

conclusiva si sono alternati ai fornelli gli chef  Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta. H

presenziato inoltre una delegazione di cuochi di  Euro Toques Italia. Il ricavato degli show cooking è sta
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devoluto a Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande partecipazione anche per il buff

solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui ricavato è andato a Cirs Messina.

Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico: il vincitore del premio p

la specialità dolce più apprezzata dal pubblico è Californa Cafè, con lo stecco gelato. Al primo posto per 

specialità salata, invece, “Il Vecchio Carro”, con il panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, al second

posto “Da Onofrio”,con il panino con polpo arrosto, al terzo posto  “Bracevia a tutta pecora” con g

arrosticini abruzzesi.
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B R E A K I N G  

CINQUANT 'ANNI  DI  SCOUTISMO A MILAZZO,  ONORIFICENZA AL FOND…

Ritorna “Messina Street Food Fest”, la terza edizione al via

il 10 ottobre. Ecco il programma

 7 Ottobre 2019   Nei Dintorni (https://www.oggimilazzo.it/nei-dintorni/)

Al via la terza edizione di Messina Street Food Fest, che si terrà a Piazza Cairoli da
giovedì 10 a domenica 13 ottobre. La grande festa del cibo di strada è promossa ed
organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il
patrocinio della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio, dell’ATM,
dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante
specialità messinesi, siciliane e provenienti da alcune regioni italiane, senza dimenticare
qualche s�ziosa incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento previsti anche
spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking.

(http://bit.ly/33yqs9f)
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Per il terzo anno Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità,
ma anche con qualche novità. Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo
brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro mare, che
diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa edizione.

(http://bit.ly/33yqs9f)

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18 con il
taglio del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11,
sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11 alle 15 e
dalle 18 all’una.

Per la terza edizione del Messina Street Food Fest ritorna lo spazio dedicato agli show
cooking nella tensostruttura montata al centro di Piazza Cairoli.

Saranno 9 gli chef che si alterneranno ai fornelli per raccontare e far gustare in diretta al
pubblico la loro idea di cucina. Il tema scelto per la terza edizione è dei più attuali.
“Messina Street Fish” metterà al centro il tema della pesca sostenibile con particolare
attenzione all’utilizzo del “pesce povero” locale, pescato nelle acque dello Stretto di
Messina. Un nuovo brand che nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del nostro
territorio e la cucina locale. Gli show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria
Zingale e coordinati da Gran Mirci con la collaborazione degli studenti dell’Istituto
Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro.

Toccherà a Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, executive chef e patron del Ristorante
President a Pompei (NA) inaugurare lo spazio dedicato all’enogastronomia con il suo show
ai fornelli che si svolgerà giovedì 10 ottobre alle 19, dopo il taglio del nastro che darà il via
alla terza edizione dell’attesissima kermesse dedicata allo street food. Gramaglia,
attraverso la ricetta partenopea della pasta mista unita alla tradizione siciliana dell’utilizzo
dei pesci locali, come la lampuga e lo sgombro, e delle cozze, preparerà la “Pasta Am…
mare” un coloratissimo e gustoso primo piatto ricco di pesce dei nostri mari. Per
Gramaglia, il successo della gastronomia è nella tradizione, basta solo saperla interpretare
senza nostalgia.

Alle 21 seguirà il cooking show di un altro grande nome della ristorazione stellata. Claudio
Ruta, 1 stella Michelin, executive chef del Ristorante “La Fenice” a Ragusa preparerà “Alici
dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e
prezzemolo”. Ruta, ragusano doc, sperimenta ma non fa della sperimentazione il suo
punto di partenza in cucina. Alla base dei suoi piatti, c’è sempre la costante attenzione per i
prodotti speciali del territorio ibleo e siciliano.

Venerdì 11 ottobre, sempre alle 19, sarà la volta di un altro noto chef stellato siciliano,
Francesco Patti, 1 stella Michelin conquistata nel 2012 con il collega Domenico Colonnetta,
nel Ristorante Coria di Caltagirone (CT).

Alle 21 si esibirà lo chef nebroideo Franco Agliolo, patron del Ristorante Ambrosia a
Sant’Agata Militello, molto attivo all’interno dell’Associazione Cuochi Messina.

Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani chef messinesi: Salvatore
Denaro, che ha partecipato all’ultima edizione del Campionato italiano del Cous Cous Fest
di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore Paladino, chef del Ristorante Toro Nero di

(https://www.oggimilazzo.it/eventi)

(https://www.oggimilazzo.it/cinema)

(https://www.oggimilazzo.it/farmacie-di-
turno)

(https://www.oggimilazzo.it/numeri-utili)

A R T I C O L I  R E C E N T I

Addio pista ciclabile in Marina Garibaldi,
arrivano i parcheggi con disco orario
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/add
pista-ciclabile-in-marina-garibaldi-arrivano-
i-parcheggi-con-disco-orario/)

Bootcamp progetto Ledger, al Castello di
Milazzo si avviano sedici start up europee
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/boo
progetto-ledger-al-castello-di-milazzo-si-
avviano-sedici-start-up-europee/)

Piano paesaggistico, Musumeci
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Messina.

Domenica 13 ottobre, come per la scorsa edizione, il villaggio del gusto ospiterà un cooking
show anche in mattinata, momento in cui tanti messinesi a�ollano il cuore della città. Ad
esibirsi sarà lo chef Riccardo Cilia del Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG).

In serata alle 19 e alle 21 a chiudere la terza edizione del Messina Street Fish saranno gli
chef Giacomo Caravello del Ristorante Balice a Milazzo e lo chef de “La Prova del
Cuoco” di Raiuno Natale Giunta.

Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora Onlus- Centro
Clinico Nemo Sud. Al centro per la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari
verrà devoluto il ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola
donazione. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-
3403362791, oppure scrivere a infonemosud@centrocliniconemo.it
(mailto:infonemosud@centrocliniconemo.it).

L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli
alimenti in surplus alla Mensa di S. Antonio.

Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i crocieristi. Grazie all’intesa con il
Comune di Messina e l’Autorità Portuale, le due compagnie di navigazione che
sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state informate e invitate all’evento. Ai turisti
verrà distribuito un volantino con le indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter
degustare le specialità proposte.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio
gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50
euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche
acquistare lo “Street Menù”, che comprende, a un costo di 8,00 euro, un token salato,
uno dolce e uno beverage.

Già attiva la prevendita dei token nell’info point ubicato a piazza Cairoli lato monte (tra le
due edicole), che sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.

Il Calendario degli Show Cooking di Messina Street Fish 2019

 GIOVEDI’ 10 ORE 19.00

Paolo Gramaglia – Ristorante President 1 stella Michelin, Pompei (NA)

GIOVEDI 10 ORE 21.00

Claudio Ruta – Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, Ragusa

VENERDI 11 ore 19.00

Francesco Patti – Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone (CT)

VENERDI 11 ORE 21.00

Franco Agliolo – Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME)

SABATO 12 ore 19.00

Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

SABATO 12 ore 21.00

Salvatore Paladino – Ristorante Toro Nero, Messina

DOMENICA 13 ore 12.00

Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)

DOMENICA 13 ore 19.00

Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)

DOMENICA 13 ore 21.00

Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori Imperiali –
chef La Prova del cuoco

A2A a San Filippo del Mela
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/pian
paesaggistico-musumeci-conferma-la-
contrarieta-allinceneritore-di-a2a-a-san-
�lippo-del-mela/)

Milazzo, Pippo Midili punta alla
sindacatura. Il 23 novembre la discesa in
campo
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/mila
pippo-midili-punta-alla-sindacatura-il-23-
novembre-la-discesa-in-campo/)

Piano Paesaggistico nel limbo, sit-in di
protesta al municipio di Pace del Mela
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/pian
paesaggistico-nel-limbo-sit-in-di-protesta-
al-municipio-di-pace-del-mela/)
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(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/07/milazzo-

in-lutto-si-e-spento-il-dottore-

carmelo-formica/)

Milazzo in lutto, si è spento il dottore

Carmelo Formica

(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/07/milazzo-

in-lutto-si-e-spento-il-dottore-

carmelo-formica/)


(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/07/cam

regionale-siciliano-velocita-cinque-

podi-per-il-team-milazzese-

depagroup-it/)

Campionato Regionale Siciliano

Velocità, cinque podi per il team

milazzese Depagroup.it

(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/07/cam

regionale-siciliano-velocita-cinque-

podi-per-il-team-milazzese-

depagroup-it/)



Sei il primo a commentare!...

(https://www.oggimilazzo.it/2016/01/05/ince
alledipower-pace-del-mela-rinvia-

referendum/)

Referendum sull’inceneritore, Sciotto

tenta mediazione tra comuni

(https://www.oggimilazzo.it/2016/01/05/in

alledipower-pace-del-mela-rinvia-

referendum/)

(https://www.oggimilazzo.it/2018/12/03/mon
carabinieri-sequestrano-discarica-abusiva/)

Monforte, carabinieri sequestrano

discarica abusiva

(https://www.oggimilazzo.it/2018/12/03/m

carabinieri-sequestrano-discarica-

abusiva/)
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Questa mattina a Palazzo Zanca, è stata presentata
la terza edizione del Messina Street Food Fest 2019
LA MANIFESTAZIONE SI TERRA' A PIAZZA CAIROLI DAL 10 AL 13 OTTOBRE

È stato illustrato stamani a Palazzo Zanca il programma della terza edizione di Messina
Street Food Fest. All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore
alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina
Alberto Palella e il team organizzativo della manifestazione. La grande festa del cibo di strada, che
si svolgerà a piazza Cairoli da giovedì 10 a domenica 13, è co-organizzata dal Comune e da
Confesercenti Messina, con il patrocinio della Città Metropolitana, della Camera di Commercio, di
ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.

Ha evidenziato il sindaco De Luca: “ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti, in quanto
questa iniziativa è una vetrina degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi
con simili iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i nostri prodotti e la nostra
identità. Per organizzare questi eventi, è necessaria una macchina amministrativa all’altezza del
compito. Stiamo andando avanti su questa strada e sono certo che si completerà l’anno con
l’assetto definitivo della riorganizzazione degli uffici e dei servizi e quindi potremo dare a chi vuol
fare scommesse costanti e non soltanto periodiche la possibilità di contribuire al rilancio
complessivo del nostro brand”.

Ha aggiunto l’assessore Musolino: “per il secondo anno consecutivo, la nostra Amministrazione
è al fianco dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i numeri della
scorsa edizione hanno documentato la valenza di questa manifestazione che attira in termini di
commercio, di turismo, di promozione delle tradizioni locali e della gastronomia. Quindi
l’Amministrazione è vicina agli organizzatori in termini di servizi e siamo ben lieti di esserci in
considerazione dell’importanza dell’evento”.

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante
specialità messinesi, siciliane e provenienti da altre regioni italiane, senza dimenticare
qualche sfiziosa incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento sono previsti anche
spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking. Per il terzo anno
Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma con qualche novità.
Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con
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https://www.messinamagazine.it/author/redazione/
https://www.messinamagazine.it/wp-content/uploads/2019/10/street-food-fest.jpg


22/10/2019 Questa mattina a Palazzo Zanca, è stata presentata la terza edizione del Messina Street Food Fest 2019 – Messina Magazine

https://www.messinamagazine.it/cronaca/questa-mattina-a-palazzo-zanca-e-stata-presentata-la-terza-edizione-del-messina-street-food-fest-2019/ 2/2

l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli
show cooking di questa edizione.

Ha spiegato il presidente Palella di Confesercenti Messina: “siamo ospiti della città, ma
anche quest’anno cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice
food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale ed economica. Da non sottovalutare
anche l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il profilo dell’aggregazione di migliaia di
persone a piazza Cairoli, ma anche per l’attenzione che riserva alle persone in stato di disagio”.

Partner solidale di Messina Street Food Fest è la Fondazione Aurora Onlus – Centro
Clinico Nemo Sud, centro per la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari,
beneficiario del ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola donazione. Per
prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a
infonemosud@centrocliniconemo.it. L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i padri
rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di S. Antonio. Messina Street Food Fest
quest’anno accoglierà anche i crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune di Messina e l’Autorità
Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state
informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le indicazioni per
raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le specialità proposte. Agevolazioni sono previste per
chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist, da giovedì 10 a domenica 13, ha attivato le promozioni
“Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”; i biglietti costeranno rispettivamente
42 e 18 euro. Con il biglietto “Daily auto street food fest” si otterranno 2 Token salato” + 2 Token
Beverage, mentre per il biglietto moto 1 Token salato + 1 Token Beverage.

L’offerta è a disponibilità limitata; verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante i
giorni dell’evento ed è riservata ai passeggeri che viaggiano con auto o moto al seguito
e in partenza da Villa S. Giovanni. L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10,
alle ore 18, con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì
11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà gli orari dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’una.
L’ingresso è libero e, per degustare le specialità del villaggio gastronomico, la formula è quella dei
token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce e 2,50
euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che comprende ad un costo di 8
euro, un token salato, uno dolce e uno beverage. Sarà attiva da domani, giovedì 3, la prevendita
dei token nell’info point di piazza Cairoli lato monte tra le due edicole, aperto al pubblico dalle 10
alle 19. Il team organizzativo di Messina Street Food Fest è composto da Benny Bonaffini
coordinatore area food, Marika Micalizzi responsabile della comunicazione, Patrizia Casale
marketing e promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti, Andrea Ipsaro
Passione coordinatore degli spettacoli e Carlo Spanò area web.
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Parte la tera edizione di Messina Street Food
Fest, presentato oggi il programma

È stato illustrato stamani a Palazzo Zanca il programma della terza edizione di Messina Street
Food Fest. All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività
Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto
Palella e il team organizzativo della manifestazione. La grande festa del cibo di strada, che si
svolgerà a piazza Cairoli da giovedì 10 a domenica 13, è co-organizzata dal Comune e da
Confesercenti Messina, con il patrocinio della Città Metropolitana, della Camera di
Commercio, di ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro
Loco Messenion.

“Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti – ha evidenziato il sindaco De Luca – in quanto
questa iniziativa è una vetrina degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi con
simili iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i nostri prodotti e la nostra identità.
Per organizzare questi eventi, è necessaria una macchina amministrativa all’altezza del compito.
Stiamo andando avanti su questa strada e sono certo che si completerà l’anno con l’assetto
definitivo della riorganizzazione degli uffici e dei servizi e quindi potremo dare a chi vuol fare
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scommesse costanti e non soltanto periodiche la possibilità di contribuire al rilancio complessivo
del nostro brand”.

“Per il secondo anno consecutivo – ha aggiunto l’assessore Musolino – la nostra Amministrazione
è al fianco dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i numeri della
scorsa edizione hanno documentato la valenza di questa manifestazione che attira in termini di
commercio, di turismo, di promozione delle tradizioni locali e della gastronomia. Quindi
l’Amministrazione è vicina agli organizzatori in termini di servizi e siamo ben lieti di esserci in
considerazione dell’importanza dell’evento”.

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità
messinesi, siciliane e provenienti da altre regioni italiane, senza dimenticare qualche sfiziosa
incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento sono previsti anche spettacoli di
musica live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking. Per il terzo anno Messina Street
food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma con qualche novità. Prima fra tutte
la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di
valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking
di questa edizione. “Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente Palella di Confesercenti
Messina – ma anche quest’anno cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di
là del semplice food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale ed economica. Da non
sottovalutare anche l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il profilo dell’aggregazione di
migliaia di persone a piazza Cairoli, ma anche per l’attenzione che riserva alle persone in stato di
disagio”.

Partner solidale di Messina Street Food Fest è la Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico
Nemo Sud, centro per la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari, beneficiario del
ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli
inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a
infonemosud@centrocliniconemo.it . L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i padri
rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di S. Antonio. Messina Street Food Fest
quest’anno accoglierà anche i crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune di Messina e l’Autorità
Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state
informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le indicazioni per
raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le specialità proposte.

Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist, da giovedì 10 a
domenica 13, ha attivato le promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”;
i biglietti costeranno rispettivamente 42 e 18 euro. Con il biglietto “Daily auto street food fest” si
otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage, mentre per il biglietto moto 1 Token salato + 1
Token Beverage. L’offerta è a disponibilità limitata; verrà attivata solo per i biglietti acquistati
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durante i giorni dell’evento ed è riservata ai passeggeri che viaggiano con auto o moto al seguito e
in partenza da Villa S. Giovanni. L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì
10, alle ore 18, con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate
di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà gli orari dalle 11 alle 15 e dalle
18 all’una. L’ingresso è libero e, per degustare le specialità del villaggio gastronomico, la formula è
quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il
dolce e 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che comprende ad
un costo di 8 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage. Sarà attiva da domani, giovedì 3,
la prevendita dei token nell’info point di piazza Cairoli lato monte tra le due edicole, aperto al
pubblico dalle 10 alle 19. Il team organizzativo di Messina Street Food Fest è composto da Benny
Bonaffini coordinatore area food, Marika Micalizzi responsabile della comunicazione, Patrizia
Casale marketing e promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti, Andrea
Ipsaro Passione coordinatore degli spettacoli e Carlo Spanò area web.
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Buon pomeriggio, sono le ore 13:06.07 di Martedi, 22 Ottobre 2019

CRONACA LIPARI /  LIPARI NEWS

Oltre 100 mila persone al Messina Street Food Fest

 admin  Ott 14, 2019

(Comunicato) Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si è conclusa ieri a piazza Cairoli.
Oltre 100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di strada, ma anche alla valorizzazione delle
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tradizioni legate al pescato locale. Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento
organizzato da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina.

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella- perchè la straordinaria
partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve
rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a medio e
lungo termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha generato un notevole indotto, con strutture ricettive andate sold out e
gli esercizi commerciali della zona che hanno indubbiamente bene�ciato delle quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in città
presenze da ogni parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina e tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, che hanno
permesso che tutto si svolgesse al meglio. Un plauso anche ad Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro prezioso supporto”.

Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da
Cosenza, Reggio e Catanzaro, oltre che da tutta Messina e provincia i visitatori che per
quattro giornate si sono immersi in un tripudio di sapori e odori tipici del buon cibo
della tradizione e che hanno ballato e cantato in piazza, all’insegna di un divertimento
sano e composto. Presenti anche turisti stranieri, grazie all’accordo con Autorità
Portuale, Comune di Messina e Città Metropolitana, che ha consentito di portare in
piazza numerosi crocieristi.

Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che
grazie agli show cooking curati da rinomati chef ha acceso i ri�ettori sull’importanza
della pesca locale, con focus tematici sul pesce azzurro, che è stato protagonista di
tutte le ricette proposte, ma anche degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono confrontati sugli aspetti
salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Siciliana
con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea. Negli show culinari della giornata conclusiva si sono alternati ai
fornelli gli chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta. Ha presenziato inoltre una delegazione di cuochi di Euro Toques Italia.
Il ricavato degli show cooking è stato devoluto a Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande partecipazione anche per il
bu�et solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui ricavato è andato a Cirs Messina.

Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico. Primo classi�cato “Il vecchio Carro” con il panino con
porchetta di suino nero dei Nebrodi, al secondo posto “Da Onofrio” con il suo panino con polpo arrosto. Sul terzo gradino del podio gli
arrosticini  abruzzesi di “Bracevia a tutta pecora”. Premiata inoltre la Pasticceria Panebianco con la “coppa del principe” specialità dolce
più apprezzata in assoluto. Attribuiti anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il panino con pescespada, mentre il premio
della critica è andato a “Masushi” con i noodles.

Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e
patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della
Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto
Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

Il team del Messina Street Food Fest, coordinato dal presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella è composto da: Benny
Bona�ni- coordinatore area food; Marika Micalizzi-responsabile Comunicazione; Claudio Prestopino- area tecnica e allestimenti; Andrea
Ipsaro Passione- responsabile spettacoli; Patrizia Casale- marketing e promozione; Carlo Spanò- area web.
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(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/10/messina-street-foof-fest-2019-2.jpg)Cala il sipario sulla terza

edizione del Messina Street Food Fest che quest’anno ha segnato un nuovo record trascinando a piazza Cairoli

oltre 100 mila persone per una quattro giorni all’insegna del gusto e del divertimento.

Giovani, anziani, famiglie con bambini: in questi quattro giorni tutti hanno fatto festa, decretando il successo

dell’evento organizzato da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina. Tra arancini,

cannoli, panini ripieni di sapori locali, arrosticini abruzzesi, noodles, birra Messina e tantissimo altro, la città

dello Stretto ha aperto le porte al cibo da strada di luoghi vicini e lontani, deliziando i palati degli avventori

provenienti anche da Palermo, Catania, Trapani, Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro. Ma non solo: grazie alla

partnership con la Città Metropolitana è stato possibile ospitare anche i croceristi presenti in questi giorni a

Messina.

«Non posso che essere soddisfatto – ha commentato il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella –

perché la straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore dimostrazione che

Messina è una città viva, che non può né deve rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Basta credere in ciò

che si fa e impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a medio e lungo termine possano incentivare

l’economia. Il nostro evento ha generato un notevole indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli
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esercizi commerciali della zona che hanno indubbiamente beneficiato delle quattro giornate in cui l’evento ha

convogliato in città presenze da ogni parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina e tutti

gli Enti e le Autorità coinvolte, che hanno permesso che tutto si svolgesse al meglio. Un plauso anche ad

AMAM, ATM e MessinaServizi, per il loro prezioso supporto».

Il Messina Street Fish
E grazie agli show cooking(http://normanno.com/attualita/messina-street-food-fest-svelato-il-calendario-degli-show-cooking/)

di quest’anno (il cui ricavato andrà alla Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud) e ai 9 chef che li

hanno animati, si è inaugurato il Messina Street Fish, l’iniziativa di Confesercenti nata con l’obiettivo di

mettere in primo piano e di promuovere il “pesce povero” locale, pescato direttamente nelle acque dello Stretto.

Gli abili cuochi chiamati a partecipare quest’anno hanno presentato dal palco di piazza Cairoli le proprie

ricette a base di pesce azzurro; tema, questo, che è stato anche al centro dei numerosi interventi degli esperti

del settore  che si sono confrontati sugli aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il

consumo di pesce assicura.

Le premiazioni
Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico. Primo classificato “Il vecchio

Carro” con il panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, al secondo posto “Da Onofrio” con il suo panino

con polpo arrosto. Sul terzo gradino del podio gli arrosticini  abruzzesi di “Bracevia a tutta pecora”. Premiata

inoltre la Pasticceria Panebianco con la “coppa del principe” specialità dolce più apprezzata in assoluto.

Attribuiti anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il panino con pescespada, mentre il premio

della critica è andato a “Masushi” con i noodles.

I volti del Messina Street Food Fest 2019
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Messina. Street food fest 2019:
presentato oggi a palazzo
Zanca il programma della terza
edizione

  



2 Ottobre 2019

69 Facebook Twitter Google

È sta
to
illu

strato
stamani a
Palazzo
Zanca il
programm
a della
terza
edizione di
Messina
Street
Food Fest.
All’incontr
o hanno

preso parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive
e Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina
Alberto Palella e il team organizzativo della manifestazione. La grande
festa del cibo di strada, che si svolgerà a piazza Cairoli da giovedì 10 a
domenica 13, è co-organizzata dal Comune e da Confesercenti Messina,
con il patrocinio della Città Metropolitana, della Camera di Commercio, di
ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro
Loco Messenion. “Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti – ha
evidenziato il sindaco De Luca – in quanto questa iniziativa è una vetrina
degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi con simili
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iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i nostri prodotti e
la nostra identità. Per organizzare questi eventi, è necessaria una
macchina amministrativa all’altezza del compito. Stiamo andando avanti
su questa strada e sono certo che si completerà l’anno con l’assetto
definitivo della riorganizzazione degli uffici e dei servizi e quindi potremo
dare a chi vuol fare scommesse costanti e non soltanto periodiche la
possibilità di contribuire al rilancio complessivo del nostro brand”. 

“Per il secondo anno consecutivo –

ha aggiunto l’assessore Musolino – la nostra Amministrazione è al fianco
dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i
numeri della scorsa edizione hanno documentato la valenza di questa
manifestazione che attira in termini di commercio, di turismo, di
promozione delle tradizioni locali e della gastronomia. Quindi
l’Amministrazione è vicina agli organizzatori in termini di servizi e siamo
ben lieti di esserci in considerazione dell’importanza dell’evento”. Saranno
40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante
specialità messinesi, siciliane e provenienti da altre regioni italiane, senza
dimenticare qualche sfiziosa incursione nella gastronomia estera.
Nell’ambito dell’evento sono previsti anche spettacoli di musica live, djset,
intrattenimento per bambini e show cooking. Per il terzo anno Messina
Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma con
qualche novità. Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo
brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del
nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di
questa edizione. “Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente
Palella di Confesercenti Messina – ma anche quest’anno cercheremo di
ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice food,
poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale ed economica. Da
non sottovalutare anche l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il
profilo dell’aggregazione di migliaia di persone a piazza Cairoli, ma anche
per l’attenzione che riserva alle persone in stato di disagio”. Partner
solidale di Messina Street Food Fest è la Fondazione Aurora Onlus –
Centro Clinico Nemo Sud, centro per la presa in carico di pazienti con
malattie neuromuscolari, beneficiario del ricavato degli show cooking, a
cui si potrà accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli inviti è
possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a
infonemosud@centrocliniconemo.it . L’organizzazione inoltre, attraverso
un accordo con i padri rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla
Mensa di S. Antonio. Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà
anche i crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune di Messina e l’Autorità 
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Portuale, le due compagnie di

navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state
informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le
indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le specialità
proposte. Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte
& Tourist, da giovedì 10 a domenica 13, ha attivato le promozioni “Daily
auto street food fest” e “Daily moto street food fest”; i biglietti costeranno
rispettivamente 42 e 18 euro. Con il biglietto “Daily auto street food fest” si
otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage, mentre per il biglietto
moto 1 Token salato + 1 Token Beverage. L’offerta è a disponibilità
limitata; verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante i giorni
dell’evento ed è riservata ai passeggeri che viaggiano con auto o moto al
seguito e in partenza da Villa S. Giovanni. L’inaugurazione del Messina
Street Food Fest si terrà giovedì 10, alle ore 18, con il taglio del nastro e
l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato
12 e domenica 13 la manifestazione seguirà gli orari dalle 11 alle 15 e
dalle 18 all’una. L’ingresso è libero e, per degustare le specialità del
villaggio gastronomico, la formula è quella dei token degustazione, che
avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce e 2,50
euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che
comprende ad un costo di 8 euro, un token salato, uno dolce e uno
beverage. Sarà attiva da domani, giovedì 3, la prevendita dei token
nell’info point di piazza Cairoli lato monte tra le due edicole, aperto al
pubblico dalle 10 alle 19. Il team organizzativo di Messina Street Food
Fest è composto da Benny Bonaffini coordinatore area food, Marika
Micalizzi responsabile della comunicazione, Patrizia Casale marketing e
promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti, Andrea
Ipsaro Passione coordinatore degli spettacoli e Carlo Spanò area web.
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Messina, torna lo “Street food fest”: la
mappa, il programma e tutti gli stand
Si alza il sipario sulla terza edizione della manifestazione, in scena a Piazza Cairoli dal 10 al 13 ottobre. F

band dal vivo, show cooking (con 3 chef stellati) e tanto cibo siciliano, italiano e internazionale, d

"pruppu rustustu" ai noodles

 

MESSINA. Arancini all’oro nero dei Nebrodi, patate ubriache, “pruppi rustuti”, noodles, “cialledde” e g

immancabili cannoli, braciole, pidoni e arrosticini, ormai un must dell’evento culinario. Riparte all’insegna d

cibo e della musica la terza edizione dello Street food fest, in scena dal 10 al 13 ottobre a Piazza Cairo

Quaranta gli stand presenti, distribuiti sia lato monte che lato mare. I prezzi? Lo Street menu (1 salato,

dolce e una bevanda) costa 8 euro, il salato 3,50, il dolce 2,50, così come le bevande.
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Non mancheranno ovviamente gli “show cooking”, con 9 appuntamenti e una novità: la nascita di Messin

Street Fish, ovvero un nuovo brand creato con l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro mare. Presen

ben tre chef stellati: Claudio Ruta, Paolo Gramaglia e Francesco Patti.

 

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. I Understand

http://www.letteraemme.it/2019/10/17/dal-viaggio-della-speranza-al-dialetto-siciliano-la-musica-senza-confini-di-un-ventenne-nigeriano-video/
http://www.letteraemme.it/2019/10/16/renato-accorinti-non-accettero-mai-piu-un-confronto-con-cateno-de-luca-video/
http://www.letteraemme.it/2019/10/17/de-luca-ad-accorinti-ribadisco-linvito-al-confronto-pubblico-ecco-perche-dovresti-venire/#respond
http://www.letteraemme.it/2019/10/17/dal-viaggio-della-speranza-al-dialetto-siciliano-la-musica-senza-confini-di-un-ventenne-nigeriano-video/
http://www.letteraemme.it/2019/10/17/dal-viaggio-della-speranza-al-dialetto-siciliano-la-musica-senza-confini-di-un-ventenne-nigeriano-video/#respond
http://www.letteraemme.it/2019/10/16/renato-accorinti-non-accettero-mai-piu-un-confronto-con-cateno-de-luca-video/
http://www.letteraemme.it/2019/10/16/renato-accorinti-non-accettero-mai-piu-un-confronto-con-cateno-de-luca-video/#comments
http://www.letteraemme.it/2019/10/21/la-playlist-di-gregorio-parisi-per-sopravvivere-al-lunedi-59/
http://www.letteraemme.it/2019/10/21/la-playlist-di-gregorio-parisi-per-sopravvivere-al-lunedi-59/#respond
http://www.letteraemme.it/2019/10/20/messina-la-citta-che-ha-divorato-i-suoi-figli/
http://www.letteraemme.it/2019/10/20/messina-la-citta-che-ha-divorato-i-suoi-figli/#respond
http://www.letteraemme.it/2019/10/19/quelle-urla-profetiche-mr-trump-mr-trump-peace-not-war-peace-not-war/
http://www.letteraemme.it/2019/10/19/quelle-urla-profetiche-mr-trump-mr-trump-peace-not-war-peace-not-war/#comments
http://www.letteraemme.it/2019/10/18/amministrazione-accorinti-la-grande-utopia-urbana-che-si-e-arenata-sul-fronte-della-realta/
http://www.letteraemme.it/2019/10/18/amministrazione-accorinti-la-grande-utopia-urbana-che-si-e-arenata-sul-fronte-della-realta/#respond
http://www.letteraemme.it/2019/10/16/giuseppe-sorrenti-le-parole-che-non-ti-ho-detto/
http://www.letteraemme.it/2019/10/16/giuseppe-sorrenti-le-parole-che-non-ti-ho-detto/#respond
http://www.letteraemme.it/2019/10/21/la-playlist-di-gregorio-parisi-per-sopravvivere-al-lunedi-59/
http://www.letteraemme.it/blog/gregorio-parisi/
http://www.letteraemme.it/2019/10/20/messina-la-citta-che-ha-divorato-i-suoi-figli/
http://www.letteraemme.it/blog/alessio-caspanello/
http://www.letteraemme.it/2019/10/19/quelle-urla-profetiche-mr-trump-mr-trump-peace-not-war-peace-not-war/
http://www.letteraemme.it/blog/sergio-todesco/
http://www.letteraemme.it/2019/10/18/amministrazione-accorinti-la-grande-utopia-urbana-che-si-e-arenata-sul-fronte-della-realta/
http://www.letteraemme.it/blog/pietro-saitta/
http://www.letteraemme.it/2019/10/16/giuseppe-sorrenti-le-parole-che-non-ti-ho-detto/
http://www.letteraemme.it/blog/hermes-carbone/
http://www.letteraemme.it/2019/10/19/cinque-cose-da-fare-questo-sabato-a-messina-22/
http://www.letteraemme.it/2019/10/12/cinque-cose-da-fare-questo-sabato-a-messina-21/
http://www.letteraemme.it/2019/10/10/cinque-testimonianze-storiche-di-ambulanti-a-messina-ante-blitz/
http://www.letteraemme.it/2019/08/22/cinque-falsi-miti-che-fioriscono-a-messina/
http://www.letteraemme.it/2019/06/27/cinque-festival-estivi-in-sicilia-consolidati-e-che-crescono-di-anno-in-anno/
http://www.letteraemme.it/2019/10/19/cinque-cose-da-fare-questo-sabato-a-messina-22/
http://www.letteraemme.it/2019/10/19/cinque-cose-da-fare-questo-sabato-a-messina-22/#respond
http://www.letteraemme.it/2019/10/12/cinque-cose-da-fare-questo-sabato-a-messina-21/
http://www.letteraemme.it/2019/10/12/cinque-cose-da-fare-questo-sabato-a-messina-21/#respond
http://www.letteraemme.it/2019/10/10/cinque-testimonianze-storiche-di-ambulanti-a-messina-ante-blitz/
http://www.letteraemme.it/2019/10/10/cinque-testimonianze-storiche-di-ambulanti-a-messina-ante-blitz/#respond
http://www.letteraemme.it/2019/08/22/cinque-falsi-miti-che-fioriscono-a-messina/
http://www.letteraemme.it/2019/08/22/cinque-falsi-miti-che-fioriscono-a-messina/#comments
http://www.letteraemme.it/2019/06/27/cinque-festival-estivi-in-sicilia-consolidati-e-che-crescono-di-anno-in-anno/
http://www.letteraemme.it/2019/06/27/cinque-festival-estivi-in-sicilia-consolidati-e-che-crescono-di-anno-in-anno/#respond
http://www.aboutcookies.org/


22/10/2019 Messina, torna lo "Street food fest": la mappa, il programma e tutti gli stand

www.letteraemme.it/2019/10/02/messina-torna-lo-street-food-fest-la-mappa-il-programma-e-tutti-gli-stand/ 3/8

Quotidiano on line di informazione 
Editrice: Associazione Metropolis, Via Scalinata Santa
Barbara 8, 98123 - Messina
Direttore responsabile: Alessio Caspanello
C.F. 97123010833
Registrato presso il Tribunale di Messina , protocollo
87/2017

Provider: Ardeek S.r.l. Via Primo Molino, 5 - "La Collinetta"
98145 - Messina (ME)

Mail di redazione: redazione(at)letteraemme.it

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet,
quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore
ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una
comunicazione alla mail redazione(at)letteraemme.it,
verranno subito rimosse.

 

Come nelle scorse edizioni ci sarà spazio anche per spettacoli e concerti, con band dal vivo e dj set. Previs

inoltre speci�che agevolazioni per chi viene dalla Calabria e per i crocieristi. Spazio anche alla solidarietà

ricavato degli incassi degli showcooking del weekend sarà devoluto interamente al centro clinico “NeM

Sud”.

 

 

L’evento è stato presentato questa mattina nella sala ovale di Palazzo Zanca dal team organizzativ

composto da Benny Bonaf�ni, Marika Micalizzi, Patrizia Casale, Claudio Prestopino, Andrea Ipsa

Passione e Carlo Spanò.

La grande festa del cibo di strada è promossa da Confesercenti Messina in collaborazione con il Comune 

Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana, della Camera di Commercio, dell’Atm, dell’Istitu

alberghiero Antonello, dell’istituto CoRiBia e della Pro Loco Messenion.
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Messina, grande attesa per lo Street Food Fest

Una grande festa del cibo di strada, ma non solo. Messina Street Food Fest, che aprirà i battenti a
piazza Cairoli giovedì 10 ottobre alle 18.00, è concepito come un grande evento che vive anche di
tanta musica e intrattenimento per grandi e bambini.

E mentre mancano solo gli ultimi ritocchi al mega food village che coprirà l’intera superficie della
piazza, anche le band e i dj che suoneranno per il pubblico della terza edizione si stanno
preparando a divertire tutti con musica di qualità e sonorità per tutti i gusti.

Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo
di valorizzare i nostri talenti e farli conoscere meglio al grande pubblico del MSFF.  Sarà “La
soluzione” ad aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre nelle serate di venerdì e sabato si
alterneranno sul palco  “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli approssimativi”. Chiuderanno le
performances live domenica sera “Nia and electroswinger” e “Ivano motore”.

Nutrita anche formazione dei dj che si alterneranno alla consolle nelle quattro giornate. Giovani
promesse o conosciutissimi protagonisti della movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a
far ballare la piazza con il loro sound esclusivo.  Sul palco nelle quattro giornate ci saranno
Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo Reni, Enzo
Russo, Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo, Dj
Crook, Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico.

Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla
comicità di Danny Napoli, messinese conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione
ad Italia’s Got Talent, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni live con le sue gag.

Procede intanto la prevendita dei token degustazione, nell’info point di piazza Cairoli lato monte
(tra le due edicole) che ha già fatto registrare buoni risultati. Tante persone hanno infatti preferito
acquistare le consumazioni in anticipo per evitare code alle casse. La prevendita sarà attiva ogni
giorno dalle 10.00 alle 19.00. I token acquistati saranno validi per tutte e 4 le giornate dell’evento.

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del
nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica

Di  Ra�aele Valentino  - Ottobre 8, 2019

Messina è pronta ad ospitare l'evento
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13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio
gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il
salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Introdotta quest’anno anche la formula
dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token per il salato, uno per il dolce e
uno per il beverage.

Messina Street Food Fest, è organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di
Messina e  con il patrocinio della Città Metropolitana e della Camera di Commercio di Messina,
dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.

Ra�aele Valentino
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Messina Street Food: giovedì 10
l’inaugurazione
. (https://www.tempostretto.it/author/autore-esterno) | martedì 08 Ottobre 2019 - 07:59

Il taglio del nastro alle 18. Cibo di strada, musica, divertimento

Una grande festa del cibo di strada, ma non solo. Messina Street Food Fest, che aprirà i battenti a piazza Cairoli
giovedì 10 ottobre alle 18.00, è concepito come un grande evento che vive anche di tanta musica e intrattenimento
per grandi e bambini.

Sapori e musica
E mentre mancano solo gli ultimi ritocchi al mega food village che coprirà l’intera super�cie della piazza, anche le
band e i dj che suoneranno per il pubblico della terza edizione si stanno preparando a divertire tutti con musica di
qualità e sonorità per tutti i gusti.

Le band
Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i
nostri talenti e farli conoscere meglio al grande pubblico del MSFF.  Sarà “La soluzione” ad aprire gli spazi live
giovedì 10 alle 22.30, mentre nelle serate di venerdì e sabato si alterneranno sul palco “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli
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approssimativi”. Chiuderanno le performances live domenica sera “Nia and electroswinger” e “I vano motore”.

18 dj
Nutrita anche formazione dei dj che si alterneranno alla consolle nelle quattro giornate. Giovani promesse o
conosciutissimi protagonisti della movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a far ballare la piazza con il loro
sound esclusivo.

I nomi dei dj
Sul palco nelle quattro giornate ci saranno Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo
Lippolis, Alfredo Reni, Enzo Russo, Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen Brown, Stefano Falcone,
Alberto Russo, Dj Crook, Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico.

…e per i bimbi
Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla comicità di Danny
Napoli, messinese conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Italia’s Got Talent, che darà il via
ogni giorno alle 18 alle esibizioni live con le sue gag.

I token degustazione
Procede intanto la prevendita dei token degustazione, nell’info point di piazza Cairoli lato monte (tra le due
edicole) che ha già fatto registrare buoni risultati. Tante persone hanno infatti preferito acquistare le consumazioni
in anticipo per evitare code alle casse. La prevendita sarà attiva ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00. I token acquistati
saranno validi per tutte e 4 le giornate dell’evento

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e
l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione
seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è
quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per
il beverage.

Introdotta quest’anno anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token per il
salato, uno per il dolce e uno per il beverage.

Messina Street Food Fest, è organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il
patrocinio della Città Metropolitana e dellaCamera di Commercio di Messina, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero
Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion
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Messina Street Food, un evento non solo da gustare: a Piazza Cairoli musica live e dj set
Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i nostri
talenti e farli conoscere meglio al grande pubblico del Messina Street Food Fest

7 Ottobre 2019 17:55 | Serena Guzzone

Una grande festa del cibo di strada, ma non solo. Messina Street Food Fest, che aprirà i battenti a piazza Cairoli giovedì 10 ottobre alle 18.00,
è concepito come un grande evento che vive anche di tanta musica e intrattenimento per grandi e bambini.
E mentre mancano solo gli ultimi ritocchi al mega food village che coprirà l’intera superficie della piazza, anche le band e i dj che suoneranno per
il pubblico della terza edizione si stanno preparando a divertire tutti con musica di qualità e sonorità per tutti i gusti.
Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i nostri talenti e farli conoscere
meglio al grande pubblico del MSFF. Sarà “La soluzione” ad aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre nelle serate di venerdì e sabato si
alterneranno sul palco “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli approssimativi”. Chiuderanno le performances live domenica sera “Nia and
electroswinger” e “Ivano motore”.
Nutrita anche formazione dei dj che si alterneranno alla consolle nelle quattro giornate. Giovani promesse o conosciutissimi protagonisti della
movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a far ballare la piazza con il loro sound esclusivo. Sul palco nelle quattro giornate ci saranno
Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo Reni, Enzo Russo, Rinaldo Mauro, Bruno
Blandina, Joe Bertè, Helen Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo, Dj Crook, Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico.
Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla comicità di Danny Napoli, messinese conosciuto al
grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Italia’s Got Talent, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni live con le sue gag.
Procede intanto la prevendita dei token degustazione, nell’info point di piazza Cairoli lato monte (tra le due edicole) che ha già fatto registrare
buoni risultati. Tante persone hanno infatti preferito acquistare le consumazioni in anticipo per evitare code alle casse. La prevendita sarà attiva
ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00. I token acquistati saranno validi per tutte e 4 le giornate dell’evento.

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico.
Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.
L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è quella dei token
degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Introdotta quest’anno anche la
formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token per il salato, uno per il dolce e uno per il beverage.
Messina Street Food Fest, è organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città
Metropolitana e della Camera di Commercio di Messina, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco
Messenion.
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Messina Street Food, si parte: alle 18 il
taglio del nastro
Redazione (https://www.tempostretto.it/author/adminadmin-com) | giovedì 10 Ottobre 2019 - 13:18

L’evento si annuncia come un gustoso viaggio nel mondo del più tipico street food messinese e siciliano con diverse novità italiane
e internazionali

Con il taglio del nastro previsto per oggi alle 18 il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, insieme con il
sindaco Cateno De Luca e l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, inaugurerà la terza
edizione del Messina Street Food Fest. (https://www.tempostretto.it/news/messina-street-food-fest-al-via-la-
terza-edizione.html)

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina
e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea,
Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di
Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

L’evento si annuncia come un gustoso viaggio nel mondo del più tipico street food messinese e siciliano con diverse
novità italiane e internazionali.
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Quaranta gli “street fooder” partecipanti, ognuno dei quali proporrà una pietanza diversa. Ricco anche il
programma degli spettacoli che si svolgeranno sul palco allestito nel lato sud di piazza Cairoli. 

Messina Street Fish
Aprirà i battenti stasera anche l’atteso Messina Street Fish, che ospiterà gli show cooking
(https://www.tempostretto.it/news/al-messina-street-food-4-giorni-di-show-cooking-chef-allopera-a-piazza-
cairoli.html)di chef stellati e provenienti da prestigiose location siciliane e non. Tema di tutte le performances dei
cuochi il pesce locale, che verrà reinterpretato nelle ricette che si susseguiranno durante quattro giornate
dell’evento, con l’obiettivo di valorizzare e riscoprire le importanti risorse ittiche del nostro mare. Il progetto è
sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Il ricavato
degli show cooking verrà devoluto a Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.

Messina Street Food Fest si propone anche come potenziale attrattiva turistica.

Grazie agli accordi sulle iniziative di accoglienza riservate ai crocieristi stipulate fra Autorità Portuale, Città
Metropolitana e Comune di Messina oggi (giovedì 10) e domani (venerdì 11) il personale dell’info point turistico della
Città Metropolitana di Messina informerà e inviterà alla manifestazione i turisti delle navi da crociera che
sbarcheranno nel porto messinese.

Gli spazi gastronomici saranno aperti oggi a partire dalle 18. Domani, sabato13 e domenica 14 dalle 11 alle 15 e
dalle 18 alle 01.00.

L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula scelta per poter gustare le specialità di Messina Street Food Fest è
quella del token – degustazione.

I token hanno un costo di 3,50 euro per una consumazione salata, 2,50 euro per una dolce, 2,50 euro per una
bevanda.

A disposizione del pubblico anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token
salato, uno dolce ed uno beverage.

(https://tg24.sky.it/)
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Otto le casse dislocate su tutta la piazza, con un’attenzione particolare per i diversamente abili e le donne in stato di
gravidanza. La cassa centrale sarà infatti dotata di una corsia preferenziale a loro dedicata.

PROGRAMMA SHOW COOKING GIOVEDI’ 10 OTTOBRE

ORE 19.00 Paolo Gramaglia- Pasta Am…mare con pesce povero e crostacei

ORE 21.00 Claudio Ruta- Panino con Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e
prezzemolo

PROGRAMMA SPETTACOLI GIOVEDI’ 10 OTTOBRE18.00 | DENNY NAPOLI show18.30 | dj set FABRIZIO DUCA

20.00 | dj set DJ SLIDE21.00 | dj set MARCO INFERRERA22.30 | live LA SOLUZIONE

Tag:
CIBO DA STRADA (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/CIBO-DA-STRADA)

MESSINA (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/MESSINA)

MESSINA STREET FOOD (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/MESSINA-STREET-FOOD)

PIAZZA CAIROLI (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/PIAZZA-CAIROLI)

SHOW COOKING (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/SHOW-COOKING)

Lascia un commento

Commenta

Torrente Bisconte, via ai lavori. Dureranno un anno e mezzo. FOTO

(https://www.tempostretto.it/news/torrente-bisconte-via-ai-lavori-dureranno-un-anno-e-mezzo.html)

Ex Margherita, Badiazza e baracche. Gli obiettivi di Musumeci a Messina. VIDEO

(https://www.tempostretto.it/news/ex-margherita-badiazza-e-baracche-gli-obiettivi-di-musumeci-a-messina-video.html)

Da oggi, per un mese, chiude lo svincolo di Giostra per chi viene da Villafranca

(https://www.tempostretto.it/news/da-oggi-per-un-mese-chiude-lo-svincolo-di-giostra-per-chi-viene-da-villafranca.html)

Altre dalla home

Potrebbe interessarti anche

0 COMMENTI

(https://www.tempostretto.it/)

(https://www.facebook.com/Tempostretto.it/)(https://www.instagram.com/tempostretto/)

(https://it.linkedin.com/company/tempo-
stretto?
trk=ppro�le_company)(https://www.youtube.com/channel/UCJIgQL7sFiX0uw2Lj3vammg)

https://www.tempostretto.it/tag/cibo-da-strada
https://www.tempostretto.it/tag/messina
https://www.tempostretto.it/tag/messina-street-food
https://www.tempostretto.it/tag/piazza-cairoli
https://www.tempostretto.it/tag/show-cooking
https://www.tempostretto.it/news/torrente-bisconte-via-ai-lavori-dureranno-un-anno-e-mezzo.html
https://www.tempostretto.it/news/ex-margherita-badiazza-e-baracche-gli-obiettivi-di-musumeci-a-messina-video.html
https://www.tempostretto.it/news/da-oggi-per-un-mese-chiude-lo-svincolo-di-giostra-per-chi-viene-da-villafranca.html
https://www.tempostretto.it/
https://www.facebook.com/Tempostretto.it/
https://www.instagram.com/tempostretto/
https://it.linkedin.com/company/tempo-stretto?trk=pprofile_company
https://www.youtube.com/channel/UCJIgQL7sFiX0uw2Lj3vammg


22/10/2019 Messina Street Food, si parte: alle 18 il taglio del nastro - Tempo Stretto

https://www.tempostretto.it/news/messina-street-food-si-parte-alle-18-il-taglio-del-nastro.html 4/5

Raccomandato da 

Messina: si torna a
sparare a Giostra,
ferito pregiudicato
(https://www.tempostretto.it/news/carabinieri-
messina-torna-sparare-
giostra-ferito-
pregiudicato.html?
obOrigUrl=true)

«Sapore italiano», la
prima trasmissione tv
di food di Condé Nast…
GQ - Lifestyle
(https://www.gqitalia.it/lifestyle/article/sapore-
italiano-prima-
trasmissione-tv-food-di-
conde-nast-italia-
discovery-italia?
utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=GQ-
desktop&obOrigUrl=true)

SPONSOR

Malore mentra gioca a
calcetto, 29enne
messinese muore in…
(https://www.tempostretto.it/news/malore-
mentra-gioca-a-calcetto-
29enne-messinese-
muore-in-toscana.html?
obOrigUrl=true)

Il panettone più buono
del mondo non è di
Milano
GQ - Lifestyle
(https://www.gqitalia.it/lifestyle/article/miglior-
panettone-mondo-ricetta?
utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=GQ-
desktop&obOrigUrl=true)

SPONSOR

Lo sapevi che Bialetti
fa il caffè? Provalo con
la nuova macchina…
Bialetti

SPONSOR

Conto a zero spese.
Prelievi in italia e
all’estero, carta di…
illimitybank.com
(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1159279.2206113OUTBRAIN.IT/B23193098.256
obOrigUrl=true)

SPONSOR

Promo 5+ Volkswagen.
Un coupon da 50 € per
la tua Volkswagen…
Volkswagen Service
(https://bs.serving-
sys.com/serving/adServer.bs?
cn=trd&mc=click&pli=28869885&PluID=0&ord=
[timestamp]&obOrigUrl=true)

SPONSOR

Con Fibra è tutto
incluso e Vodafone Tv
compreso nel prezzo.
Esclusiva Vodafone
(https://r1.zemanta.com/r/u1asx6ai54hs/b1_outbrainrtb/1111994/12620284/A7YPDQRBBZC57Z5PRZSMWUXYRSTWQNA
obOrigUrl=true)

SPONSOR

La V° B del Verona
Trento si ritrova dopo
27 anni
(https://www.tempostretto.it/news/la-
v-b-del-verona-trento-si-
ritrova-dopo-27-anni.html?
obOrigUrl=true)

Tempostretto.it - Quotidiano on line della Città Metropolitana di Messina

Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina

Rosaria Brancato direttore responsabile-coordinatrice di redazione.
Danila La Torrevice coordinatrice di redazione.

Contatti e info

info@tempostretto.it
Telefono 090.9018992

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

00:20

(https://www.tempostretto.it/)

(https://www.facebook.com/Tempostretto.it/)(https://www.instagram.com/tempostretto/)

(https://it.linkedin.com/company/tempo-
stretto?
trk=ppro�le_company)(https://www.youtube.com/channel/UCJIgQL7sFiX0uw2Lj3vammg)

00:12
/
01:00
LIVE

Loading Ad
Next Video
×

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.tempostretto.it/news/carabinieri-messina-torna-sparare-giostra-ferito-pregiudicato.html?obOrigUrl=true
https://www.gqitalia.it/lifestyle/article/sapore-italiano-prima-trasmissione-tv-food-di-conde-nast-italia-discovery-italia?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=GQ-desktop&obOrigUrl=true
https://www.tempostretto.it/news/malore-mentra-gioca-a-calcetto-29enne-messinese-muore-in-toscana.html?obOrigUrl=true
https://www.gqitalia.it/lifestyle/article/miglior-panettone-mondo-ricetta?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=GQ-desktop&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1159279.2206113OUTBRAIN.IT/B23193098.256846911;dc_trk_aid=452570786;dc_trk_cid=122248750;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=28869885&PluID=0&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1asx6ai54hs/b1_outbrainrtb/1111994/12620284/A7YPDQRBBZC57Z5PRZSMWUXYRSTWQNAGXLG4GCKSHCIU6AAPKL4E3XELBHZUWNCB6AS7MEBNMFB3BY2ONDR42ILJAVXOBYOCUAIBDLKL2I7F2EBRVU6ILZTZA3IJ5MVCMWC5RM3T7V4ADQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQMQAYRI5VOE345VRVPR3DTIBHW5OIVALV42O26UER673UAMK62MKR5IFI5I4WSUPTD4MVF3ST7RYKHTBQEDT2QPGGLLN4TSHTUAQIHHVFIRPVPXC7XSLY7PMQZ5KO6MO44ZNFVDWKNQROKTEVHVEFJENVSTRNSW3YVWU54Y2O3JX3TIJK2AF5HCHR6YOOWWHIUCB3BDWJSDUIAEBYTVSJ7GEGUXUYABYMRFOZEDAP2U3B5SETG7YO3N6JGBICEMPFY/?obOrigUrl=true
https://www.tempostretto.it/news/la-v-b-del-verona-trento-si-ritrova-dopo-27-anni.html?obOrigUrl=true
https://www.tempostretto.it/
https://www.facebook.com/Tempostretto.it/
https://www.instagram.com/tempostretto/
https://it.linkedin.com/company/tempo-stretto?trk=pprofile_company
https://www.youtube.com/channel/UCJIgQL7sFiX0uw2Lj3vammg


22/10/2019 Messina Street Food, si parte: alle 18 il taglio del nastro - Tempo Stretto

https://www.tempostretto.it/news/messina-street-food-si-parte-alle-18-il-taglio-del-nastro.html 5/5

(https://www.tempostretto.it/)

(https://www.facebook.com/Tempostretto.it/)(https://www.instagram.com/tempostretto/)

(https://it.linkedin.com/company/tempo-
stretto?
trk=ppro�le_company)(https://www.youtube.com/channel/UCJIgQL7sFiX0uw2Lj3vammg)

00:12
/
01:00
LIVE

Loading Ad
Next Video
×

https://www.tempostretto.it/
https://www.facebook.com/Tempostretto.it/
https://www.instagram.com/tempostretto/
https://it.linkedin.com/company/tempo-stretto?trk=pprofile_company
https://www.youtube.com/channel/UCJIgQL7sFiX0uw2Lj3vammg


/

on: ottobre 03, 2019 In: Eventi e sagre, Home, News No Comments

Messina Street Food Fest, 3a edizione dedicata al pesce azzurro

(di Redazione) Torna nella centralissima piazza Cairoli da domani giovedì 10 a domenica 13 ottobre il Messina Street Food Fest.

La grande festa del cibo di strada promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana 

Messina, della Camera di Commercio, dell’Atm, dell’Istituto Alberghiero Antonello, il consorzio di ricerca Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion, è giunta alla terza edizione

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità messinesi, siciliane e provenienti da alcune regioni italiane, senza dimenticare qualc

sfiziosa incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento previsti anche spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking. 

Per il terzo anno Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma anche con qualche novità. Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un n

brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce azzurro del nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa edizione

Il calendario degli show cooking
Nove gli chef che si alterneranno ai fornelli per raccontare e far gustare in diretta al pubblico la loro idea di cucina. Il tema scelto per la terza edizione è dei più attuali. Gli show 

saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di

alternanza scuola/lavoro.

Giovedì 10 ottobre

Ore 19.00: Paolo Gramaglia – Ristorante President 1 stella Michelin, Pompei (Na)

Ore 21.00: Claudio Ruta – Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, Ragusa

Venerdì 11 

Ore 19.00: Francesco Patti – Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone (Ct)

Ore 21.00: Franco Agliolo – Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (Me)

Sabato 12 

ore 19.00: Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

ore 21.00: Salvatore Paladino – Ristorante Toro Nero, Messina

Domenica 13 

ore 12.00: Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (Rg)

ore 19.00: Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (Me)

ore 21.00: Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori Imperiali – chef La Prova del cuoco
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La solidarietà al Messina Street Food Fest
Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico Nemo Sud. Al centro per la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari v

devoluto il ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppu

scrivere a infonemosud@centrocliniconemo.it. L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di S. Antonio.

N orari della manifestazione
L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sa

e domenica 13 la manifestazione sarà aperta dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 e

il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che comprende, a un costo di 8,00 euro, un token salato, uno dolce e uno

beverage.
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Messina Street Food, al via la keremesse del cibo di
strada

 Tweet

E' iniziata oggi, giovedì 10, con il taglio del nastro alle ore 18 a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina
Street Food Fest, grande festa del cibo di strada, in programma sino a domenica 13. Organizzata da
Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana
e della Camera di Commercio di Messina, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto
Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion, l’evento prevede l’allestimento di 40 “casette food” all’interno del
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villaggio gastronomico, con altrettante specialità
messinesi, siciliane e provenienti da altre regioni
italiane, senza dimenticare qualche sfiziosa
incursione nella gastronomia estera.

Il cartellone musicale si avvale della presenza di 7
gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo di
valorizzare i nostri talenti; sarà “La soluzione” ad
aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre
nelle serate di venerdì e sabato si alterneranno sul
palco “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli
approssimativi”. Chiuderanno le performances live
domenica sera “Nia and electroswinger” e “Ivano
motore”. Nutrita anche la formazione dei dj che si
esibiranno alla consolle nelle quattro giornate,
giovani promesse o conosciuti protagonisti della
movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a
far ballare la piazza con il loro sound esclusivo. Sul
palco nelle quattro giornate ci saranno Fabrizio
Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì,
Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo Reni, Enzo Russo,
Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen
Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo, Dj Crook,
Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico.

Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le
sue divertenti performance, ma anche alla comicità
di Danny Napoli, messinese conosciuto al grande
pubblico grazie alla sua partecipazione ad Italia’s

Got Talent, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni live con le sue gag.

Tra le novità, la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di
valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa
edizione. Partner solidale di Messina Street Food Fest è la Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico Nemo
Sud, centro per la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari, beneficiario del ricavato degli
show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare
i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a infonemosud@centrocliniconemo.it . L’organizzazione
inoltre, attraverso un accordo con i padri rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di S.
Antonio.

Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i croceristi. Grazie all’intesa con il Comune di
Messina e l’Autorità Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11
sono state informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le indicazioni per
raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le specialità proposte.

Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist, da giovedì 10 a domenica 13, ha
attivato le promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”; i biglietti costeranno
rispettivamente 42 e 18 euro. Con il biglietto “Daily auto street food fest” si otterranno 2 Token salato” + 2
Token Beverage, mentre per il biglietto moto 1 Token salato + 1 Token Beverage. L’offerta è a disponibilità
limitata; verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante i giorni dell’evento ed è riservata ai passeggeri
che viaggiano con auto o moto al seguito e in partenza da Villa S. Giovanni. L’inaugurazione del Messina
Street Food Fest si terrà giovedì 10, alle ore 18, con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio
gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà gli orari dalle
11 alle 15 e dalle 18 all’una. L’ingresso è libero e, per degustare le specialità del villaggio gastronomico, la
formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il
dolce e 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che comprende ad un costo di
8 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage. E’ attiva la prevendita dei token nell’info point di piazza
Cairoli lato monte tra le due edicole, aperto al pubblico dalle 10 alle 19. Il team organizzativo di Messina
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Street Food Fest è composto da Benny Bonaffini coordinatore area food, Marika Micalizzi responsabile della
comunicazione, Patrizia Casale marketing e promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti,
Andrea Ipsaro Passione coordinatore degli spettacoli e Carlo Spanò area web.
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Tutto pronto a Piazza Cairoli per il gran finale del Messina Street Food Fest. La quattro giorni

dedicata al cibo di strada ha registrato, per il terzo anno consecutivo, un boom di presenze da

tutta l’Isola e dalla vicina Calabria. Ma il vero fiore all’occhiello di questa edizione il “Messina

Street Fish”, ospitato all’interno della grande tensostruttura allestita al centro della piazza.

Qui, come in grande ristorante a cielo aperto, chef stellati e delle più rinomate location

siciliane fino a stasera racconteranno al pubblico le loro ricette negli show cooking condotti

dalla giornalista Valeria Zingale.
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Protagonista d’eccezione il pesce siciliano, scelto come leit motiv di tutte le performances

culinarie. Messina Street Fish, progetto sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato

all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea, nasce con l’obiettivo di valorizzare il

pescato locale e la cultura millenaria del mare come volano identitario di sviluppo, di

valorizzazione e di promozione della nostra terra. Messina Street Fish è non solo l’occasione

per degustare le pietanze degli chef, ma anche un momento di approfondimento con

interventi tematici a cura di esperti, che anche oggi si confronteranno sugli aspetti

salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura.

Il programma di oggi
Gli stand del Messina Street Food Fest 2019 saranno aperti sia a pranzo che a cena, per una

domenica tutta all’insegna del buon cibo e dell’intrattenimento. Il grande food village di

piazza Cairoli sarà aperto dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00. Da non perdere gli

appuntamenti del “Messina Street Fish”. Oggi, a partire dalle ore 12.00, saranno gli chef 

Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta a reinterpretare con il loro estro il

cosiddetto pesce povero. Sgombro, alici e lampuga saranno protagonisti dei loro piatti,

mentre il direttore dell’Idimed Francesca Rita Cerami interverrà su” L’importanza

nutrizionale del pesce azzurro nella dieta mediterranea”.

Alle 14.00 si svolgerà un altro momento dedicato alla solidarietà con una degustazione di

specialità tradizionali a base di pesce locale preparate dagli studenti dell’Istituto Alberghiero

Antonello. Sarà possibile accedervi attraverso una piccola donazione al Cirs, Comitato per il

reinserimento sociale, a cui verrà devoluto l’incasso.

Anche oggi spazio alla musica e all’intrattenimento per grandi e bambini sul palco che ospita

band live e le pillole di cabaret del comico Danny Napoli.

Messina Street Food Fest è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership

con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato

Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea

attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S.

Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.
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DI ALESSANDRA MAMMOLITI (HT TP://NORM ANNO.COM/AUTHOR/A-M AMMOLITI/ )

(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/10/IMG_7848.jpg)Presentata oggi al Salone delle

Bandiere, la terza edizione del Messina Street Food Fest, dal 10 al 13 ottobre a Piazza Cairoli.

Una quattro giorni, quello del Messina Street Food Fest, con un programma fittissimo dedicato al cibo,

alla solidarietà e all’intrattenimento. 40 gli stand provenienti dalla Sicilia ma anche dalla Toscana, dal

Lazio e dall’Abruzzo, con una ricca presenza messinese, naturalmente. 15 operatori nuovi e 20 nuove

proposte gastronomiche. Una novità fra tutte: le arepas, gustose focaccine del Sud America.

(http://normanno.com/)
NOTIZIE IN TEMPO
REALE SU MESSINA
E PROVINCIA

Messina Street Food Fest: tutte le novità dell’edizione
2019

Ann.

Lavoro a Messina
 Oltre 1000 persone come te ci

hanno scelto. Pensa al tuo futuro.…

Ulteriori info

Ann.
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«Sembra ieri – racconta Alberto Palella, qui in duplice veste di Presidente della Confesercenti e

organizzatore del festival – che abbiamo messo in piedi questa manifestazione e, invece, siamo già

arrivati alla terza edizione. Un momento di aggregazione – continua Palella – molto gradito dai

messinesi».

Piazza Cairoli, infatti, diventa luogo di incontro per grandi e piccoli, «un modo per riappropriarsi degli

spazi cittadini e generare un indotto economico, che attrae gente – spiega Palella – non solo da Messina

ma anche dal resto della Sicilia e dalla Calabria».

Insieme agli stand (i lavori sono già iniziati a Piazza Cairoli(http://normanno.com/attualita/messina-street-food-

fest-al-via-i-lavori-a-piazza-cairoli-per-ledizione-2019/)) anche 9 show cooking in programma, con la

collaborazione degli studenti dell’Istituto Antonello e del Gran Mirci, presentati anche quest’anno da

Valeria Zingale. Tre gli chef stellati: Paolo Gramaglia del “President” di Pompei, Claudio Ruta de “La

Fenice” di Ragusa e Francesco Patti del “Coria” di Caltagirone. E proprio durante le performance

culinarie verrà lanciato il nuovo progetto del Messina Street Fest. «In questa occasione – dice Palella –

lanceremo il Messina Street Fish. Gli show cooking, infatti, saranno dedicati al pescato locale e alla

tradizione». Insieme alle Stelle Michelin, anche due giovani chef emergenti e Natale Giunta, ospite fisso

de La Prova del cuoco e gradito ritorno all’evento.

(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/10/IMG_7844.jpg)

Non solo gastronomia ma anche solidarietà. Per evitare gli sprechi, infatti, le materie prime non

utilizzate degli stand verranno donate ai Padri Rogazionisti che seguono la mensa di Sant’ Antonio.

Mentre l’intero ricavato degli show cooking, verrà devoluto al Centro Clinico Nemo Sud. «Grazie a queste

donazioni – racconta Daniela Lauro vice presidente della Fondazione Aurora Onlus – avremo la

possibilità di potenziare i nostri laboratori per i pazienti più piccoli che arrivano a Messina proprio per

fare l’infusione per l’atrofia muscolare spinale. Queste iniziative sono molto importanti per chi si occupa

di ricerca, perché riusciamo a sviluppare i nostri Centri grazie anche alla solidarietà dei messinesi».

Immancabile l’intrattenimento con performance live, cabaret e dj set, che calcheranno il palco della

piazza, con tra gli altri: Denny Napoli, i Vano Motore e il Mago Alex che intratterà i più piccoli.

http://normanno.com/attualita/messina-street-food-fest-al-via-i-lavori-a-piazza-cairoli-per-ledizione-2019/
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Un evento atteso, che ci tenta, così come esclama lo slogan scelto per la comunicazione curata da

Subversiva. «Siamo molto contenti di partecipare ad uno degli eventi più importanti di questa città –

dice Fabio Massimiliano di Subversiva. Abbiamo scelto il polpo perché fa parte della nostra tradizione,

dalle forme sinuose che si muove anche quando è immobile. Animato grazie al lavoro di Andrea Grasso,

graphic designer che ha lavorato moltissimo sulla composizione visiva. Un modo per trasmettere con

ironia l’abbondanza e la gioia di questo evento».

(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/10/IMG_7858.jpg)

Da domani sarà aperto l’InfoPoint di Piazza Cairoli, dalle 10 alle 19 per acquistare i token in prevendita.

 

 Facebook(https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fnormanno.com%2Feventi%2Fmessina-
street-food-fest-novita-edizione-2019%2F)

 Twitter(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Messina%20Street%20Food%20Fest%3A%20tutte%20le%20novit%C3%A0%20dell%E2%80%99edizione%202019&url=http://normanno.
p=130900&via=NormannoMessina)
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Messina Street Food Fest: si alza il sipario sulla festa del cibo di strada, migliaia di
presenze a Piazza Cairoli
Migliaia di presenze ieri a piazza Cairoli nella prima giornata del Messina Street Food Fest: anche per la giornata di
oggi un ricco programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici, due show cooking e tanti appuntamenti
musicali e di intrattenimento per bambini

11 Ottobre 2019 12:17 | Serena Guzzone

Tanto buon cibo di strada, musica, intrattenimento e alta cucina si sono rivelate ancora una volta una formula vincente. Migliaia sono state le
persone che già da ieri, nella prima giornata di Messina Street Food Fest, hanno affollato piazza Cairoli.
Al taglio del nastro inaugurale presenti il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente
di Confesercenti Messina Alberto Palella e la deputata regionale Elvira Amata. Il Sindaco ha elogiato l’impegno di Confesercenti Messina,
auspicando che eventi come il Messina Street Food Fest diventino ciclici: “Questa è la città che vogliamo- ha spiegato De Luca- che reagisce alla
rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

“E’ un’occasione importante per tutti i cittadini di riappropriarsi di uno spazio come Piazza Cairoli-
ha sottolineato l’assessore Dafne Musolino- con tanta attenzione anche all’ambiente con il
supporto di Messina Servizi per la raccolta differenziata ed al rispetto delle regole”.
“Anche quest’anno, per la terza edizione– ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto
Palella- abbiamo dato il massimo per offrire alla città un evento che aggrega nel segno del
divertimento sano e della sicurezza su tutti i fronti. Abbiamo aumentato la qualità della proposta e
auspichiamo che come è stato per le scorse edizioni, la manifestazione incontri il gradimento
della gente”. All’inaugurazione hanno preso parte anche gli assessori comunali Enzo Caruso,
Giuseppe Scattareggia e Giuseppe Trimarchi.

Si alza il sipario anche sul Messina Street Fish
Si è alzato il sipario ieri anche sul “Messina Street Fish”, progetto volto alla valorizzazione del pescato locale sostenuto dalla Regione Siciliana
con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Molto partecipate le performaces live dei due chef stellati, Paolo
Gramaglia e Claudio Ruta, che hanno magistralmente reinterpretato ricette incentrate sul cosiddetto pesce povero. Gli show cooking di Messina
Street Fish sono stati arricchiti da qualificati interventi sul tema del pesce locale, filo conduttore della kermesse.
Sara Arena della Sacom ha rivendicato l’impegno trentennale della comunità dei molluschicultori dei laghi di Ganzirri per la salvaguardia di queste
specie.

Benny Bonaffini, vice presidente di Fiepet Confesercenti, prendendo spunto dalla ricetta dello chef Ruta, basata sulle acciughe, ha illustrato le
motivazioni per cui consumare il pesce azzurro siciliano non solo fa bene alla salute, ma anche all’economia nazionale. “E’ stato stimato– ha
spiegato Bonaffini- che durante la stagione della pesca delle acciughe i pescherecci ne gettano in mare tonnellate. Diffonderne il consumo non
solo è importante per le altissime qualità nutrizionali proprie di questo tipo di pesce, ma anche per evitare gli sprechi e dunque favorire
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l’economia”.
Anche oggi, nell’ambito di Messina Street Fish, si parlerà della valorizzazione del pesce del
nostro mare. Interverranno sul tema “Pesca sostenibile e stagionalità” Marco Miuccio, amante
del buon cibo e dell’alta cucina, con una lunga esperienza nell’ambito della pesca mediterranea,
in relazione al suo ruolo di maresciallo della Capitaneria di Porto, Antonio Iacona, giornalista
gastronomico e direttore di Charmat Magazine e Bruno Sganga, giornalista ed enogastronomo
direttore de “Il Meridione”. Il ricavato degli show cooking verrà devoluto alla Fondazione Aurora
Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.

Il programma da oggi a domenica 13 ottobre
A partire da oggi e fino a domenica 13 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle
01.00. Anche per questa giornata un ricco programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici, due show cooking e tanti appuntamenti
musicali e di intrattenimento per bambini.

Tra i partner dell’evento l’istituto Alberghiero Antonello. Diverse classi infatti sono impegnate in
alcune fasi della manifestazione nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro ed effettuano
visite guidate all’interno del villaggio gastronomico. Oggi inoltre, ospiti del Messina Street Food
Fest saranno gli studenti della quinta B della sezione moda del Liceo Artistico E. Basile i quali,
ispirandosi alle tante specialità presenti decoreranno, le t-shirt ufficiali dell’evento che saranno
donate in questi giorni agli ospiti presenti.
La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il
Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato
Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea
attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S.
Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

Show Cooking oggi venerdì 11 ottobre
19.00 Paolo Romeo (Ristorante Grecale- Messina) “La mia beccafico” bottoni di pasta fresca con sarde, crema di patate allo zafferano, pomodori
confit, pane all’acciuga

21.00 Franco Agliolo (Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo) Farro con lampuga, verdure marinate, pomodorini confit, polvere di limone

Spettacoli in programma oggi venerdì 11 ottobre
11.00 | dj set MARCO INFERRERA
13.30 -15.00 | NON STOP MUSIC
18.00 – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX
18.00 | DENNY NAPOLI show
18.00 | LORENZO MACRÍ / ALFREDINO
19.00 | dj set LEO LIPPOLIS
20.00 | dj set ALFREDO RENI / ENZO RUSSO
21.00 | live THE BRIXTON
23.00 | live I FIRRIO
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Messina Street Food Fest: è record di
partecipazione, oltre 100mila per la terza
edizione

Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si è
conclusa ieri a piazza Cairoli. Oltre 100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni
dedicata al cibo di strada, ma anche alla valorizzazione delle tradizioni legate al pescato locale.
Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento
organizzato da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina.

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto
Palella– perchè la straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore
dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve rassegnarsi a vedere andare via
i giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a
medio e lungo termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha generato un notevole
indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi commerciali della zona che hanno
indubbiamente beneficiato delle quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in città presenze da

14 ottobre 2019
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ogni parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina
e tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, che hanno permesso che tutto si
svolgesse al meglio. Un plauso anche ad Amam, Atm e Messina
Servizi, per il loro prezioso supporto”.

Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola,
ma anche da Cosenza, Reggio e Catanzaro, oltre che da tutta Messina
e provincia i visitatori che per quattro giornate si sono immersi in un
tripudio di sapori e odori tipici del buon cibo della tradizione e che
hanno ballato e cantato in piazza, all’insegna di un divertimento sano e
composto. Presenti anche turisti stranieri, grazie all’accordo con
Autorità Portuale, Comune di Messina e Città Metropolitana, che ha
consentito di portare in piazza numerosi crocieristi.

Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che grazie agli
show cooking curati da rinomati chef ha acceso i riflettori sull’importanza della pesca locale, con
focus tematici sul pesce azzurro, che è stato protagonista di tutte le ricette proposte, ma anche
degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono confrontati sugli aspetti
salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura. Il progetto è
stato sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Pesca mediterranea. Negli show culinari della giornata conclusiva si sono alternati ai fornelli gli
chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta. Ha presenziato inoltre una
delegazione di cuochi di Euro Toques Italia. Il ricavato degli show cooking è stato devoluto a
Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande partecipazione anche per il
buffet solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui ricavato è andato a Cirs
Messina.

Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più
graditi al pubblico. Primo classificato “Il vecchio Carro” con il
panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, al secondo
posto “Da Onofrio” con il suo panino con polpo arrosto. Sul
terzo gradino del podio gli arrosticini abruzzesi di “Bracevia a
tutta pecora”. Premiata inoltre la Pasticceria Panebianco con
la “coppa del principe” specialità dolce più apprezzata in

assoluto. Attribuiti anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il panino con
pescespada, mentre il premio della critica è andato a “Masushi” con i noodles.

Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana –
Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca
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Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio,
ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

Il team del Messina Street Food Fest, coordinato dal presidente di Confesercenti Messina
Alberto Palella è composto da: Benny Bonaffini- coordinatore area food; Marika Micalizzi-
responsabile Comunicazione; Claudio Prestopino- area tecnica e allestimenti; Andrea
Ipsaro Passione- responsabile spettacoli; Patrizia Casale- marketing e promozione; Carlo
Spanò- area web.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it
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Messina Street Food Fest: boom di presenze per la Kermesse di

successo
 1 settimana ago   Eventi enogastronomici, Sicilia

È giunta al termine proprio ieri sera, ed ha chiuso con un bilancio più che positivo, il “Messina Street Food Fest” giunto quest’anno

arrivato alla terza edizione.

Il Messina Street Food Fest, una kermesse durata 4 giorni, ha reso la città dello Stretto capitale del buon gusto siciliano. L’evento

culinario enogastronomico di successo si è confermato anche quest’anno un enorme successo registrando all’incirca centomila

presenze che per tutte e 4 le giornate hanno popolato l’intera città.

La Gazzetta del Sud scrive:” Il team organizzativo capitanato da Confesercenti, ha raggiunto l’obiettivo sperato, cioè quello di

convogliare in una delle piazze più importanti e grandi della città utenti provenienti dalla provincia, dalla Calabria, ma anche da

Trapani, da Palermo, da Cosenza e dal mondo, grazie alla presenza quest’anno degli studenti universitari Erasmus e dai turisti delle

crociere che giovedì e venerdì hanno visitato la manifestazione”.

Tanto buon street food Made in Sicily, divertimento, musica e tradizioni: sono stati proprio questi gli ingredienti principali che hanno

permesso all’edizione di quest’anno del Messina Street Food Fest di ottenere l’enorme ed inaspettato successo.
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Messina Street Food Fest: boom di presenze anche dalla Calabria, oggi il gran finale
[FOTO]
Oggi il gran finale di una manifestazione che è ormai entrata nel cuore di migliaia di persone, diventando un
irrinunciabile appuntamento di ottobre in riva allo Stretto. Fiore all’occhiello e novità assoluta di questa edizione il
“Messina Street Fish”

13 Ottobre 2019 10:17 | Serena Guzzone

Tanto buon cibo di strada, divertimento e aggregazione nel cuore pulsante di Messina, piazza Cairoli, ma anche il recupero delle tradizioni legate
al mare ed alla pesca siciliana.

Sono questi gli ingredienti del successo di Messina Street Food Fest, che anche per la terza edizione che sta per concludersi, ha fatto registrare
un boom di presenze da tutta l’Isola e dalla vicina Calabria.

Oggi il gran finale di una manifestazione che è ormai entrata nel cuore di migliaia di persone, diventando un irrinunciabile appuntamento di ottobre
in riva allo Stretto.

Fiore all’occhiello e novità assoluta di questa edizione il “Messina Street Fish”, ospitato all’interno della grande tensostruttura allestita al centro
della piazza. Qui, come in grande ristorante a cielo aperto, chef stellati e delle più rinomate location siciliane fino
a stasera racconteranno al pubblico le loro ricette negli show cooking condotti dalla giornalista Valeria Zingale.
Protagonista d’eccezione il pesce siciliano, scelto come leit motiv di tutte le performances culinarie. Messina
Street Fish, progetto sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
mediterranea, nasce con l’obiettivo di valorizzare il pescato locale e la cultura millenaria del mare come volano
identitario di sviluppo, di valorizzazione e di promozione della nostra terra. Messina Street Fish è non solo
l’occasione per degustare le pietanze degli chef, ma anche un momento di approfondimento con interventi
tematici a cura di esperti, che anche oggi si confronteranno sugli aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e
ambientali che il consumo di pesce assicura.

Per Messina Street Fish sono intervenuti ieri sera il prof Giacomo Dugo, Ordinario di Chimica degli alimenti
dell’Università di Messina, il prof. Filippo Grasso delegato alle iniziative scientifiche nel settore del turismo
Dell’Università di Messina e vice presidente del Messina Tourism Bureau e la dott.ssa Francesca Rita Cerami
direttore dell’Idimed. Al centro del dibattito le proprietà nutrizionali del pescato in Sicilia e le possibilità di
valorizzazione del pesce siciliano sul piano imprenditoriale e turistico.
“Il cuoco deve mettere solo il 10% della creatività– ha spiegato il prof Dugo- perché il 90% del valore del pesce c’è già in natura. E’ necessario
mangiarlo 3 volte a settimana privilegiando quello grassi ricco di omega 3 e 6”.

La dott.ssa Cerami ha presentato un vademecum sulla Dieta Mediterranea, realizzato proprio in
occasione del Messina Street Fish: “Il pesce nella piramide alimentare è importantissimo per le
capacità che ha di prevenire le malattie oncologiche– ha spiegato- in particolare quello azzurro
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ha straordinarie capacità protettive degli organi”. Infine il prof Filippo Grasso ha sottolineato il
legame tra il pescato di stagione e il turismo: “La pesca può rappresentare un risorsa anche in
chiave turistica- ha detto- per tutte quelle persone che vogliono immergersi in un’esperienza
unica. Bisogna però fare rete e creare una sinergia tra la filiera di produzione ittica e le Istituzioni
coinvolte, anche la politica”. Al centro della manifestazione anche la solidarietà. Il ricavato degli
show cooking sarà infatti devoluto a Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo sud, mentre
il cibo in surplus verrà donato ai Padri Rogazionisti della Mensa di S.Antonio.
Oggi a partire dalle 12.00 toccherà agli chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta reinterpretare con il loro estro il cosiddetto pesce
povero. Sgombro, alici e lampuga saranno protagonisti dei loro piatti, mentre il direttore dell’Idimed Francesca Rita Cerami interverrà su”
L’importanza nutrizionale del pesce azzurro nella dieta mediterranea”.
Alle 14.00 si svolgerà un altro momento dedicato alla solidarietà con una degustazione di specialità tradizionali a base di pesce locale preparate
dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello. Sarà possibile accedervi attraverso una piccola donazione al Cirs, Comitato per il reinserimento
sociale, a cui verrà devoluto l’incasso.
Anche oggi spazio alla musica e all’intrattenimento per grandi e bambini sul palco che ospita band live e le pillole di cabaret del comico Danny
Napoli. Il grande food village di piazza Cairoli sarà aperto dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.
Programma show cooking domenica 13 ottobre 

ORE 12.00 Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)

ORE 19.00 Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)

ORE 21.00 Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori
Imperiali – chef La Prova del cuoco

Programma spettacoli domenica 13 ottobre 
11.00 | dj set STEFANO FALCONE e DJ SLIDE
12.00 | Animazione con il MAGO ALEX
13.00 -15.00 | NON STOP MUSIC
18.00 – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX
18.00 | DENNY NAPOLI show
18.30 | dj set ALBERTO RUSSO/ DJ CROOK
19.00 | dj set DJ KATE
20.30 | dj set STEFANO FALCONE
21.30 | live NIA AND ELECTROSWINGER
22.30 | live I-VANO MOTORE

Messina Street Food Fest è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione
Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il
PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro –
Toques Italia, Sacom.
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Messina Street Food Fest: a Piazza Cairoli la cucina dà spettacolo, ecco gli show cooking in
programma
Saranno 9 gli chef che si alterneranno ai fornelli per raccontare e far gustare in diretta al pubblico la loro idea di cucina.
Il tema scelto per la terza edizione è dei più attuali. “Messina Street Fish” metterà al centro il tema della pesca
sostenibile

3 Ottobre 2019 11:30 | Serena Guzzone

Per la terza edizione del Messina Street Food Fest ritorna lo spazio dedicato agli show cooking nella tensostruttura montata al centro di Piazza
Cairoli.
Saranno 9 gli chef che si alterneranno ai fornelli per raccontare e far gustare in diretta al pubblico la loro idea di cucina. Il tema scelto per la terza
edizione è dei più attuali.

“Messina Street Fish” metterà al centro il tema della pesca sostenibile con particolare attenzione all’utilizzo del “pesce povero” locale, pescato
nelle acque dello Stretto di Messina. Un nuovo brand che nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del nostro territorio e la cucina locale. Gli
show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la collaborazione degli studenti dell’Istituto
Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro.

Toccherà a Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, executive chef e patron del Ristorante President a Pompei (NA) inaugurare lo spazio dedicato
all’enogastronomia con il suo show ai fornelli che si svolgerà giovedì 10 ottobre alle ore 19.00, dopo il taglio del nastro che darà il via alla terza
edizione dell’attesissima kermesse dedicata allo street food. Gramaglia, attraverso la ricetta partenopea della pasta mista unita alla tradizione
siciliana dell’utilizzo dei pesci locali, come la lampuga e lo sgombro, e delle cozze, preparerà la “Pasta Am…mare” un coloratissimo e gustoso
primo piatto ricco di pesce dei nostri mari.

Per Gramaglia, il successo della gastronomia è nella tradizione, basta solo saperla interpretare senza nostalgia.
Alle 21.00 seguirà il cooking show di un altro grande nome della ristorazione stellata. Claudio Ruta, 1 stella Michelin, executive chef del Ristorante
“La Fenice” a Ragusa preparerà “Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e prezzemolo”.

Ruta, ragusano doc, sperimenta ma non fa della sperimentazione il suo punto di partenza in cucina. Alla base dei suoi piatti, c’è sempre la
costante attenzione per i prodotti speciali del territorio ibleo e siciliano.
Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19, sarà la volta di un altro noto chef stellato siciliano, Francesco Patti, 1 stella

Michelin conquistata nel 2012 con il collega Domenico Colonnetta, nel Ristorante Coria di Caltagirone (CT).
Alle 21 si esibirà lo chef nebroideo Franco Agliolo, patron del Ristorante Ambrosia a Sant’Agata Militello, molto attivo all’interno dell’Associazione
Cuochi Messina.

Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani chef messinesi: Salvatore Denaro, che ha partecipato all’ultima edizione del
Campionato italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore Paladino, chef del Ristorante Toro Nero di Messina.
Domenica 13 ottobre, come per la scorsa edizione, il villaggio del gusto ospiterà un cooking show anche in mattinata, momento in cui tanti
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messinesi affollano il cuore della città. Ad esibirsi sarà lo chef Riccardo Cilia del Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG).
In serata alle 19 e alle 21 a chiudere la terza edizione del Messina Street Fish saranno gli chef Giacomo Caravello del Ristorante Balice a Milazzo
e lo chef de “La Prova del Cuoco” di Raiuno Natale Giunta.

La solidarietà
Dopo la prima giornata inaugurale, gli show cooking di venerdì, sabato e domenica abbracciano, come per la scorsa edizione, il tema della
solidarietà. Per partecipare alle esibizioni degli chef e alla degustazione bisognerà prenotare il proprio posto contattando la Fondazione Aurora
Onlus Centro Clinico Nemo Sud, a cui verrà devoluto il ricavato degli show culinari ai numeri 3473035778-3403362791, oppure via mail a
infonemosud@centrocliniconemo.it.
Il NEMO SUD è un Centro Clinico ad alta specializzazione, pensato per rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da malattie
neuromuscolari come la SLA e la SMA e le distrofie muscolari. Lo scopo principale è migliorare la qualità di vita delle persone prese in carico,
fornendo loro e alle famiglie un supporto clinico, assistenziale e psicologico che risponda ai bisogni globali.

Gli chef
Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, è executive chef e patron del Ristorante President a Pompei.

Dopo gli studi matematici, nel 2006 Paolo si pone da solo al comando del ristorante e dà una
caratterizzazione sempre più specifica al suo locale. I riconoscimenti non tardano ad arrivare con
la presenza su tutte le più autorevoli guide del settore, sia nazionali che estere, Michelin,
Espresso, Gambero Rosso, Slow Food, Touring. Nel 2015 Paolo prima ottiene il cappello della
Guida dell’Espresso e poi la stella Michelin. Per Gramaglia, Ambasciatore del Gusto e membro di
Euro-Toques, del quale è anche delegato per la regione Campania, il successo della gastronomia
è nella tradizione, basta solo saperla interpretare senza nostalgia.

Claudio Ruta è Executive Chef del Ristorante La Fenice dell’Hotel Villa Carlotta in Ragusa, una
Stella Michelin dal 2010. In cucina è un appassionato creativo. Alla base dei suoi piatti c’è la
qualità delle materie prime, con una costante attenzione ai prodotti speciali del territorio ibleo e
siciliano, e con una predilezione per ingredienti unici dal punto di vista organolettico come il formaggio Ragusano, le carrube e il rarissimo fungo di
carrubo, albero simbolo dei Monti Iblei, le erbette spontanee, il cioccolato di Modica.

 

Francesco Patti, classe ‘83, ha iniziato sin da
piccolo a muovere i primi passi nel mondo della
ristorazione. A soli 15 anni Francesco inizia la
propria carriera lavorando in diversi alberghi e
ristoranti – tra cui il Grand Hotel Excelsior di
Catania – crescendo personalmente e
professionalmente e affinando la sua tecnica.
Dal 2002 ha lavorato presso l’Hotel Monaco &
Grand Canal a Venezia, poi alla Masseria degli
Ulivi a Noto e al Ristorante La Gazza Ladra di
Modica, con la mansione di Cuoco Capo Partita.
Nel 2005 inizia la collaborazione con lo chef bistellato Ciccio Sultano, dove lavora come secondo Chef e dove conosce Domenico Colonnetta.
Insieme, nel 2008, danno vita al Ristorante Coria a Caltagirone che nel 2012 conquista la prima stella Michelin.

 

Franco Agliolo è chef patron del Ristorante Ambrosia a Sant’Agata Militello. Originario di Alcara
Li Fusi, dopo il diploma all’Alberghiero, matura esperienze in Italia e all’Estero. Tra i suoi maestri
c’è Gino Angelini dal quale apprende le basi della cucina classica. Rientrato in Italia, continua la
sua formazione con gli chef Vincenzo Cammerucci e Silver Succi. Nel 2008 arriva un’altra
esperienza che segna il suo percorso a La Franceschetta di Modena di Massimo Bottura; segue
uno stage all’Osteria Francescana. Nel 2013 inaugura “Ambrosia”. Per completare il suo
percorso, Agliolo consegue il diploma di sommelier FIS. Iscritto all’Associazione Provinciale
Cuochi di Messina, Agliolo ha preso parte anche a tanti importanti eventi enogastronomici del
territorio.

Salvatore Denaro,

giovane chef messinese con la passione per la botanica, si è formato alle corte dei maestri Tano Simonato e Davide Scabin.

Dopo un’esperienza al Signum di Salina con la chef stellata Martina Caruso ha collezionato numerose esperienze in giro per l’Italia e l’Europa.

Ha guidato la cucina del Ristorante Cusiritati a Panarea.

A settembre 2019 è stato tra i finalisti del Campionato Italiano Bia CousCous.

 

Salvatore Paladino

È lo chef del Ristorante Toro Nero di Messina.  Diplomato all’Alberghiero, fa esperienze in Italia e all’estero per poi ritornare nella sua Sicilia.

Tra le esperienze più significative, lo stage svolto nel Ristorante stellato L’Argine di Vencò, con la chef Antonia Klugmann.I termini di utilizzo sono stati aggiornati in base alle nuove leggi europee per la privacy e protezione dei dati (GDPR).
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Natale Giunta, foto di Tiziana Catania

La sua cucina segue le stagioni.

Ama utilizzare nei suoi piatti frutta e verdura
coltivate nel suo orto. Ogni suo piatto ha una
storia che mette insieme cultura, territorio, odori
e colori della sua Sicilia, fatica, ricerca e
sperimentazione.

 

Riccardo Cilia

È, insieme al padre Nuccio, l’executive chef del ristorante Tocco d’Oro di Comiso, in provincia di Ragusa. Numerose sono le esperienze che
hanno contribuito ad accrescere il suo bagaglio, tra cui quelle insieme allo chef stellato Tony Lo Coco.

Determinato, accurato e innamorato del suo lavoro, questo giovane chef è interprete di una dieta mediterranea impreziosita dai sapori e dagli
odori del territorio ibleo, dalle preparazioni artigianali, dalla cura e dal rispetto per la materia prima.

 

Giacomo Caravello

Milazzese, classe 1989, dopo importanti esperienze a La Montecchia dagli Alajmo e con Martina
Caruso al Signum dal 2014 al 2018, nel 2019 apre il suo ristorante a Milazzo.

Balìce, con le sue trame moderne e i suoi i riferimenti a metà strada tra il minimal e l’urbano,
propone un’idea di cucina in chiave moderna.

Ogni piatto, frutto della creatività e passione dello chef Caravello, prova a raccontare una storia
genuina, scandita dalla conoscenza delle materie prime, dalla scelta di tecniche e dal rigore
assoluto nella manipolazione. Libertà negli accostamenti, piccoli tocchi di colore e vivacità dei
sapori creano contrasti che si incontrano nel menù Balìce. Il nome del ristorante, Balìce, è una
tipica preparazione messinese che indica il pesantone (una palamita piccola) sotto sale.

 

Natale Giunta

40 anni, originario di Termini Imerese, deve tutto alle donne di famiglia, nonna, mamma e zie, che
gli hanno insegnato ad amare e praticare l’arte della cucina.

Dal 2005 è uno degli chef de La Prova del Cuoco di Raiuno. È titolare di Castello a mare a
Palermo, di Oro Bistrot food e Secret wiev Roof top & Cocktail bar Beverage a Roma, di
Passami u coppu, di Ng Service e di Top Cucina Eventi, specializzata in banqueting di nozze,
cerimonie ed eventi.

Dal 2018 è consulente Food & Beverage per la catena alberghiera NH Collection Hotels per la
categoria 5* e 5* lusso delle realtà NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi 5* e NH
Collection Taormina 5*. Ha realizzato numerosi eventi in paesi come Russia, Francia,
Germania, Spagna, Svizzera, Brasile, Giappone, Stati Uniti, Lussemburgo, Thailandia, Emirati
Arabi.

Il Calendario degli Show Cooking di Messina Street Fish 2019
GIOVEDI’ 10 ORE 19.00
Paolo Gramaglia – Ristorante President 1 stella Michelin, Pompei (NA)

GIOVEDI 10 ORE 21.00
Claudio Ruta – Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, Ragusa

VENERDI 11 ore 19.00
Francesco Patti – Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone (CT)

VENERDI 11 ORE 21.00
Franco Agliolo – Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME)

SABATO 12 ore 19.00
Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

I termini di utilizzo sono stati aggiornati in base alle nuove leggi europee per la privacy e protezione dei dati (GDPR).
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SABATO 12 ore 21.00
Salvatore Paladino – Ristorante Toro Nero, Messina

DOMENICA 13 ore 12.00
Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)

DOMENICA 13 ore 19.00
Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)

DOMENICA 13 ore 21.00
Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori Imperiali – chef La Prova del cuoco
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Messina Street Food Fest
10 / 13 ottobre - Messina (ME)

Messina Street Food Fest, terza Edizione della Grande Festa Del Cibo da Strada, da giovedì
10 a domenica 13 Ottobre 2019 in Piazza Cairoli.
 
Il cibo è cultura, ma il cibo da strada è quello che più di ogni altro ci tiene legati alle nostre origini,
alla nostra terra. Da questo principio nasce l’idea di creare un grande evento dedicato allo street
food non solo locale, ma di tutta Italia, con uno sguardo anche sulle tradizioni gastronomiche del
resto del mondo. 

Una grande festa per celebrare i sapori più amati e conosciuti in tutto il mondo, durante la quale i
visitatori avranno l’opportunità di fare un viaggio nel cuore della cultura legata al cibo, alla scoperta
delle pietanze che hanno fatto la storia della gastronomia nazionale ed internazionale.

Una piazza, proprio come una tavola imbandita, diventa così un luogo di forte aggregazione,
all’insegna del superamento di ogni barriera sociale.

Tantissime le postazioni gastronomiche con i migliori chef che propongono il top delle loro
produzioni di cibo di strada. Messina Street Food Fest è dunque un’occasione unica per
riassaporare i gusti autentici e gli odori di una volta, ma è anche tanto altro, con numerosi eventi
collaterali che ne fanno un grande “contenitore” di intrattenimento e approfondimento
 
Maggiori informazioni
Sito Messina Street Food Fest
Pagina facebook Messina Street Food Fest
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(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2018/10/streetfoodfest2018-5.jpg)Cibo, musica e

intrattenimento con lo sguardo sempre puntato sul territorio: il Messina Street Food Fest

quest’anno si rinnova con ben 9 appuntamenti culinari a base di pesce. Tema degli show cooking

in programma dal 10 al 13 ottobre sarà, infatti, il “Messina Street Fish”.

I 9 chef selezionati per la terza edizione del festival gastronomico di piazza Cairoli, organizzato da

Confesercenti, si cimenteranno in pietanze a base di “pesce povero” locale, pescato nelle acque

(http://normanno.com/)
NOTIZIE IN TEMPO
REALE SU MESSINA
E PROVINCIA

Messina Street Food Fest. Svelato il calendario
degli show cooking
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dello Stretto di Messina. Una scelta nata dalla volontà degli organizzatori di valorizzare le

tradizioni del territorio e la cucina locale, puntando i riflettori sulla pesca sostenibile.

Tantissime le novità di quest’anno, illustrate ieri nel corso di una conferenza stampa svoltasi a

Palazzo Zanca, durante la quale sono state date diverse anticipazioni: dai numeri, con 40 stand

provenienti dalla Sicilia, ma non solo; 15 nuovi operatori e 20 nuove

proposte(http://normanno.com/eventi/messina-street-food-fest-novita-edizione-2019/).

Il Calendario degli Show Cooking del Messina Street Fish
2019
Gli show cooking prenderanno il via giovedì 10 a partire dalle 19.00 e vedranno alternarsi sul palco

del Messina Street Fish 2019, a piazza Cairoli, ben 9 chef pronti a far gustare in diretta al pubblico

la loro idea di cucina.

Giovedì 10 ottobre

ore 19.00: Paolo Gramaglia – ristorante President 1 stella michelin, Pompei (NA);

ore 21.00: Claudio Ruta – ristorante La Fenice 1 stella michelin, Ragusa.

Venerdi 11 ottobre

ore 19.00: Francesco Patti – ristorante Coria 1 stella michelin, Caltagirone (CT);

ore 21.00: Franco Agliolo – ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME).

Sabato 12 ottobre

ore 19.00: Salvatore Denaro – finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di San Vito lo

Capo;

ore 21.00: Salvatore Paladino – ristorante Toro nero, Messina.

Domenica 13 ottobre

ore 12.00: Riccardo Cilia – ristorante Tocco d’oro, Comiso (RG);

ore 19.00: Giacomo Caravello – ristorante Balice, Milazzo (ME);

ore 21.00: Natale Giunta – ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori imperiali –

Chef la Prova del Cuoco.

Gli show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci

con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di

alternanza scuola/lavoro.

Come partecipare agli show cooking?
Per partecipare come pubblico alle esibizioni degli chef e alla degustazione bisognerà prenotare il

proprio posto contattando la Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, a cui verrà

devoluto il ricavato degli show culinari ai numeri 3473035778-3403362791, oppure via mail a

infonemosud@centrocliniconemo.it.
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Taglio del nastro oggi pomeriggio, per la
grande festa del cibo di strada. Alle 18 a
Piazza Cairoli, al via la terza edizione che si
concluderà domenica 13. L’inaugurazione
avverrà  alla presenza del sindaco Cateno De
Luca, dell’assessore alle Attività Produttive e
Promozionali Dafne Musolilino e del
presidente Confesercenti Messina Alberto
Palella.
Organizzata da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina e con il
patrocinio dell’Unione Europea, della regione
Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale
e Pesca Mediterranea, dipartimento della Pesca
Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, della
Città Metropolitana, della Camera di Commercio,
dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello,
dell’Istituto Co.Ri.Bi.A, della Pro Loco Messenion,
Euro – Toques Italia e Sacom, l’evento prevede
l’allestimento di 40 “casette food” all’interno del
villaggio gastronomico, con altrettante specialità
messinesi, siciliane e provenienti da altre regioni
italiane, senza dimenticare qualche sfiziosa
incursione nella gastronomia estera. Il cartellone
musicale si avvale della presenza di 7 gruppi,
 prevalentemente locali, con l’obiettivo di
valorizzare i nostri talenti; sarà “La soluzione” ad
aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre
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nelle
serate
di

venerdì e sabato si alterneranno sul palco “I
Firrio”, “I fuori orario” e “Gli approssimativi”.
Chiuderanno le performances live domenica sera
“Nia and electroswinger” e “Ivano motore”.
Nutrita anche la formazione dei dj che si
esibiranno alla consolle nelle quattro giornate,
giovani promesse o conosciuti protagonisti della
movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a
far ballare la piazza con il loro sound esclusivo. Sul
palco nelle quattro giornate ci saranno Fabrizio
Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì,
Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo Reni, Enzo Russo,
Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen
Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo, Dj Crook,
Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico.
Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le
sue divertenti performance, ma anche

alla comicità di
Danny Napoli,
messinese
conosciuto al
grande pubblico
grazie alla sua
partecipazione ad
Italia’s Got Talent,
che darà il via ogni
giorno alle 18 alle
esibizioni live con
le sue gag.
Tra le novità, la
nascita di Messina
Street Fish, un
nuovo brand

creato dall’organizzazione con l’obiettivo di
valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa
protagonista assoluto di tutti i nove show cooking
di questa edizione. Partner solidale di Messina
Street Food Fest è la Fondazione Aurora Onlus –
Centro Clinico Nemo Sud, centro per la presa in
carico di pazienti con malattie neuromuscolari,
beneficiario del ricavato degli show cooking, a cui
si potrà accedere con una piccola donazione.
Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i
numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere
a infonemosud@centrocliniconemo.it .
L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con
i padri rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus
alla Mensa di S. Antonio. Messina Street Food Fest
quest’anno accoglierà anche i croceristi. Grazie
all’intesa con il Comune di Messina e l’Autorità
Portuale, le due compagnie di navigazione che
sbarcheranno oggi e domani, venerdì 11, sono
state informate e invitate all’evento.
Ai
turisti
verrà

distribuito un volantino con le indicazioni per
raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le
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specialità proposte. Agevolazioni sono previste per
chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist, da
oggi a domenica 13, ha attivato le promozioni
“Daily auto street food fest” e “Daily moto street
food fest”; i biglietti costeranno rispettivamente
42 e 18 euro.
Con il biglietto “Daily auto street food fest” si
otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage,
mentre per il biglietto moto 1 Token salato + 1
Token Beverage. L’offerta è a disponibilità limitata;
verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante
i giorni dell’evento ed è riservata ai passeggeri che
viaggiano con auto o moto al seguito e in partenza
da Villa S. Giovanni. Nelle giornate di domani,
venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la
manifestazione seguirà gli orari dalle 11 alle 15 e
dalle 18 all’una.
L’ingresso è libero e, per degustare le specialità
del villaggio gastronomico, la formula è quella dei
token degustazione, che avranno un costo di 3,50
euro per il salato, 2,50 euro per il dolce e 2,50
euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo
“Street Menù”, che comprende ad un costo di 8
euro, un token salato, uno dolce e uno beverage.
E’ attiva la prevendita dei token nell’info point di
piazza Cairoli lato monte tra le due edicole, aperto
al pubblico dalle 10 alle 19.
Il team organizzativo di Messina Street Food Fest
è composto da Benny Bonaffini coordinatore area
food, Marika Micalizzi responsabile della
comunicazione, Patrizia Casale marketing e
promozione, Claudio Prestopino responsabile degli
allestimenti, Andrea Ipsaro Passione coordinatore
degli spettacoli e Carlo Spanò area web.
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piazza Cairoli giovedì 10 ottobre alle 18.00, è concepito come un grande evento che vive anche di
tanta musica e intrattenimento per grandi e bambini.
E mentre mancano solo gli ultimi ritocchi al mega food village che coprirà l’intera superficie della
piazza, anche le band e i dj che suoneranno per il pubblico della terza edizione si stanno
preparando a divertire tutti con musica di qualità e sonorità per tutti i gusti.
Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente locali, con
l’obiettivo di valorizzare i nostri talenti e farli conoscere meglio al grande pubblico del MSFF. Sarà
“La soluzione” ad aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre nelle serate di venerdì e
sabato si alterneranno sul palco “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli approssimativi”. Chiuderanno le
performances live domenica sera “Nia and electroswinger” e “Ivano motore”.
Nutrita anche formazione dei dj che si alterneranno alla consolle nelle quattro giornate. Giovani
promesse o conosciutissimi protagonisti della movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a
far ballare la piazza con il loro sound esclusivo. Sul palco nelle quattro giornate ci saranno
Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo Reni, Enzo
Russo, Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo,
Dj Crook, Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico.
Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla
comicità di Danny Napoli, messinese conosciuto al grande pubblico grazie alla sua
partecipazione ad Italia’s Got Talent, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni live con le
sue gag.
Procede intanto la prevendita dei token degustazione, nell’info point di piazza Cairoli lato monte
(tra le due edicole) che ha già fatto registrare buoni risultati. Tante persone hanno infatti
preferito acquistare le consumazioni in anticipo per evitare code alle casse. La prevendita sarà
attiva ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00. I token acquistati saranno validi per tutte e 4 le giornate
dell’evento.

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del
nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica
13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.
L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio
gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per
il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Introdotta quest’anno anche la formula
dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token per il salato, uno per il dolce e
uno per il beverage.
Messina Street Food Fest, è organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune
di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana e della Camera di Commercio di Messina,
dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.
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Messina Street food fest, un evento non solo
da gustare

Una grande festa del cibo di strada, ma non solo. Messina Street Food Fest, che aprirà i battenti 
a piazza Cairoli giovedì 10 ottobre alle 18.00, è concepito come un grande evento che vive
anche di tanta musica e intrattenimento per grandi e bambini.

E mentre mancano solo gli ultimi ritocchi al mega food village che coprirà l’intera superficie della
piazza, anche le band e i dj che suoneranno per il pubblico della terza edizione si stanno
preparando a divertire tutti con musica di qualità e sonorità per tutti i gusti.

Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo
di valorizzare i nostri talenti e farli conoscere meglio al grande pubblico del MSFF.  Sarà “La
soluzione” ad aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre nelle serate di venerdì e sabato si
alterneranno sul palco  “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli approssimativi”. Chiuderanno le
performances live domenica sera “Nia and electroswinger” e “Ivano motore”.

Nutrita anche formazione dei dj che si alterneranno alla consolle nelle quattro giornate. Giovani
promesse o conosciutissimi protagonisti della movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a

8 ottobre 2019
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far ballare la piazza con il loro sound esclusivo.  Sul palco nelle quattro giornate ci saranno
Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo
Reni, Enzo Russo, Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen Brown, Stefano
Falcone, Alberto Russo, Dj Crook, Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico. 

Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla
comicità di Danny Napoli, messinese conosciuto al grande pubblico grazie alla sua
partecipazione ad Italia’s Got Talent, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni live con le
sue gag.

Procede intanto la prevendita dei token degustazione, nell’info point di piazza Cairoli lato monte
(tra le due edicole) che ha già fatto registrare buoni risultati. Tante persone hanno infatti preferito
acquistare le consumazioni in anticipo per evitare code alle casse. La prevendita sarà attiva ogni
giorno dalle 10.00 alle 19.00. I token acquistati saranno validi per tutte e 4 le giornate dell’evento.

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio
del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e
domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle
01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio
gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il
salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Introdotta quest’anno anche la
formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token per il salato, uno
per il dolce e uno per il beverage.

Messina Street Food Fest, è organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il
 Comune di Messina e  con il patrocinio della Città Metropolitana e della Camera di
Commercio di Messina, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A
e della Pro Loco Messenion.
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Una grande festa del cibo di strada, ma non solo.
Messina Street Food Fest, che aprirà i battenti  a
piazza Cairoli giovedì 10 ottobre alle 18.00, è
concepito come un grande evento che vive anche
di tanta musica e intrattenimento per grandi e
bambini.

 

E mentre mancano solo gli ultimi ritocchi al mega food village che
coprirà l’intera super�cie della piazza, anche le band e i dj che
suoneranno per il pubblico della terza edizione si stanno
preparando a divertire tutti con musica di qualità e sonorità per
tutti i gusti.

Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi,
prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i nostri talenti
e farli conoscere meglio al grande pubblico del MSFF.  Sarà “La
soluzione” ad aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre
nelle serate di venerdì e sabato si alterneranno sul palco  “I Firrio”,
“I fuori orario” e “Gli approssimativi”. Chiuderanno le
performances live domenica sera “Nia and electroswinger” e
“Ivano motore”.

Nutrita anche formazione dei dj che si alterneranno alla consolle
nelle quattro giornate. Giovani promesse o conosciutissimi
protagonisti della movida messinese e non solo, in 18 sono pronti
a far ballare la piazza con il loro sound esclusivo.  Sul palco nelle
quattro giornate ci saranno Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco
Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo Reni,
Enzo Russo, Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen
Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo, Dj Crook, Dj Kate,
Stefano Falcone e Sergio Mnemonico. 
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 AUTUNNO CAFFETTERIA CIBO

CONFESERCENTI MESSINA MESSINA STREET FOOD FEST

PALELLA SAPORI SLIDE SOCIAL

 PRECEDENTE SUCCESSIVO 

Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti
performance, ma anche alla comicità di Danny Napoli, messinese
conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad
Italia’s Got Talent, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni
live con le sue gag.

Procede intanto la prevendita dei token degustazione, nell’info
point di piazza Cairoli lato monte (tra le due edicole) che ha già
fatto registrare buoni risultati. Tante persone hanno infatti
preferito acquistare le consumazioni in anticipo per evitare code
alle casse. La prevendita sarà attiva ogni giorno dalle 10.00 alle
19.00. I token acquistati saranno validi per tutte e 4 le giornate
dell’evento.

 

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10
ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e l’apertura del
villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e
domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00
alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le
specialità del villaggio gastronomico la formula è quella dei token
degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato,
2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Introdotta
quest’anno anche la formula dello Street Menù, che al costo di
8,00 euro comprende un token per il salato, uno per il dolce e
uno per il beverage.

Messina Street Food Fest, è organizzata da Confesercenti
Messina in partnership con il  Comune di Messina e  con il
patrocinio della Città Metropolitana e della Camera di
Commercio di Messina, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero
Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.
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Messina Street Food Fest, un evento non solo
da gustare

Una grande festa del cibo d
strada, ma non solo
Messina Street Food Fest
che aprirà i battenti a piazz
Cairoli giovedì 10 ottobre
alle 18.00, è concepito com
un grande evento che viv
anche di tanta musica 
intrattenimento per grandi e
bambini.
E mentre mancano solo g
ultimi ritocchi al mega food
village che coprirà l’inter

superficie della piazza, anche le band e i dj che suoneranno per il pubblico dell
terza edizione si stanno preparando a divertire tutti con musica di qualità e sonorit
per tutti i gusti. 
Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente local
con l’obiettivo di valorizzare i nostri talenti e farli conoscere meglio al grand
pubblico del MSFF.

Sarà “La soluzione” ad aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre nelle serate di venerdì e sabato si alterneranno sul palco 
Firrio”, “I fuori orario” e “Gli approssimativi”. Chiuderanno le performances live domenica sera “Nia and electroswinger” e “Ivan
motore”. 
Nutrita anche formazione dei dj che si alterneranno alla consolle nelle quattro giornate. Giovani promesse o conosciutissim
protagonisti della movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a far ballare la piazza con il loro sound esclusivo. Sul palco nel
quattro giornate ci saranno Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo Reni, Enzo Russ
Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo, Dj Crook, Dj Kate, Stefano Falcone 
Sergio Mnemonico. 
Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla comicità di Danny Napoli, messines
conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Italia’s Got Talent, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni liv
con le sue gag. 
Procede intanto la prevendita dei token degustazione, nell’info point di piazza Cairoli lato monte (tra le due edicole) che ha già fatt
registrare buoni risultati. Tante persone hanno infatti preferito acquistare le consumazioni in anticipo per evitare code alle casse. L
prevendita sarà attiva ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00. I token acquistati saranno validi per tutte e 4 le giornate dell’evento.
L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e l’apertura del villagg
gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 
dalle 18.00 alle 01.00.
L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è quella dei toke
degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Introdotta quest’ann
anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token per il salato, uno per il dolce e uno per il beverage.
Messina Street Food Fest, è organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio del
Città Metropolitana e della Camera di Commercio di Messina, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A 
della Pro Loco Messenion.
Messina 7 ottobre 2019

Articoli correlati (da tag)

Messina Street Food Fest 2019: è record di presenze in piazza

Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si è conclusa ieri a piazza Cairoli. Oltr
100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di strada, ma anche alla valorizzazione delle tradizio
legate al pescato locale. Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento organizzat
da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina.
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Messina Street Food Fest 2019: oggi il gran finale

Tanto buon cibo di strada, divertimento e aggregazione nel cuore pulsante di Messina, piazza Cairoli, ma anche il recupero del
tradizioni legate al mare ed alla pesca siciliana. Sono questi gli ingredienti del successo di Messina Street Food Fest, che anche per 
terza edizione che sta per concludersi, ha fatto registrare un boom di presenze da tutta l’Isola e dalla vicina Calabria. Oggi il gran fina
di una manifestazione che è ormai entrata nel cuore di migliaia di persone, diventando un irrinunciabile appuntamento di ottobre in riv
allo Stretto. Fiore all’occhiello e novità assoluta di questa edizione il “Messina Street Fish”, ospitato all’interno della grand
tensostruttura allestita al centro della piazza.

Messina Street Food Fest 2019: successo di pubblico anche per la seconda giornata

Cibo di strada e divertimento in piazza che si fondono con la cultura gastronomica e la riscoperta delle tradizioni legate in particola
modo al nostro mare. Così si può riassumere la seconda giornata di Messina Street Food Fest, che si è rivelata un vero success
anche durante l’apertura a pranzo, sia nel food village, che nella tensostruttura che ospita gli show cooking del Messina Street Fish.

Messina Street Food Fest, “buonissima” la prima

Tanto buon cibo di strada, musica, intrattenimento e alta cucina si sono rivelate ancora una volta una formula vincente. Migliaia son
state le persone che già da ieri, nella prima giornata di Messina Street Food Fest, hanno affollato piazza Cairoli. Al taglio del nastr
inaugurale presenti il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente 
Confesercenti Messina Alberto Palella e la deputata regionale Elvira Amata. Il Sindaco ha elogiato l’impegno di Confesercenti Messina
auspicando che eventi come il Messina Street Food Fest diventino ciclici: “Questa è la città che vogliamo- ha spiegato De Luca- ch
reagisce alla rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

Messina Street Food Fest, tutto pronto per l’inaugurazione della III edizione

Al via domani, giovedì 10 ottobre a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa 
organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.6
Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro - Toque
Italia, Sacom.

Altro in questa categoria: « Ultra limina leti – Oltre le porte della morte. L’ultimo viaggio dei cittadini di Scolacium Monica
Merola nuovo capo ufficio stampa della Fondazione Circolo dei Lettori »

Mkt Editoriale Media24ADV WorkS Scroll to ToCookie Policy Leggi tutto Messenger

Copyright © 2018 CALABRIAPOST - Trib. RC n. 14/2013
Direttore responsabile: Gianluca Del Gaiso

Associazione "P4C"
via Reggio Modena 22  Rc - CF 92084720801

Redazione Ideocoop a r.l.

https://www.calabriapost.net/news/messina-street-food-fest-2019-oggi-il-gran-finale
https://www.calabriapost.net/news/messina-street-food-fest-2019-successo-di-pubblico-anche-per-la-seconda-giornata
https://www.calabriapost.net/news/messina-street-food-fest-buonissima-la-prima
https://www.calabriapost.net/news/messina-street-food-fest-tutto-pronto-per-l-inaugurazione-della-iii-edizione
https://www.calabriapost.net/news/ultra-limina-leti-oltre-le-porte-della-morte-l-ultimo-viaggio-dei-cittadini-di-scolacium
https://www.calabriapost.net/news/monica-merola-nuovo-capo-ufficio-stampa-della-fondazione-circolo-dei-lettori
https://www.calabriapost.net/cookie-policy
https://www.calabriapost.net/leggi-tutto
https://www.calabriapost.net/messenger


22/10/2019 Messina Street Food Fest, tutto pronto per il taglio del nastro | l'Eco del Sud

https://www.lecodelsud.it/messina-street-food-fest-tutto-pronto-per-il-taglio-del-nastro 1/3

   21 Oct 2019 - Incassi, debutta in vetta Male�cent 2 Cerca...

 HOME POLITICA CRONACA ATTUALITÀ  MESSINA CULTURA E SPETTACOLO  EDITORIALI 

21 OTTOBRE 2019

21 OTTOBRE 2019

21 OTTOBRE 2019

21 OTTOBRE 2019

21 OTTOBRE 2019

ARTICOLI RECENTI

Le arance di Sicilia nel mirino d
Trump

Lo Stato nazione è davvero al
tramonto?

Protocollo d’intesa per agevolare
automobilisti disabili: benzina
scontata e ‘servita’ anche al self
service

Pari�ca di Bilancio per il 13
dicembre. Dalla Corte dei Conti, 
momento della verità

Messina. De Luca avvisa chiunq
lavora a Palazzo Zanca: se evaso
verrà sputtanato come tale

 0

MESSINABY LA REDAZIONE | 9 OTTOBRE 2019

La manifestazione da domani a Piazza Cairoli

Messina Street Food Fest, tutto pronto per il taglio del nastro

Al via domani, giovedì 10 ottobre a Piazza Cairoli, la terza

edizione di Messina Street Food Fest.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti

Messina in partnership con il Comune di Messina e

patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato

Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento

della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città

Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S.

Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques

Italia, Sacom.

Alle 18 il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella insieme con il

sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle Attività produttive e promozionali Dafne Musolino, poi l’apertura

del food village composto da 40 postazioni gastronomiche.

Domani sera si alzerà il sipario anche sul Messina Street Fish, progetto incentrato sulla valorizzazione del

pescato locale e sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca

Mediterranea. Il Messina Street Fish troverà massima espressione all’interno della grande tensostruttura che

ospiterà gli show cooking in programma, che saranno incentrati proprio sul pesce del nostro mare, con l’obiettivo di

tramandarne le tradizioni e la cultura attraverso le ricette degli chef.

Ad esibirsi nelle quattro giornate della manifestazione nove cuochi, impegnati in preparazioni che avranno come

tema esclusivo il pesce locale.

Il Messina Street Food Fest non è solo un villaggio dedicato al buon cibo, ma è concepito come una grande festa

dedicata alle famiglie. Sono tante le attività di intrattenimento previste.

Il programma prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i nostri

talenti e farli conoscere meglio al grande pubblico del MSFF. Sarà “La soluzione” ad aprire gli spazi live giovedì 10
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alle 22.30, mentre nelle serate di venerdì e sabato si alterneranno sul palco “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli
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Messina Street Food Fest,
show cooking da Star
Scritto da Federica Genovese

 Terza edizione del “Messina Street Food Fest”
a partire dal prossimo 10 ottobre.

Saranno 40 gli stand del food, all’interno
del villaggio gastronomico, con altrettante
specialità messinesi, siciliane e provenienti
da alcune regioni italiane, senza dimenticare
qualche sfiziosa incursione nella gastronomia
estera.
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Nell’ambito dell’evento previsti anche
spettacoli di musica live, djset,
intrattenimento per bambini e show
cooking.

 

La grande festa del cibo di strada è promossa
ed organizzata da Confesercenti Messina
in partnership con il Comune di Messina e
con il patrocinio della Città Metropolitana
di Messina, della Camera di commercio,
dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero
Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della
Pro Loco Messenion.

Importanti chef si alterneranno in show
cooking per raccontare e far gustare in
diretta al pubblico la loro idea di cucina. Il
tema scelto per la terza edizione è dei più
attuali. “Messina Street Fish” metterà al
centro il tema della pesca sostenibile con
particolare attenzione all’utilizzo del pesce
‘povero' locale, pescato nelle acque dello
Stretto di Messina. Un nuovo brand che nasce
con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del
nostro territorio e la cucina locale. 
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Gli show cooking saranno condotti dalla
giornalista Valeria Zingale e coordinati da
Gran Mirci con la collaborazione degli
studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello,
nell’ambito del progetto di alternanza
scuola/lavoro. 

Ecco i nomi dei nove chef che daranno
spettacolo:

 

Sarà Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin,
executive chef e patron del Ristorante
President a Pompei (NA), ad inaugurare lo
spazio dedicato all’enogastronomia con il suo
show ai fornelli che si svolgerà giovedì 10
ottobre alle ore 19.00.

 Gramaglia, preparerà la “Pasta Am…mare”
un coloratissimo e gustoso primo piatto ricco
di pesce dei nostri mari. Per Gramaglia, il
successo della gastronomia è nella tradizione,
basta solo saperla interpretare senza
nostalgia. 



22/10/2019 Messina Street Food Fest, show cooking da Star

https://federicagenovese.com/index.php/blog/item/164-messina-street-food-fest-show-cooking-da-star 4/8

Alle 21.00 seguirà il cooking show di un altro
grande nome della ristorazione stellata.
Claudio Ruta

 

Una stella Michelin, executive chef del
Ristorante “La Fenice” a Ragusa preparerà
“Alici dorate con pastella di frascatuli di
cicerchia, insalata di arance, cipollotto e
prezzemolo”. Ruta, ragusano doc,
sperimenta ma non fa della sperimentazione
il suo punto di partenza in cucina. Alla base
dei suoi piatti, c’è sempre la costante
attenzione per i prodotti speciali del territorio
ibleo e siciliano. 

Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19, sarà
la volta di un altro noto chef stellato
siciliano, Francesco Patti, 1 stella Michelin
conquistata nel 2012 con il collega Domenico
Colonnetta, nel Ristorante Coria di
Caltagirone (CT). 
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Alle 21 si esibirà lo chef nebroideo Franco
Agliolo, patron del Ristorante Ambrosia a
Sant’Agata Militello, molto attivo all’interno
dell’Associazione Cuochi Messina. 

Sabato 12 ottobre,due giovani chef
messinesi: Salvatore Denaro, che ha
partecipato all’ultima edizione del
Campionato italiano del Cous Cous Fest di
San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore
Paladino, chef del Ristorante Toro Nero di
Messina. 

Domenica 13 ottobre, come per la scorsa
edizione, il villaggio del gusto ospiterà un
cooking show anche in mattinata, momento
in cui tanti messinesi affollano il cuore della
città. Ad esibirsi sarà lo chef Riccardo Cilia
del Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG). 
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In serata alle 19 e alle 21, chiuderanno la
terza edizione del Messina Street Fish gli chef
Giacomo Caravello del Ristorante Balice a
Milazzo e lo chef palermitano Natale
Giunta. 

LA SOLIDARIETA’

Dopo la prima giornata inaugurale, gli show
cooking di venerdì, sabato e domenica
abbracciano, come per la scorsa edizione, il
tema della solidarietà. Per partecipare alle
esibizioni degli chef e alla degustazione
bisognerà prenotare il proprio posto
contattando la Fondazione Aurora Onlus
Centro Clinico Nemo Sud, a cui verrà
devoluto il ricavato degli show culinari ai
numeri 3473035778-3403362791, oppure
via mail a
infonemosud@centrocliniconemo.it.

Il NEMO SUD è un Centro Clinico ad alta
specializzazione, pensato per rispondere in
modo specifico alle necessità di chi è affetto
da malattie neuromuscolari come la SLA e la
SMA e le distrofie muscolari. Lo scopo
principale è migliorare la qualità di vita delle
persone prese in carico, fornendo loro e alle
famiglie un supporto clinico, assistenziale e
psicologico che risponda ai bisogni globali. 

Il Calendario degli Show Cooking di
Messina Street Fish 2019 

GIOVEDI’ 10 ORE 19.00

Paolo Gramaglia - Ristorante President 1
stella Michelin, Pompei (NA) 
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GIOVEDI 10 ORE 21.00

Claudio Ruta - Ristorante La Fenice 1 stella
Michelin, Ragusa 

VENERDI 11 ore 19.00

Francesco Patti - Ristorante Coria 1 stella
Michelin, Caltagirone (CT) 

VENERDI 11 ORE 21.00

Franco Agliolo - Ristorante Ambrosia –
Sant’Agata M.llo (ME) 

SABATO 12 ore 19.00

Salvatore Denaro – Finalista al Campionato
Italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo
Capo 

SABATO 12 ore 21.00 

Salvatore Paladino - Ristorante Toro Nero,
Messina

DOMENICA 13 ore 12.00

Riccardo Cilia - Ristorante Tocco D’Oro,
Comiso (RG) 

DOMENICA 13 ore 19.00

Giacomo Caravello - Ristorante Balice,
Milazzo (ME) 

DOMENICA 13 ore 21.00

Natale Giunta - Ristorante Castello a mare,
Palermo – Oro Bistrot Roma Fori Imperiali –
chef La Prova del cuoco
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Messina Street Food Fest, presentata la terza
edizione

Presentata oggi la terza edizione di Messina Street Food Fest, che si terrà a Piazza Cairoli da
giovedì 10 a domenica 13 ottobre.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e
Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, la vice
presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud Daniela Lauro e il team
organizzativo della manifestazione.

La grande festa del cibo di strada è promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, della
Camera di commercio, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della
Pro Loco Messenion.

“Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti – ha evidenziato il sindaco De Luca – in quanto
questa iniziativa è una vetrina degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi
con simili iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i nostri prodotti e la nostra
identità”.

“Per il secondo anno consecutivo – ha aggiunto l’assessore Musolino – la nostra Amministrazione è
al fianco dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i numeri della
scorsa edizione hanno documentato la valenza di questa manifestazione che attira in termini di
commercio, di turismo, di promozione delle tradizioni locali e della gastronomia. Quindi
l’Amministrazione è vicina agli organizzatori in termini di servizi e siamo ben lieti di esserci in
considerazione dell’importanza dell’evento”. Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio
gastronomico, con altrettante specialità messinesi, siciliane e provenienti da alcune regioni
italiane, senza dimenticare qualche sfiziosa incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito
dell’evento previsti anche spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per bambini e show
cooking. Per il terzo anno Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della
continuità, ma anche con qualche novità. Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un
nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro mare, che
diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa edizione.

“Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella– ma
anche quest’anno cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice
food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale, economica. L’inserimento di Messina
Street Fish ad esempio, nasce dalla volontà di tramandare le nostre tradizioni legate al mare e alla

Di  Ra�aele Valentino  - Ottobre 2, 2019
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pesca locale, affinchè grazie ai piatti proposti dagli chef nel corso degli show cooking, il pubblico
possa apprezzare i tanti modi per cucinare il nostro pesce e dunque ne venga incrementato il
consumo e l’acquisto.  Abbiamo anche chiesto alla Regione Siciliana una collaborazione a questo
progetto, ma siamo ancora in attesa di risposta. Il nostro intento è come sempre quello di
supportare in primis il tessuto imprenditoriale cittadino e provinciale. Non abbiamo scelto grandi
colossi industriali del fast food, ma gli ‘artigiani del cibo’ del nostro territorio e di altre zone della
Sicilia e d’Italia. Si tratta di piccole realtà che anche attraverso manifestazioni come la nostra
hanno l’opportunità di mettersi in luce e al tempo stesso movimentare la propria economia. A tal
proposito, ricordo che Messina Street Food Fest, come già provato gli scorsi anni, è in grado di
generare un notevole indotto che coinvolge tutte le attività commerciali, di ristorazione e ricettive
della zona, oltre che in termini di lavoro che la stessa manifestazione offre a tanti giovani per tutta
la durata dell’evento. Da non sottovalutare l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il
profilo dell’aggregazione di migliaia di persone a piazza Cairoli, ma anche per l’attenzione che
riserva alle persone in stato di disagio”.

Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.
Al centro per la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari verrà devoluto il ricavato
degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli inviti è
possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a
infonemosud@centrocliniconemo.it.

Alla conferenza Stampa è intervenuta la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico
Nemo Sud Daniela Lauro, che ha sottolineato come il potenziamento delle attività del Centro sia
possibile anche grazie alla sensibilità di Confesercenti Messina e alla presenza del Nemo
nell’ambito della manifestazione.

L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli alimenti in
surplus alla Mensa di S. Antonio.

All’incontro con i giornalisti è intervenuto anche il dirigente di Confesercenti Messina Benny
Bonaffini, che si è soffermato sull’aspetto relativo alla sicurezza. “Anche quest’anno- ha spiegato–
abbiamo messo in campo insieme alle autorità e agli Enti coinvolti, tutte le misure necessarie per
garantire la massima sicurezza all’interno del villaggio gastronomico di piazza Cairoli, affinchè
come è accaduto nelle due precedenti edizioni, la manifestazione possa essere goduta appieno da
tutti e in particolare dalle famiglie”. 

Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune
di Messina e l’Autorità Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e
venerdì 11 sono state informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le
indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le specialità proposte.

Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist dal 10 al 13 ottobre  ha
attivato le promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”, i biglietti
costeranno rispettivamente 42 e 18 euro.  Con il biglietto “Daily auto street food fest”  si
otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage, mentre per il biglietto  moto  1 Token salato + 1
Token Beverage. L’offerta è a disponibilità limitata, verrà attivata solo per i biglietti acquistati
durante i giorni dell’evento ed è riservata ai passeggeri che viaggiano con auto o moto al seguito e
in partenza da Villa S. Giovanni.

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del
nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica
13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio
gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il
salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street
Menù”, che comprende, a un costo di 8,00 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage.

mailto:infonemosud@centrocliniconemo.it
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Attiva da domani (giovedì 3 ottobre) la prevendita dei token nell’info point ubicato a piazza Cairoli
lato monte (tra le due edicole), che sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.

Il team organizzativo di Messina Street Food Fest è composto da: Benny Bonaffini coordinatore
area food, Marika Micalizzi responsabile della comunicazione, Patrizia Casale marketing e
promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti, Andrea Ipsaro Passione
coordinatore degli spettacoli, Carlo Spanò area web.

Ra�aele Valentino
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Cibo di strada e divertimento in piazza che si fondono con la cultura gastronomica e la
riscoperta delle tradizioni legate in particolar modo al nostro mare. Così si può riassumere
la seconda giornata di Messina Street Food Fest, che si è rivelata un vero successo anche
durante l’apertura a pranzo, sia nel food village, che nella tensostruttura che ospita gli
show cooking del Messina Street Fish.
Boom di presenze per le due performances culinarie dedicate a Fondazione Aurora Onlus –
Centro Clinico Nemo Sud, partner solidale dell’evento, a cui saranno devoluti i ricavati
anche degli show di oggi e domani. Molto apprezzate ieri le esibizioni ai fornelli degli chef
Paolo Romeo e Franco Agliolo, entrambe incentrate sul cosiddetto pesce povero, vero e
proprio protagonista di Messina Street Fish, un progetto sostenuto dalla Regione Siciliana
con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea. Interessanti
contributi sono stati o�erti dagli esperti del settore invitati alla serata per approfondire il
tema della pesca sostenibile e della stagionalità. Marco Miuccio, amante del buon cibo e
dell’alta cucina ma anche con una lunga esperienza nell’ambito della pesca mediterranea,
in relazione al suo ruolo di maresciallo della Capitaneria di Porto, ha parlato
dell’importanza della tracciabilità del pesce locale. “Le informazioni più importanti per il
consumatore- ha spiegato Miuccio- sono contenute nell’etichettatura, che deve riportare il
nome comune, il nome scienti�co e quello speci�co, insieme all’attrezzo utilizzato per la
pesca. Queste sono notizie che aiutano la gente non solo ad acquistare consapevolmente,
ma anche a regolare il mercato. Educare la gente ad un consumo etico- ha concluso
Miuccio- gioca un ruolo fondamentale nell’indurre il mercato a non proporre ciò che non è
legale o che non rispetti la stagionalità e il fermo biologico”.
“E’ necessario trasferire il concetto di stagionalità al consumatore �nale- ha sottolineato il
direttore de Il Meridione ed enogastronomo Bruno Sganga. A Tal proposito è necessario
intervenire con campagne di comunicazione ad hoc, che si concentrino sulla salubrità e il
benessere che soprattutto il pesce cosiddetto povero può o�rire. Mangiare ciò che il mare
o�re rispettando il ritmo delle stagioni è la maniera più etica di consumare”. E’ poi
intervenuto anche il giornalista enogastronomico Antonio Iacona, direttore di Charmat
Magazine, che ha posto l’accento sugli alti valori nutrizionali del pesce siciliano e la sua
grande digeribilità. “Quello che chiamiamo impropriamente pesce povero- ha detto Iacona-
rappresenta una ricchezza inestimabile in termini di qualità”. Nel corso del Messina Street
Fish premiata “L’Ancora”come azienda storica di Messina e rosticceria più antica della città.
Ha ritirato il riconoscimento Pietro Franza, amministratore delegato del Gruppo Franza.
Al Messina Street Food Fest ci sarà ancora spazio per la solidarietà. Nella giornata di
domani, infatti, oltre agli show cooking pro Nemo Sud, alle 14 si terrà un pranzo a base di
pesce locale, incentrato sulle ricette della tradizione e preparato dall’Istituto Antonello con i
suoi studenti, che cucineranno per la causa del Cirs, comitato di reinserimento sociale, a cui
andrà il ricavato.
Oggi e domani, ultima giornata, il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00
alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle 01.00. Anche per la giornata odierna un ricco
programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici, due show cooking e tanti
appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini.
Per “Messina Street Fish” previsti gli interventi del prof. Giacomo Dugo, Ordinario di chimica
degli alimenti e coordinatore del dottorato di ricerca in scienze enogastronomiche
dell’Università di Messina e del prof. Filippo Grasso, delegato alle iniziative scienti�che nel
settore del turismo di UniMe, e vice presidente del Messina Tourism Bureau.
La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il
Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato
Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea
attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM,
I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

PROGRAMMA SHOW COOKING SABATO 12 OTTOBRE
19.00 Salvatore Denaro- Finalista al Campionato italiano del Cous Cous Festival di San vito
Lo Capo: Cannolo Forza9 (Cannolo di cous cous con sgombro, salsa di arancia, cipolla salsa
di caramello ricotta di pecora, �nocchio di mare e portulaca)
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Istituto “Da Vinci”, gli studenti del
Nautico superano la prova di evacuazione
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/22/istit
da-vinci-gli-studenti-del-nautico-superano-
la-prova-di-evacuazione/)

Milazzo, l’assessore Salvo Presti lascia il
Pd e segue Matteo Renzi
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/22/mila
lassessore-salvo-presti-lascia-il-pd-e-segue-
matteo-renzi/)

Addio pista ciclabile in Marina Garibaldi,
arrivano i parcheggi con disco orario

Passa aPassa a
Fibra VodafoneFibra Vodafone

SOLOSOLO
ONLINEONLINE

+30 Giga+30 Giga  
fuori casafuori casa

Modem inclusoModem incluso

27,9027,90€€
SOLOSOLO

ONLINEONLINE

Fibra VodafoneFibra Vodafone

Attiva subitoAttiva subito

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione.   Informazioni (http://[cookie_link])Accetta () Ri�uta ()

https://www.oggimilazzo.it/eventi
https://www.oggimilazzo.it/cinema
https://www.oggimilazzo.it/farmacie-di-turno
https://www.oggimilazzo.it/numeri-utili
https://www.oggimilazzo.it/2019/10/22/istituto-da-vinci-gli-studenti-del-nautico-superano-la-prova-di-evacuazione/
https://www.oggimilazzo.it/2019/10/22/milazzo-lassessore-salvo-presti-lascia-il-pd-e-segue-matteo-renzi/
https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/addio-pista-ciclabile-in-marina-garibaldi-arrivano-i-parcheggi-con-disco-orario/
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CdROENuCuXcKZEorf3wPnmrfADt_a4OBXpfmh_YYK8C4QASCYqJYaYP2ajYTkEaAB4O-j7ALIAQmpAs8NDM1ptLI-qAMBqgSzAU_QEUj9tAdXm5InfEgLPPFMHoTVfQ7sKEb3xb5s6MY66_NHS4EWHwaQIQZxAb_CD7QKf84eZKYz_a0NWI25rcAvbGNRtZENbWMeyfEmbdjbEI2DaHeOo_iSpz4XPob9NPQN4OE0ZvceKrf1dJhC55V1vGI0bjCiDTD-cMjTbADQxeZESz7RZMEDSV4_gLkqJFHFftp2jmHAQHCilrYmE07_Qepp1O5tx5lJApxhfiR3jkRg4AQDkAYBoAZNgAeIkNyTAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAfs1RuoB6a-G6gH89Eb2AcA0ggJCICAgBAQAhgagAoBsBOCq7MH0BMA2BMN2BQB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Ycg87CNYW3TJoJSQbTACLpwlDtUI1iv84Eh0DwYDn5yw4kJXP-6XnPWh6O4EdzUjFRLVod2c-gAE0FrLfarockZY7lU8U3Q2H5Nbs9EVu-acaec11wNA-BywsKlgIkDVJvuQuifqvnvtuNVPRcilk0ftr9w&sig=AOD64_0INRtbUAVqmW63D5OqGvxic670gA&client=ca-pub-4008083672750603&dbm_c=AKAmf-ACOYq0keghQajur5mml39f0bsea_mzhOixnhNFN3PvuKFlnHq3xGRBtQkpBFhmm_507Hkkvg6ZUmgy6PFVi26Fj6gD1g&dbm_d=AKAmf-CS_XQnuCUwZbLgA23sXHWzF3ee9xhjfqMdztyR-JTRm1zRuN0CK0w-MyqAgDO1VFA1EZdNMvJry28bvNLYicjQE_leSH1AKRsvvy6U5EDnA4Q_bHOMf5fP2jcXPCFsvG77bRVMxxBHfrLEuq_EH2w6oHsyyYuVSGyvdqqpxD1vYC-xNoB6OJtlBY25esZ0nZ8zZh_t0a6AHpFFNGiwG6fQe6pRG-aS2fej_LuCao862BP9AtSc0EjmDTQ7BToUU8dRkbLSmEDN5uGePT9O4_e1ZnrVPzcD7p25Xz-uRHKCNh25FwwEMbIpl-fj-qXIvv7z2TkqvKE_-k_ZMCXqzsFYAODMHOJmluljbqWCP9dGk6gfnagtCDK21NlTCxRjej3yLtPIKM5jtIWvrSQ3ucsmA5izlDuf5zSWhuri_aTqbH5ZQFm43gxXcK2DeO8-Y1xoXMvkrBXz9k6pxCvewAUmjMOxTo6EVgglk9KVJ2pMQexKw0obhy9WDzcLCPR2B3S029XZCdLRDS74IBQkYGHbX6KbVg&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=32288932;adfibeg=0;cdata=2KKfv8CsxKR2ubeuhpNqMA_WcVBp6vDt7utITZ1anqhAkv0E3k-3ANQnQQJ5Y7APzhctwNGzMaiUfUvxZ9BZfMjofwD58GuS5U7oY9X573nvj8weyMn85KKeFez20tvGYllmlAjthHd9R-iCH2B719ZaqdCtyQR10;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.oggimilazzo.it


/

(http://bit.ly/33yqs9f)

21.00 Salvatore Paladino- Ristorante Toro Nero- Messina: Filetto di capone alle erbe locali,
caviale di lumaca, polvere di castagne, zucca, purè di sedano rapa, �co essiccato, salsa
d’acciughe, petalo di cipolla e alga “mauru” croccante.

PROGRAMMA SPETTACOLI SABATO 12 OTTOBRE
11.00 | dj set RINALDO MAURO
12.00 | Animazione con il MAGO ALEX
13.00 -15.00 | NON STOP MUSIC
18.00 – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX
18.00 | DENNY NAPOLI show
18.00 | dj set BRUNO BLANDINA
19.00 | dj set JOE BERTÉ
20.00 | dj set HELEN BROWN
21.00 | live I FUORI ORARIO
23.00 | live GLI APPROSSIMATIVI

 555 visite

Rispondi

P O S T  C O R R E L A T I

(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/add
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Bootcamp progetto Ledger, al Castello di
Milazzo si avviano sedici start up europee
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/boo
progetto-ledger-al-castello-di-milazzo-si-
avviano-sedici-start-up-europee/)

Piano paesaggistico, Musumeci
conferma la contrarietà all’inceneritore di
A2A a San Filippo del Mela
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/pian
paesaggistico-musumeci-conferma-la-
contrarieta-allinceneritore-di-a2a-a-san-
�lippo-del-mela/)
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san-filippo-del-mela-colonna-di-fumo-

o-vapore-dagli-impianti-a2a/)

VIDEO. San Filippo del Mela, colonna di

fumo (o vapore) dagli impianti A2A

(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/12/video-

san-filippo-del-mela-colonna-di-fumo-

o-vapore-dagli-impianti-a2a/)


(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/12/i-

fondali-di-capo-milazzo-dichiarati-

siti-di-importanza-comunitaria-sic/)

I fondali di Capo Milazzo dichiarati Siti

di importanza comunitaria (Sic)

(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/12/i-

fondali-di-capo-milazzo-dichiarati-

siti-di-importanza-comunitaria-sic/)



Sei il primo a commentare!...
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sbarca-a-messina-al-via-il-sicily-cup-

academy-con-trentaquattro-squadre-in-
campo/)

L’Atalanta sbarca a Messina, al via il

“Sicily Cup Academy” con trentaquattro

squadre in campo

(https://www.oggimilazzo.it/2018/05/22/la

sbarca-a-messina-al-via-il-sicily-cup-

academy-con-trentaquattro-squadre-in-

campo/)

(https://www.oggimilazzo.it/2019/09/13/chef
caliri-sale-in-cattedra-marina-masterclass-

di-cucina-tra-i-banchi-le-turisti-russe/)

Chef Caliri sale in cattedra, al Marina

Masterclass di cucina. Tra i banchi le

turiste russe

(https://www.oggimilazzo.it/2019/09/13/c

caliri-sale-in-cattedra-marina-

masterclass-di-cucina-tra-i-banchi-le-

turisti-russe/)

(https://www.oggimilazzo.it/2018/07/21/conf
messina-un-evento-per-per-ricostruire-il-

ristorante-la-pineta/)

ConfCommercio Messina, un evento per

per ricostruire il ristorante “La Pineta”

(https://www.oggimilazzo.it/2018/07/21/co

messina-un-evento-per-per-ricostruire-il-

ristorante-la-pineta/)

(https://www.oggimilazzo.it/2019/03/04/mes
urologi-e-radiologi-siciliani-a-confronto-per-

parlare-di-uro-radiologia/)

Messina, urologi e radiologi siciliani a

confronto per parlare di “uro-radiologia”

(https://www.oggimilazzo.it/2019/03/04/m

urologi-e-radiologi-siciliani-a-confronto-

per-parlare-di-uro-radiologia/)
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B R E A K I N G  BOOTCAMP PROGETTO LEDGER,  AL CASTELLO DI  MILAZZO SI  AVVIAN…
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Messina Street Food Fest, oggi il  gran finale. Ecco il

programma
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MESSINA. Tanto buon cibo di strada, divertimento e aggregazione nel cuore pulsante di
Messina, piazza Cairoli, ma anche il recupero delle tradizioni legate al mare ed alla pesca
siciliana. Sono questi gli ingredienti del successo di Messina Street Food Fest, che anche
per la terza edizione che sta per concludersi, ha fatto registrare un boom di presenze da
tutta l’Isola e dalla vicina Calabria. Oggi il gran �nale di una manifestazione che è ormai
entrata nel cuore di migliaia di persone, diventando un irrinunciabile appuntamento di
ottobre in riva allo Stretto. Fiore all’occhiello e novità assoluta di questa edizione il
“Messina Street Fish”, ospitato all’interno della grande tensostruttura allestita al centro
della piazza. Qui, come in grande ristorante a cielo aperto, chef stellati e delle più rinomate
location siciliane �no a stasera racconteranno al pubblico le loro ricette negli show cooking
condotti dalla giornalista Valeria Zingale. Protagonista d’eccezione il pesce siciliano, scelto
come leit motiv di tutte le performances culinarie. Messina Street Fish, progetto sostenuto
dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
mediterranea, nasce con l’obiettivo di valorizzare il pescato locale e la cultura millenaria
del mare come volano identitario di sviluppo, di valorizzazione e di promozione della
nostra terra. Messina Street Fish è non solo l’occasione per degustare le pietanze degli
chef, ma anche un momento di approfondimento con interventi tematici a cura di esperti,
che anche oggi si confronteranno sugli aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e
ambientali che il consumo di pesce assicura.

(https://www.oggimilazzo.it/wp-content/uploads/2019/10/SAL_0011.jpg)

Per Messina Street Fish sono intervenuti ieri sera il prof Giacomo Dugo, Ordinario di
Chimica degli alimenti dell’Università di Messina, il prof. Filippo Grasso delegato alle
iniziative scienti�che nel settore del turismo Dell’Università di Messina e vice presidente del
Messina Tourism Bureau e la dott.ssa Francesca Rita Cerami direttore dell’Idimed. Al
centro del dibattito le proprietà nutrizionali del pescato in Sicilia e le possibilità di
valorizzazione del pesce siciliano sul piano imprenditoriale e turistico.
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“Il cuoco deve mettere solo il 10% della creatività- ha spiegato Dugo– perché il 90% del valore
del pesce c’è già in natura. E’ necessario mangiarlo 3 volte a settimana privilegiando quello
grassi ricco di omega 3 e 6”.

La Cerami ha presentato un vademecum sulla Dieta Mediterranea, realizzato proprio in
occasione del Messina Street Fish: “Il pesce nella piramide alimentare è importantissimo per le
capacità che ha di prevenire le malattie oncologiche- ha spiegato– in particolare quello azzurro
ha straordinarie capacità protettive degli organi”. In�ne  Filippo Grasso ha sottolineato il
legame tra il pescato di stagione e il turismo: “La pesca può rappresentare un risorsa anche in
chiave turistica- ha detto– per tutte quelle persone che vogliono immergersi in un’esperienza
unica. Bisogna però fare rete e creare una sinergia tra la �liera di produzione ittica e le
Istituzioni coinvolte, anche la politica”. Al centro della manifestazione anche la solidarietà. Il
ricavato degli show cooking sarà infatti devoluto a Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico
Nemo sud, mentre il cibo in surplus verrà donato ai Padri Rogazionisti della Mensa di
S.Antonio.

Oggi a partire dalle 12.00 toccherà agli chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale
Giunta reinterpretare con il loro estro il cosiddetto pesce povero. Sgombro, alici e lampuga
saranno protagonisti dei loro piatti, mentre il direttore dell’Idimed Francesca Rita
Cerami interverrà su” L’importanza nutrizionale del pesce azzurro nella dieta
mediterranea”.

Alle 14.00 si svolgerà un altro momento dedicato alla solidarietà con una degustazione di
specialità tradizionali a base di pesce locale preparate dagli studenti dell’Istituto
Alberghiero Antonello. Sarà possibile accedervi attraverso una piccola donazione al Cirs,
Comitato per il reinserimento sociale, a cui verrà devoluto l’incasso.

Anche oggi spazio alla musica e all’intrattenimento per grandi e bambini sul palco che
ospita band live e le pillole di cabaret del comico Danny Napoli. Il grande food village di
piazza Cairoli sarà aperto dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

Messina Street Food Fest è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione
Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento
della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina,
Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro –
Toques Italia, Sacom.

PROGRAMMA SHOW COOKING DOMENICA 13 OTTOBRE

Ore 12 Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)

Ore 19 Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)

Ore 21 Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori
Imperiali – chef La Prova del cuoco

PROGRAMMA SPETTACOLI DOMENICA 13 OTTOBRE

 11 | dj set STEFANO FALCONE e DJ SLIDE

turno)
 (https://www.oggimilazzo.it/numeri-utili)
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12 | Animazione con il MAGO ALEX

13 -15 | NON STOP MUSIC

18 – 20 | Animazione con il MAGO ALEX

18 | DENNY NAPOLI show

18.30 | dj set ALBERTO RUSSO/ DJ CROOK

19.00 | dj set DJ KATE

20.30 | dj set STEFANO FALCONE

21.30 | live NIA AND ELECTROSWINGER

22.30 | live I-VANO MOTORE

 333 visite

Rispondi

P O S T  C O R R E L A T I
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Perdita di vapore dagli impianti A2A di

San Filippo del Mela: ecco cosa è

successo
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Presentato a Capo Milazzo il Cammino

di Sant’Antonio
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a-capo-milazzo-il-cammino-di-

santantonio/)



Sei il primo a commentare!...
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Castello, mercoledì verrà inaugurato

Palazzo Giurati
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“Caro Toro ti scrivo…”, il libro di Merlo e

Viglione al Chiostro di San Papino
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toro-ti-scrivo-il-libro-di-merlo-e-viglione-
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Messina street food fest, oggi il gran finale

Tanto buon cibo di strada, divertimento e aggregazione nel cuore pulsante di Messina, piazza
Cairoli, ma anche il recupero delle tradizioni legate al mare ed alla pesca siciliana. Sono questi gli
ingredienti del successo di Messina Street Food Fest, che anche per la terza edizione che sta
per concludersi, ha fatto registrare un boom di presenze da tutta l’Isola e dalla vicina Calabria.
Oggi il gran finale di una manifestazione che è ormai entrata nel cuore di migliaia di persone,
diventando un irrinunciabile appuntamento di ottobre in riva allo Stretto.  Fiore all’occhiello e
novità assoluta di questa edizione il “Messina Street Fish”, ospitato all’interno della grande
tensostruttura allestita al centro della piazza. Qui, come in grande ristorante a cielo aperto, chef
stellati e delle più rinomate location siciliane fino a stasera racconteranno al pubblico le loro ricette
negli show cooking condotti dalla giornalista Valeria Zingale. Protagonista d’eccezione il pesce
siciliano, scelto come leit motiv di tutte le performances culinarie. Messina Street Fish, progetto
sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
mediterranea, nasce con l’obiettivo di valorizzare il pescato locale e la cultura millenaria del mare
come volano identitario di sviluppo, di valorizzazione e di promozione della nostra terra. Messina
Street Fish è non solo l’occasione per degustare le pietanze degli chef, ma anche un momento di
approfondimento con interventi tematici a cura di esperti, che anche oggi si confronteranno sugli
aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura.

13 ottobre 2019
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Per Messina Street Fish sono intervenuti ieri sera il prof Giacomo Dugo, Ordinario di Chimica
degli alimenti dell’Università di Messina, il prof. Filippo Grasso delegato alle iniziative
scientifiche nel settore del turismo Dell’Università di Messina e vice presidente del Messina
Tourism Bureau e la dott.ssa Francesca Rita Cerami direttore dell’Idimed. Al centro del dibattito
le proprietà nutrizionali del pescato in Sicilia e le possibilità di valorizzazione del pesce siciliano
sul piano imprenditoriale e turistico.

 “Il cuoco deve mettere solo il 10% della creatività- ha spiegato il prof Dugo– perché il 90% del
valore del pesce c’è già in natura. E’ necessario mangiarlo 3 volte a settimana privilegiando quello
grassi ricco di omega 3 e 6”.

La dott.ssa Cerami ha presentato un vademecum sulla Dieta Mediterranea, realizzato proprio in
occasione del Messina Street Fish: “Il pesce nella piramide alimentare è importantissimo per le
capacità che ha di prevenire le malattie oncologiche- ha spiegato– in particolare quello azzurro ha
straordinarie capacità protettive degli organi”. Infine il prof Filippo Grasso ha sottolineato il
legame tra il pescato di stagione e il turismo: “La pesca può rappresentare un risorsa anche in
chiave turistica- ha detto– per tutte quelle persone che vogliono immergersi in un’esperienza
unica. Bisogna però fare rete e creare una sinergia tra la filiera di produzione ittica e le Istituzioni
coinvolte, anche la politica”.  Al centro della manifestazione anche la solidarietà. Il ricavato degli
show cooking sarà infatti devoluto a Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo sud, mentre
il cibo in surplus verrà donato ai Padri Rogazionisti della Mensa di S.Antonio.

Oggi a partire dalle 12.00 toccherà agli chef  Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale
Giunta reinterpretare con il loro estro il cosiddetto pesce povero. Sgombro, alici e lampuga
saranno protagonisti dei loro piatti, mentre il direttore dell’Idimed Francesca Rita Cerami
interverrà su” L’importanza nutrizionale del pesce azzurro nella dieta mediterranea”.

Alle 14.00 si svolgerà un altro momento dedicato alla solidarietà con una degustazione di
specialità tradizionali a base di pesce locale preparate dagli studenti dell’Istituto Alberghiero
Antonello. Sarà possibile accedervi attraverso una piccola donazione al Cirs, Comitato per il
reinserimento sociale, a cui verrà devoluto l’incasso.

Anche oggi spazio alla musica e all’intrattenimento per grandi e bambini sul palco che ospita band
live e le pillole di cabaret del comico Danny Napoli. Il grande food village di piazza Cairoli sarà
aperto dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

Messina Street Food Fest è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership
con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato
Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea
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attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S.
Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

PROGRAMMA SHOW COOKING DOMENICA 13 OTTOBRE

ORE 12.00 Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)

ORE 19.00 Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)

ORE 21.00 Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori Imperiali
– chef La Prova del cuoco

PROGRAMMA SPETTACOLI DOMENICA 13 OTTOBRE

 11.00 | dj set STEFANO FALCONE e DJ SLIDE

12.00 | Animazione con il MAGO ALEX

13.00 -15.00 | NON STOP MUSIC

18.00  – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX

18.00 | DENNY NAPOLI show

18.30 | dj set ALBERTO RUSSO/ DJ CROOK

19.00 | dj set DJ KATE

20.30 | dj set STEFANO FALCONE

21.30 | live NIA AND ELECTROSWINGER

22.30 | live I-VANO MOTORE

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it
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Al via oggi, giovedì 10 ottobre a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food
Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione
Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento
della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina,
Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro –
Toques Italia, Sacom.

Alle 18 il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina Alberto
Palella insieme con il sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle Attività produttive e
promozionali Dafne Musolino, poi l’apertura del food village composto da 40 postazioni
gastronomiche.

Si alza il sipario anche sul Messina Street Fish, progetto incentrato sulla valorizzazione
del pescato locale e sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura,
Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Il Messina Street Fish troverà massima espressione
all’interno della grande tensostruttura che ospiterà gli show cooking in programma, che
saranno incentrati proprio sul pesce del nostro mare, con l’obiettivo di tramandarne le
tradizioni e la cultura attraverso le ricette degli chef.

(https://www.oggimilazzo.it/wp-content/uploads/2019/10/TUTTI-GLI-SPETTACOLI.png)

Ad esibirsi nelle quattro giornate della manifestazione nove cuochi, impegnati in
preparazioni che avranno come tema esclusivo il pesce locale.

Tanto pesce anche tra le 40 postazioni food dislocate su tutta la super�cie della piazza. Dal
polpo arrosto, al pescespada alla frittura nel classico coppo, ma anche le crespelle di
gamberi, il panino con la caponata di pescespada, i gamberi panati, che si alterneranno alle

(https://www.oggimilazzo.it/eventi)
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(https://www.oggimilazzo.it/farmacie-di-
turno)
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Istituto “Da Vinci”, gli studenti del
Nautico superano la prova di evacuazione
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/22/istit
da-vinci-gli-studenti-del-nautico-superano-
la-prova-di-evacuazione/)

Milazzo, l’assessore Salvo Presti lascia il
Pd e segue Matteo Renzi
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/22/mila
lassessore-salvo-presti-lascia-il-pd-e-segue-
matteo-renzi/)
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specialità più conosciute dello street food siciliano e nazionale, con s�ziose incursioni nella
gastronomia estera. Ricco anche il programma degli spettacoli che si svolgeranno sul palco
posto nel lato sud della piazza.

(https://www.oggimilazzo.it/wp-content/uploads/2019/10/tutti-gli-show-cooking.jpg)

Il Messina Street Food Fest sarà aperto oggi 10 ottobre a partire dalle 18. Venerdì 11,
sabato12 e domenica 13 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’una.

L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula scelta per poter gustare le specialità di
Messina Street Food Fest è quella del token – degustazione.

I token hanno un costo di 3,50 euro per una consumazione salata, 2,50 euro per una dolce,
2,50 euro per una bevanda.

A disposizione del pubblico anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro
comprende un token salato, uno dolce ed uno beverage.

 

 

 

 408 visite

(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/add
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Bootcamp progetto Ledger, al Castello di
Milazzo si avviano sedici start up europee
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/boo
progetto-ledger-al-castello-di-milazzo-si-
avviano-sedici-start-up-europee/)

Piano paesaggistico, Musumeci
conferma la contrarietà all’inceneritore di
A2A a San Filippo del Mela
(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/21/pian
paesaggistico-musumeci-conferma-la-
contrarieta-allinceneritore-di-a2a-a-san-
�lippo-del-mela/)
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Parcheggi al posto delle aiuole in via

XX settembre: la petizione di

Legambiente
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Raffineria di Milazzo, i sindacati

incontrano il nuovo direttore Amoruso

e chiedono rassicurazioni sul futuro

(https://www.oggimilazzo.it/2019/10/10/raff

milazzo-i-sindacati-incontrano-il-
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Sei il primo a commentare!...
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Torregrotta, i consiglieri Cannistrá e

Scaglione in Fratelli d’Italia
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fratelli-ditalia/)
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dal-vivo-sulla-caronte-tourist-allo-studio-
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Musica dal vivo sulla Caronte & Tourist,

allo studio un cartellone annuale di Onde

Sonore
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San Pier Niceto diventa verde, tre

�nanziamenti per energia rinnovabile
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�nanziamenti-per-energia-rinnovabile/)
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«Pezzenti, babbo, porco»: indagine su

tre insegnanti dei Nebrodi (VIDEO)

(https://www.oggimilazzo.it/2016/05/25/p

babbo-porco-indagine-tre-insegnanti-dei-

nebrodi-video/)
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Messina Street Food Fest 2019, ritorna la kermesse dedicata al cibo di strada
(https://www.siciliafan.it/cibo-di-strada-siciliano/). Appuntamento da giovedì 10
a domenica 13 ottobre, a piazza Cairoli, con la manifestazione organizzata dal
Comune e da Confesercenti Messina (https://www.siciliafan.it/lulu-messinesi-
ricetta/), con il patrocinio della Città Metropolitana, della Camera di Commercio,
di ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro
Loco Messenion.

Anche quest’anno il programma è ricco di eventi. Saranno ben quaranta le
“casette food” all’interno del grande villaggio gastronomico: i visitatori potranno
gustare specialità messinesi, siciliane e italiane, senza dimenticare incursioni
da parte della gastronomia estera. Sono previsti anche spettacoli di musica live,
dj set, intrattenimento per bambini e show cooking.

Sponsorizzato da 

Le novità
Tra le novità di questa edizione c’è Messina Street Fish, un nuovo brand creato
per valorizzare i prodotti del mare, che sarà protagonista di tutti gli show
cooking. L’inaugurazione avverrà giovedì 10 ottobre, alle ore 18, con il taglio del
nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11,
sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà gli orari dalle 11 alle 15 e
dalle 18 all’una.

L’ingresso è libero e, per degustare le specialità del villaggio gastronomico, la
formula è quella dei token degustazione. I token hanno un costo di 3,50 euro per
il salato, 2,50 euro per il dolce (https://www.siciliafan.it/la-leggenda-del-
cannolo-siciliano/) e 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo
“Street Menù”, che comprende ad un costo di 8 euro, un token salato, uno dolce

Le migliori attività a Sicilia
Goditi la tua vacanza. Prenota le attrazioni principali prima
che sia troppo tardi. GetYourGuide

APRI

Volkswagen Service

Promo 5+ Volkswagen. Un coupon da 50 € per la tua
Volkswagen con più di 5 anni.

(https://bs.serving-
sys.com/serving/adServer.bs?
cn=trd&mc=click&pli=28869885&PluID=0&ord=

[timestamp]&obOrigUrl=true)

UnipolSai Assicurazioni
Con l’App UnipolSai segui il percorso del carroattrezzi

(https://ams1-ib.adnxs.com/click?
nQyOklfn2j8qDG7Ew_bYPwAAACCuRwdAKgxuxMP22D-
dDI6SV-
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e uno beverage. Sarà attiva da domani, giovedì 3, la prevendita dei token
nell’info point di piazza Cairoli lato monte tra le due edicole, aperto al pubblico
dalle 10 alle 19.

Per tutte le informazioni, potete consultare il sito
(https://messinastreetfoodfest.it/) di Messina Street Food Fest 2019.
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Messina Street Food Fest, il programma
della “festa del cibo di strada”
Piazza Cairoli
Piazza Cairoli

Dal 10/10/2019 al 13/10/2019
Inaugurazione giovedì ore 18-altri giorni dalle 11 alle 15 e dalle 18 all'una

Ingresso gratuito-token per degustazioni

Sito web
messinastreetfoodfest.it

Redazione
03 ottobre 2019 10:20

I l cibo è simbolo di cultura e una forma indiscussa di integrazione. Piazza Cairoli scalda i fornelli della  III edizione
del Messina Street Food Fest che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre .Una festa a 360° nella quale convergeranno cibo di
strada, show cooking, spettacolo e animazione.

L’iniziativa è  promossa e organizzata da Confesercenti Messina in collaborazione con il Comune di Messina  e con il
patrocinio della città metropolitana di Messina, della Camera di commercio, dell’Atm, dell’istituto alberghiero Antonello
e dell’istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messina. Quaranta le casette food che ospiteranno realtà locali e non solo  con
le loro squisite pietanze nei seguenti orari: giovedì 10 ottobre alle 18, negli altri giorni apertura al pubblico  dalle 11 alle
15 e dalle 18 all’una. Tra le novità di quest’anno Street Fish e Street menù.

Piazza Cairoli in “Polposition”, Messina Street Food Fest scalda i motori

Il Messina Street Food è a sostegno del turismo locale, grazie all’accordo tra Comune e Autorità portuale , ai croceristi
che sbarcheranno giovedì e venerdì, verrà infatti offerto un volantino per raggiungere piazza Cairoli e quindi l’evento
gastronomico.  Agevolazione anche per chi viene dalla Calabria  con le promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily
moto street food fest” , i biglietti costeranno rispettivamente 42 e 18 euro  nel biglietto auto compresi 2 token salato e 2
token beverage, per il biglietto moto si otterranno 1 token salato e uno beverage.

L’evento si svolgerà all'insegna della solidarietà,  partner solidale  è infatti la Fondazione Aurora Onlus- Centro clinico
Nemo Sud, il devoluto  degli show coking del weekend sarà donato a Nemo Sud, inoltre il cibo in surplus andrà  alla
mensa di Sant’Antonio grazie all’accordo  con i Padri Rogazionisti.

Il programma 

Il villaggio del gusto sarà inaugurato giovedì 10 ottobre alle ore 18 ad aprire la manifestazione lo show di cabaret a cura
di Denny Napoli a seguire dj set e live music con La Soluzione. Nell’area Show cooking e Messina Street Fish ci saranno
gli chef Paolo Gramaglia e Claudio Ruta.

LEGGI ANCHE
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La seconda giornata, venerdì 11 ottobre,  partirà alle 11 con dj set e musica no stop fino alle 15, dalle 18 alle 20 ci sarà
l’animazione per bambini del Mago Alex. Sempre alle 18 Denny Napoli show e Lorenzo Macrì/Alfredino. Ad animare gli
show cooking ci penseranno gli chef Francesco Patti alle ore 19 e Franco Agliolo alle 21. Inoltre dalle 19 sul palco
spazio  dj set, a partire dalle 19 ci saranno le performance dei gruppi  The Brixton e I Firrio.

Sabato 12 ottobre si comincerà alle 11 con dj set,  animazione con il Mago Alex e musica no stop fino alle 15. Dalle 18
alle 20 ancora animazione con il Mago Alex e Denny Napoli show, cui seguirà dj set. Salvatore Denaro e Salvatore
Paladino gli ospiti dello show cooking dalle 19 in poi. La musica de I Fuori Orario e de Gli Approssimativi  farà ballare il
pubblico presente.

L’ultima giornata, domenica 13 ottobre,  avrà inizio alle ore 11 con dj set, animazione per bimbi e musica no stop fino alle
15 e proseguirà nel pomeriggio alle 18 con la comicità di Denny Napoli e l’animazione del Mago Alex che si concluderà
alle 20. A seguire ci penseranno i dj ad intrattenere il pubblico. Tre i protagonisti degli show cooking Riccardo Cilia,
Giacomo Caravello e Natale Giunta. La serata si concluderà con lo spettacolo di Nia and Electroswinger alle 21,30 e lo
show de I Vano Motore.

 L’ingresso all’evento è libero, per le degustazioni ci saranno i token, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50
per il dolce e 2,50 per il beverage. Grande novità lo “Street menù” che comprende, al costo di 8 euro, un token salato, uno
dolce e uno beverage. Dal 3 ottobre,  dalle 10 alle 19, partirà la prevendita dei token all’info point di piazza Cairoli lato
monte, tra le due edicole. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere
a infonemosud@centrocliniconemo.it.
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Messina Street Food Fest, il programma
 16:26 - 2 ottobre 2019   Messina

Presentata oggi la terza edizione di Messina Street Food Fest, che si terrà a Piazza Cairoli da giovedì 10 a domenica 13 ottobre.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il

presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo

Sud Daniela Lauro e il team organizzativo della manifestazione.

La grande festa del cibo di strada è promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina

e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero

Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.

“Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti – ha evidenziato il sindaco De Luca – in quanto questa iniziativa è una vetrina

degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi con simili iniziative intende continuare a promuovere il territorio

con i nostri prodotti e la nostra identità”.

“Per il secondo anno consecutivo – ha aggiunto l’assessore Musolino – la nostra Amministrazione è al fianco dell’organizzazione. Si

scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i numeri della scorsa edizione hanno documentato la valenza di questa

manifestazione che attira in termini di commercio, di turismo, di promozione delle tradizioni locali e della gastronomia. Quindi

l’Amministrazione è vicina agli organizzatori in termini di servizi e siamo ben lieti di esserci in considerazione dell’importanza

dell’evento”.

 

 

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità messinesi, siciliane e provenienti da

alcune regioni italiane, senza dimenticare qualche sfiziosa incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento previsti anche

spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking.
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Per il terzo anno Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma anche con qualche novità.  Prima fra

tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro

mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa edizione.

 

“Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella– ma anche quest’anno cercheremo

di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale,

economica. L’inserimento di Messina Street Fish ad esempio, nasce dalla volontà di tramandare le nostre tradizioni legate al mare e

alla pesca locale, affinchè grazie ai piatti proposti dagli chef nel corso degli show cooking, il pubblico possa apprezzare i tanti modi

per cucinare il nostro pesce e dunque ne venga incrementato il consumo e l’acquisto.  Abbiamo anche chiesto alla Regione Siciliana

una collaborazione a questo progetto, ma siamo ancora in attesa di risposta. Il nostro intento è come sempre quello di supportare in

primis il tessuto imprenditoriale cittadino e provinciale. Non abbiamo scelto grandi colossi industriali del fast food, ma gli ‘artigiani

del cibo’ del nostro territorio e di altre zone della Sicilia e d’Italia. Si tratta di piccole realtà che anche attraverso manifestazioni come

la nostra hanno l’opportunità di mettersi in luce e al tempo stesso movimentare la propria economia. A tal proposito, ricordo che

Messina Street Food Fest, come già provato gli scorsi anni, è in grado di generare un notevole indotto che coinvolge tutte le attività

commerciali, di ristorazione e ricettive della zona, oltre che in termini di lavoro che la stessa manifestazione offre a tanti giovani per

tutta la durata dell’evento. Da non sottovalutare l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il profilo dell’aggregazione di migliaia

di persone a piazza Cairoli, ma anche per l’attenzione che riserva alle persone in stato di disagio”.

 

Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud. Al centro per la presa in

carico di pazienti con malattie neuromuscolari verrà devoluto il ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola

donazione. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a

infonemosud@centrocliniconemo.it.

Alla conferenza Stampa è intervenuta la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud Daniela Lauro, che ha

sottolineato come il potenziamento delle attività del Centro sia possibile anche grazie alla sensibilità di Confesercenti Messina e alla

presenza del Nemo nell’ambito della manifestazione.

L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di S. Antonio.

All’incontro con i giornalisti è intervenuto anche il dirigente di Confesercenti Messina Benny Bonaffini, che si è soffermato

sull’aspetto relativo alla sicurezza. “Anche quest’anno- ha spiegato– abbiamo messo in campo insieme alle autorità e agli Enti

coinvolti, tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza all’interno del villaggio gastronomico di piazza Cairoli,

affinchè come è accaduto nelle due precedenti edizioni, la manifestazione possa essere goduta appieno da tutti e in particolare dalle

famiglie”. 

Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune di Messina e l’Autorità Portuale,

le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà

distribuito un volantino con le indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le specialità proposte.

 

 

Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist dal 10 al 13 ottobre  ha attivato le promozioni “Daily

auto street food fest” e “Daily moto street food fest”, i biglietti costeranno rispettivamente 42 e 18 euro.  Con il biglietto “Daily

auto street food fest”  si otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage, mentre per il biglietto  moto  1 Token salato + 1 Token
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Beverage. L’offerta è a disponibilità limitata, verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante i giorni dell’evento ed è riservata ai

passeggeri che viaggiano con auto o moto al seguito e in partenza da Villa S. Giovanni.

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e l’apertura del

villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle

11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

 

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è quella dei token

degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche

acquistare lo “Street Menù”, che comprende, a un costo di 8,00 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage.

 

 

Attiva da domani (giovedì 3 ottobre) la prevendita dei token nell’info point ubicato a piazza Cairoli lato monte (tra le due

edicole), che sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.

 

Il team organizzativo di Messina Street Food Fest è composto da: Benny Bonaffini coordinatore area food, Marika Micalizzi

responsabile della comunicazione, Patrizia Casale marketing e  promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti, 

Andrea Ipsaro Passione coordinatore degli spettacoli, Carlo Spanò area web.
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Un evento a misura di famiglia

Messina Street Food Fest, grande festa tra cibo, tradizioni,
spettacolo e bene�cenza

Sulla locandina c’è scritto “lasciati tentare” e tra ottimo cibo, spettacoli e show cooking con chef stellati, sarà

davvero impossibile non cadere in tentazione. Il Messina Street Food Fest, giunto alla sua terza edizione, che si

terrà dal 10 al 13 ottobre, è pronto ad aprire i battenti, trasformando Piazza Cairoli in un ideale grande

“tavolata” a cielo aperto. L’evento è promosso da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di

Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana, della Camera di Commercio, dell’Atm, dell’istituto

Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.

Nei locali del Salone delle bandiere di Palazzo Zanca, oggi si è tenuta la conferenza stampa degli organizzatori

dell’evento, che hanno illustrato i dettagli di questa

iniziativa che si accinge non solo a confermare il grande

successo delle passate edizioni, ma a superarlo con la

previsione di diverse novità. Come lo scorso anno

troveremo 40 casette food, nelle quali verranno

preparati piatti della cucina messinese, regionale, ma

anche di altre regioni italiane, come Campania e

Toscana e vi sarà spazio anche per la cucina estera.

All’impianto tradizionale, però, quest’anno si a�ancano

diverse nuove iniziative. Innanzitutto, partendo dall’idea

che il cibo è anche un valore, un bene da non

sprecare, sono state sarà dato ampio spazio alla

bene�cenza. La prima coinvolge la Mensa di S.

Antonio, alla quale verrà di volta in volta inviato il

cibo in surplus, che verrà poi servito ai bisognosi che

ogni giorno trovano ristoro nella nota mensa cittadina. La seconda coinvolge la Fondazione Aurora onlus-Centro

Nemo Sud, alla quale verranno devoluti gli incassi degli show cooking previsti nelle quattro giornate. Le

dimostrazioni saranno tenute da chef stellati, provenienti dalla Sicilia, ma anche dalla Campania, tutti i giorni dalle

19 alle 21 e domenica anche alle ore 12. Inoltre, agli show cooking, anche quest’anno presentati da Valeria

Zingale, parteciperanno attivamente anche alcuni allievi dell’Istituto alberghiero Antonello di Messina che

avranno modo di farsi notare ai fornelli.
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Il Sindaco Cateno De Luca, intervenuto alla conferenza ha tenuto a precisare che:

“Si tratta di un’occasione unica per tutti coloro i quali intendono promuovere il territorio, i prodotti locali, la

nostra stessa identità. L’amministrazione comunale è impegnata in un riordino degli u�ci che permetta di

realizzare una struttura stabile che si occupi di organizzare attività a lungo termine, rivolte alla

sponsorizzazione di un “brand Messina” per garantire un rilancio costante dei nostri prodotti di eccellenza”.

L’obbiettivo dell’evento è proprio quello di valorizzare le tradizioni culinarie e rilanciarle a bene�cio dei tanti

operatori del settore. In questo senso sarà utilissima un’altra novità prevista per l’edizione 2019. All’interno del

Messina Street Food Fest, infatti, troverà spazio il Messina Street Fish, con lo scopo di far scoprire la bontà e la

versatilità in cucina del pescato locale, a volte poco gettonato sulle nostre tavole. 

Marika Micalizzi e Benny Bona�ni, rispettivamente, responsabile della comunicazione e coordinatore area food,

hanno sottolineato come il Messina Street Food non sia solo una vetrina per gli esercenti locali, ma anche un

importante momento di aggregazione. La manifestazione, infatti è pensata per accogliere le famiglie

prevedendo attività di intrattenimento per grandi e piccini. Claudio Prestopino, responsabile degli allestimenti,

ha ricordato che oltre ai dj set che si alterneranno alla consolle, vi sarà anche tanta musica live e per i bambini

spettacoli comici e di magia.

Patrizia Casale, responsabile marketing e promozione ha voluto testimoniare la partecipazione di molti sponsor,

a dimostrazione di come il Messina Street Food Fest, sia ormai un evento atteso e perfettamente integrato nel

calendario degli eventi di grande respiro della città, mantenendo la �sionomia di una grande festa che si svolge nel

massimo ordine e nella massima sicurezza dei partecipanti.

Con l’intento di superare le presenze già importanti fatte registrare lo scorso anno, il Messina Street Food Fest,

punta ad attirare l’attenzione dei turisti, grazie ad un accordo con l’Autorità Portuale per la promozione

dell’evento tra i crocieristi delle sue compagnie che attraccheranno a Messina giovedì 10 e venerdì 11. I passeggeri,

infatti, con dei volantini verranno invitati a prendere parte all’evento a Piazza Cairoli per degustare le nostre

specialità.

Ma non è tutto. Per favorire l’a�uenza di visitatori anche dalla dirimpettaia Calabria, Caronte&Tourist lancia le

iniziative “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”, dedicate a chi vorrà raggiungere Messina

in auto o moto per partecipare al festival del cibo. I biglietti costeranno rispettivamente 42 euro e 18 euro e

sono comprensivi di 2 Token salato e 2 Token beverage, per chi viaggerà in auto, e di 1 Token salato e 1 Token

beverage per chi invece si sposterà in moto. L’o�erta vale solo per le partenze da Villa S. Giovanni, acquistati

rigorosamente nei giorni della manifestazione.

Anche quest’anno l’ingresso al villaggio è gratuito, mentre i piatti potranno essere gustati con l’acquisto dei token

che hanno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce e 2,50 euro per le bevande. Sarà possibile

comprare il token street menù ad 8 euro, comprensivo di token salato, dolce e beerage.

Al �ne di evitare code alle casse, quest’anno sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita. Dalle ore 10 di

domani, a Piazza Cairoli sarà aperto l’infopoint che provvederà alla distribuzione dei token.

Non resta che attendere il taglio del nastro previsto alle ore 18 di giovedì 10 ottobre. In seguito gli stand apriranno

le saracinesche dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.
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Messina Street Food Fest, domani l’inaugurazione della III edizione
 14:59 - 9 ottobre 2019   Messina

Al via domani, giovedì 10 ottobre a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e

organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione

Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO

FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro –

Toques Italia, Sacom.

Alle 18 il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella insieme con il sindaco Cateno De

Luca e l’Assessore alle Attività produttive e promozionali Dafne Musolino, poi l’apertura del food village composto da 40

postazioni gastronomiche.

Domani sera si alzerà il sipario anche sul Messina Street Fish, progetto incentrato sulla valorizzazione del pescato locale e

sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Il Messina Street Fish

PUBBLICITÀ
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troverà massima espressione all’interno della grande tensostruttura che ospiterà gli show cooking in programma, che saranno

incentrati proprio sul pesce del nostro mare, con l’obiettivo di tramandarne le tradizioni e la cultura attraverso le ricette degli chef.

Ad esibirsi nelle quattro giornate della manifestazione nove cuochi, impegnati in preparazioni che avranno come tema esclusivo il

pesce locale.

Tanto pesce anche tra le 40 postazioni food dislocate su tutta la superficie della piazza. Dal polpo arrosto, al pescespada alla frittura

nel classico coppo, ma anche le crespelle di gamberi, il panino con la caponata di pescespada, i gamberi panati, che si alterneranno

alle specialità più conosciute dello street food siciliano e nazionale, con sfiziose incursioni nella gastronomia estera. Ricco anche il

programma degli spettacoli che si svolgeranno sul palco posto nel lato sud della piazza.

Il Messina Street Food Fest sarà aperto domani 10 ottobre a partire dalle 18. Venerdì 11, sabato12 e domenica 13 dalle 11

alle 15 e dalle 18 alle 01.00.

L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula scelta per poter gustare le specialità di Messina Street Food Fest è quella del token –

degustazione.

 

I token hanno un costo di 3,50 euro per una consumazione salata, 2,50 euro per una dolce, 2,50 euro per una bevanda.

A disposizione del pubblico anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token salato, uno dolce ed

uno beverage.
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 CERCA

MESSINA STREET FOOD FEST, AL VIA OGGI
LA III EDIZIONE
 Like  Tweet  +1  Share  WhatsApp

Con il taglio del nastro previsto per oggi alle 18.00 il presidente di Confesercenti Messina
Alberto Palella, insieme con il sindaco Cateno De Luca e l’assessore alle Attività Produttive e
Promozionali Dafne Musolino, inaugurerà la terza edizione del Messina Street Food Fest. La

 10 OTTOBRE 2019  CULTURE
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manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune
di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68,
Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A,
Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom. L’evento si annuncia come un gustoso viaggio nel
mondo del più tipico street food messinese e siciliano con diverse novità italiane e
internazionali. Quaranta gli “street fooder” partecipanti, ognuno dei quali proporrà una pietanza
diversa. Ricco anche il programma degli spettacoli che si svolgeranno sul palco allestito nel lato sud
di piazza Cairoli. Aprirà i battenti stasera anche l’atteso Messina Street Fish, che ospiterà gli show
cooking di chef stellati e provenienti da prestigiose location siciliane e non. Tema di tutte le
performances dei cuochi il pesce locale, che verrà reinterpretato nelle ricette che si susseguiranno
durante quattro giornate dell’evento, con l’obiettivo di valorizzare e riscoprire le importanti risorse
ittiche del nostro mare. Il progetto è sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato
all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Il ricavato degli show cooking verrà devoluto
a Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud. Messina Street Food Fest si propone anche
come potenziale attrattiva turistica. Grazie agli accordi sulle iniziative di accoglienza riservate ai
crocieristi stipulate fra Autorità Portuale, Città Metropolitana e Comune di Messina oggi (giovedì
10) e domani (venerdì 11) il personale dell’info point turistico della Città Metropolitana di Messina
informerà e inviterà alla manifestazione i turisti delle navi da crociera che sbarcheranno nel porto
messinese. Gli spazi gastronomici saranno aperti oggi a partire dalle 18. Domani, sabato13 e
domenica 14 dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 01.00. L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula
scelta per poter gustare le specialità di Messina Street Food Fest è quella del token –
degustazione. I token hanno un costo di 3,50 euro per una consumazione salata, 2,50 euro per una
dolce, 2,50 euro per una bevanda. A disposizione del pubblico anche la formula dello Street Menù ,
che al costo di 8,00 euro comprende un token salato, uno dolce ed uno beverage. Otto le casse
dislocate su tutta la piazza, con un’attenzione particolare per i diversamente abili e le donne in
stato di gravidanza. La cassa centrale sarà infatti dotata di una corsia preferenziale a
loro dedicata.
PROGRAMMA SHOW COOKING GIOVEDI’ 10 OTTOBRE
ORE 19.00 Paolo Gramaglia- Pasta Am…mare con pesce povero e crostacei
ORE 21.00 Claudio Ruta- Panino con Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di
arance, cipollotto e prezzemolo

PROGRAMMA SPETTACOLI GIOVEDI’ 10 OTTOBRE
18.00 | DENNY NAPOLI show
18.30 | dj set FABRIZIO DUCA
20.00 | dj set DJ SLIDE
21.00 | dj set MARCO INFERRERA
22.30 | live LA SOLUZIONE
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Messina Street food fest, al via la terza
edizione
. (https://www.tempostretto.it/author/autore-esterno) | mercoledì 09 Ottobre 2019 - 11:31

Domani (giovedì) alle 18 il taglio del nastro, poi l’apertura del food village composto da 40 postazioni gastronomiche

MESSINA – Al via giovedì 10 ottobre a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione
è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da
Unione europea, Regione siciliana (assessorato Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Dipartimento
della Pesca mediterranea attraverso il Po Feap 5,68), Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, Atm,
Istituto Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

Alle 18 il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella insieme con il sindaco
Cateno De Luca e l’assessore alle Attività produttive e promozionali Dafne Musolino. Poi l’apertura del food village
composto da 40 postazioni gastronomiche.

Si alza il sipario anche sul Messina street fish
Giovedì sera si alzerà il sipario anche sul Messina street �sh, progetto incentrato sulla valorizzazione del pescato
locale e sostenuto dalla Regione siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea. Il
Messina Street Fish troverà massima espressione all’interno della grande tensostruttura che ospiterà gli show
cooking in programma, che saranno incentrati proprio sul pesce del nostro mare, con l’obiettivo di tramandarne le
tradizioni e la cultura attraverso le ricette degli chef.
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Ad esibirsi nelle quattro giornate della manifestazione nove cuochi, impegnati in preparazioni che avranno come
tema esclusivo il pesce locale.

Tanto pesce anche tra le 40 postazioni food dislocate su tutta la super�cie della piazza. Dal polpo arrosto, al
pescespada alla frittura nel classico coppo, ma anche le crespelle di gamberi, il panino con la caponata di
pescespada, i gamberi panati, che si alterneranno alle specialità più conosciute dello street food siciliano e
nazionale, con s�ziose incursioni nella gastronomia estera. Ricco anche il programma degli spettacoli che si
svolgeranno sul palco posto nel lato sud della piazza.

Il Messina Street Food Fest sarà aperto giovedì 10 ottobre a partire dalle 18. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 dalle
11 alle 15 e dalle 18 all’1 di notte.

L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula scelta per poter gustare le specialità di Messina Street Food Fest è
quella del token – degustazione.

I token hanno un costo di 3,50 euro per una consumazione salata, 2,50 euro per una dolce, 2,50 euro per una
bevanda.

A disposizione del pubblico anche la formula dello Street menù, che al costo di 8 euro comprende un token salato,
uno dolce ed uno beverage.

(https://tg24.sky.it/)
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MESSINA STREET FOOD FEST,
100MILA PERSONE IN PIAZZA. E’
RECORD
  Ottobre 14, 2019    redazione vdp   0 Commenti   messina street food fest

Messina, 14 ottobre

Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street
Food fest, che si è conclusa ieri a piazza Cairoli. Oltre 100mila le persone
che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di strada, ma
anche alla valorizzazione delle tradizioni legate al pescato locale. Giovani,
anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il
successo dell’evento organizzato da Confesercenti Messina in partnership
con il Comune di Messina.

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di
Confesercenti Messina Alberto Palella– perchè la straordinaria
partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore
dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve
rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Basta credere in ciò che si fa e
impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a medio e lungo
termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha generato un

Ottobre: 2019
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notevole indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi
commerciali della zona che hanno indubbiamente bene�ciato delle
quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in città presenze da ogni
parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina e tutti gli
Enti e le Autorità coinvolte, che hanno permesso che tutto si svolgesse al
meglio. Un plauso anche ad Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro
prezioso supporto”.

Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma
anche da Cosenza, Reggio e Catanzaro, oltre che da tutta Messina e
provincia i visitatori che per quattro giornate si sono immersi in un
tripudio di sapori e odori tipici del buon cibo della tradizione e che hanno
ballato e cantato in piazza, all’insegna di un divertimento sano e composto.
Presenti anche turisti stranieri, grazie all’accordo con Autorità Portuale,
Comune di Messina e Città Metropolitana, che ha consentito di portare in
piazza numerosi crocieristi.  

Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa
edizione, che grazie agli show cooking curati da rinomati chef ha acceso i
ri�ettori sull’importanza della pesca locale, con focus tematici sul pesce
azzurro, che è stato protagonista di tutte le ricette proposte, ma anche
degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono
confrontati sugli aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali
che il consumo di pesce assicura. Il progetto è stato sostenuto dalla
Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Pesca mediterranea. Negli show culinari della giornata conclusiva si sono
alternati ai fornelli gli chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale
Giunta. Ha presenziato inoltre una delegazione di cuochi di Euro Toques
Italia. Il ricavato degli show cooking è stato devoluto a Fondazione Aurora-
Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande partecipazione anche per il
bu�et solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui
ricavato è andato a Cirs Messina.

Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al
pubblico. Primo classi�cato “Il vecchio Carro” con il panino con porchetta
di suino nero dei Nebrodi, al secondo posto “Da Onofrio” con il suo panino
con polpo arrosto. Sul terzo gradino del podio gli arrosticini  abruzzesi di
“Bracevia a tutta pecora”. Premiata inoltre la Pasticceria Panebianco con
la “coppa del principe” specialità dolce più apprezzata in assoluto. Attribuiti
anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il panino con
pescespada, mentre il premio della critica è andato a “Masushi” con i
noodles.

Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti
Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione
Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e
Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il
PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM,
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← Auto in �amme in autostrada allo svincolo Boccetta.

Si inasprisce la vertenza Blu Jet – Nuovo sciopero di 24 ore sullo
Stretto di Messina →

I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia,
Sacom.

Il team del Messina Street Food Fest, coordinato dal presidente di
Confesercenti Messina Alberto Palella è composto da: Benny Bona�ni-
coordinatore area food; Marika Micalizzi-responsabile Comunicazione;
Claudio Prestopino- area tecnica e allestimenti; Andrea Ipsaro Passione-
responsabile spettacoli; Patrizia Casale- marketing e promozione; Carlo
Spanò- area web.  
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Villafranca Tirrena (Me), 2
ottobre Un incendio si è
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oggi a Pace del Mela, in
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:
arrestat
o un
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per
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ne ai �ni di spaccio di 8 chili
di marijuana.
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2018 e per il previsionale
2019/2020.
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La
Polizia di
Stato
arresta
un uomo
e una
donna

per detenzione di sostanza
stupefacente . Bloccati ai
caselli di Rocca di Capri
Leone.
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Barcello
na: il
feriment
o di
Genoves
e
“Dentino

” non è un agguato
criminale. Confessa l’autore.
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Villarosa
(M5S):
“Oltre 1
milione
di euro
per gli
intervent

i sull’isola di Stromboli”
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Tortorici
e
Barcello
na P.G.:
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ne
“TRIADE”

. Quattro arresti in
esecuzione di ordini di
carcerazione. 
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ATM – De Luca e
la “guerra dei
numeri”:
“dichiarazioni di
Genovese
discendono dalla
vicenda
Cappuccini.
Ricatto
dell’amministrazi
one Accorinti”
  Ottobre 11, 2019  
redazione vdp   0

Messina, 11 ottobre Il
sindaco De Luca a margine
di una conferenza stampa
di oggi, circa la 
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Condividi:

“Purga”
dei
dirigenti
al
Comune
di
Messina:

si annuncia battaglia
sindacale?
  Settembre 13, 2019   1

Libero
Gioveni:
“Che �ne
hanno
fatto i
fondi
Ecopass?

Due milioni di euro che non
si riesce a ricevere”
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Comune
di
Messina:
Servizi
Sociali
ad
interim

al dirigente De Francesco.
Prende il posto della
Carrara
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, TRE
DIRIGEN
TI IN
ESUBER

O: SI DISCUTONO I
DETTAGLI
  Settembre 5, 2019   0

Sanità

News Messina   Sanità  

Ultima Ora  

CISL FP MESSINA
SUI 91 MILIONI A
IRCCS NEUROLESI
BONINO PULEJO
  Ottobre 19, 2019  
redazione vdp   0

Messina, 19 ottobre La Cisl
Fp, esprime grande
soddisfazione
nell’apprendere che nel
corso della prossima
settimana �nalmente la
città di
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Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si
è conclusa ieri a piazza Cairoli. Oltre 100mila le persone che hanno partecipato alla quattro
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giorni  dedicata al cibo di strada, ma anche alla valorizzazione delle tradizioni legate al
pescato locale. Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il
successo dell’evento organizzato da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di
Messina. “Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di Confesercenti Messina
Alberto Palella – perchè la straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è
che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve rassegnarsi
a vedere andare via i  giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo per
realizzare progetti che a medio  e lungo termine possano incentivare l’economia. Il nostro
evento ha generato un notevole indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi
commerciali della zona che hanno  indubbiamente bene�ciato delle quattro giornate in cui
l’evento ha convogliato in città presenze da ogni parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio
il Comune di Messina e tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, che hanno permesso che tutto si
svolgesse al meglio. Un plauso anche ad Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro prezioso
supporto”. Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da
Cosenza, Reggio  e Catanzaro, oltre che da tutta Messina e provincia i visitatori che per
quattro giornate si sono  immersi in un tripudio di sapori e odori tipici del buon cibo della
tradizione e che hanno ballato e  cantato in piazza, all’insegna di un divertimento sano e
composto. Presenti anche turisti stranieri, grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune di
Messina e Città Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza numerosi crocieristi.
Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che grazie agli
show cooking curati da rinomati chef ha acceso i ri�ettori sull’importanza della pesca locale,
con focus tematici sul pesce azzurro, che è stato protagonista di tutte le ricette proposte, ma
anche degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono confrontati
sugli aspetti  salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce
assicura. Il progetto è  stato sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato
all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e  Pesca mediterranea. Negli show culinari della giornata
conclusiva si sono alternati ai fornelli gli  chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale
Giunta . Ha presenziato inoltre una delegazione di cuochi di Euro Toques Italia . Il ricavato
degli show cooking è stato devoluto a Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud .
Grande partecipazione anche per il buffet solidale a  base di pesce locale curato dall’I.I.S.
Antonello e il cui ricavato è andato a Cirs Messina.  Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni
degli street fooder più graditi al pubblico. Primo classi�cato “Il vecchio Carro” con il panino
con porchetta di suino nero dei Nebrodi, al secondo posto “Da Onofrio” con il suo panino con
polpo arrosto. Sul terzo gradino del podio gli arrosticini abruzzesi di “Bracevia a tutta pecora”.
Premiata inoltre la Pasticceria Panebianco con la “coppa  del principe” specialità dolce più
apprezzata in assoluto. Attribuiti anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il
panino con pescespada, mentre il premio della critica è andato a  “Masushi” con i
noodles. Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina
in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana
– Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca
Mediterranea  attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di
Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia,
Sacom.  Il team del Messina Street Food Fest, coordinato dal presidente di Confesercenti
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Messina  Alberto Palella è composto da: Benny Bonaf�ni-coordinatore area food; Marika
Micalizzi-responsabile Comunicazione; Claudio Prestopino- area tecnica e allestimenti;
Andrea Ipsaro  Passione-responsabile spettacoli; Patrizia Casale-marketing e promozione;
Carlo Spanò-area web.
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persone in piazza
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I visitatori sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da Cosenza, Reggio e Catanzaro, oltre che
da tutta Messina e provincia

Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si è conclusa ieri a piazza
Cairoli. Oltre 100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di strada, ma anche alla
valorizzazione delle tradizioni legate al pescato locale. Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa,
decretando il successo dell’evento organizzato da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina.

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella– perchè la
straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una
città viva, che non può né deve rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi
al massimo per realizzare progetti che a medio e lungo termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha
generato un notevole indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi commerciali della zona che hanno
indubbiamente bene�ciato delle quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in città presenze da ogni parte della
Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina e tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, che hanno permesso
che tutto si svolgesse al meglio. Un plauso anche ad Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro prezioso supporto”.
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Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da Cosenza, Reggio e Catanzaro, oltre
che da tutta Messina e provincia i visitatori che per quattro giornate si sono immersi in un tripudio di sapori e odori
tipici del buon cibo della tradizione e che hanno ballato e cantato in piazza, all’insegna di un divertimento sano e
composto. Presenti anche turisti stranieri, grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune di Messina e Città
Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza numerosi crocieristi.

Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che grazie agli show cooking curati da
rinomati chef ha acceso i ri�ettori sull’importanza della pesca locale, con focus tematici sul pesce azzurro, che è
stato protagonista di tutte le ricette proposte, ma anche degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del
settore, che si sono confrontati sugli aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di
pesce assicura. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Pesca mediterranea. Negli show culinari della giornata conclusiva si sono alternati ai fornelli gli chef
Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta. Ha presenziato inoltre una delegazione di cuochi di Euro
Toques Italia. Il ricavato degli show cooking è stato devoluto a Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo
Sud. Grande partecipazione anche per il buffet solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui
ricavato è andato a Cirs Messina.

Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico.

Al primo posto per la specialità salata “Il Vecchio Carro” con il panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, al
secondo posto “Da Onofrio” con il panino con polpo arrosto, al terzo posto “Bracevia a tutta pecora” con gli
arrosticini abruzzesi.
Vince il premio per la specialità dolce più apprezzata dal pubblico “California Cafè” con lo stecco gelato.

Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di
Messina.
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Torrente Bisconte, via ai lavori. Dureranno un anno e mezzo. FOTO
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Messina Street Food Fest, 100mila persone in piazza
 14:50 - 14 ottobre 2019   Messina

Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si è conclusa ieri a piazza Cairoli. Oltre

100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di strada, ma anche alla valorizzazione delle tradizioni

legate al pescato locale. Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento organizzato

da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina.

 

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella– perchè la straordinaria

partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve

rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a medio e

lungo termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha generato un notevole indotto, con strutture ricettive andate sold

out e gli esercizi commerciali della zona che hanno indubbiamente beneficiato delle quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in

PUBBLICITÀ

Scopri di più



Peugeot | Sponsorizzato

Fai un pitstop in officina, prenota online un
appuntamento.

Leggi il seguente articolo

https://www.strill.it/
https://www.strill.it/tutte-le-notizie/
https://www.strill.it/citta/messina/
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/453054080;257088913;h?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=strill&utm_medium=referral&utm_content=blend-next-up-a:Next%20Up:


22/10/2019 Messina Street Food Fest, 100mila persone in piazza - strill.it

https://www.strill.it/citta/messina/2019/10/messina-street-food-fest-100mila-persone-in-piazza/ 2/3

città presenze da ogni parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina e tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, che

hanno permesso che tutto si svolgesse al meglio. Un plauso anche ad Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro prezioso supporto”.

Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da Cosenza, Reggio e Catanzaro, oltre che da tutta

Messina e provincia i visitatori che per quattro giornate si sono immersi in un tripudio di sapori e odori tipici del buon cibo della

tradizione e che hanno ballato e cantato in piazza, all’insegna di un divertimento sano e composto. Presenti anche turisti stranieri,

grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune di Messina e Città Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza numerosi

crocieristi.

Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che grazie agli show cooking curati da rinomati chef ha

acceso i riflettori sull’importanza della pesca locale, con focus tematici sul pesce azzurro, che è stato protagonista di tutte le ricette

proposte, ma anche degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono confrontati sugli aspetti salutistici,

nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Siciliana con

l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea. Negli show culinari della giornata conclusiva si sono

alternati ai fornelli gli chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta. Ha presenziato inoltre una delegazione di cuochi di

Euro Toques Italia. Il ricavato degli show cooking è stato devoluto a Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande

partecipazione anche per il buffet solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui ricavato è andato a Cirs Messina.

 

Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico. Primo classificato “Il vecchio Carro” con il

panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, al secondo posto “Da Onofrio” con il suo panino con polpo arrosto. Sul terzo

gradino del podio gli arrosticini  abruzzesi di “Bracevia a tutta pecora”. Premiata inoltre la Pasticceria Panebianco con la “coppa

del principe” specialità dolce più apprezzata in assoluto. Attribuiti anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il panino

con pescespada, mentre il premio della critica è andato a “Masushi” con i noodles.

Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e

patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della

Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto

Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

 

Il team del Messina Street Food Fest, coordinato dal presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella è composto da:

Benny Bonaffini- coordinatore area food; Marika Micalizzi-responsabile Comunicazione; Claudio Prestopino- area tecnica e

allestimenti; Andrea Ipsaro Passione- responsabile spettacoli; Patrizia Casale- marketing e promozione; Carlo Spanò- area

web.  
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Messina Street Food Fest, “buonissima”
la prima
Redazione (https://www.tempostretto.it/author/adminadmin-com) | venerdì 11 Ottobre 2019 - 11:39

A partire da oggi e �no a domenica 13 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle
18.00 alle 01.00

MESSINA – Tanto buon cibo di strada, musica, intrattenimento e alta cucina si sono rivelate ancora una volta una
formula vincente. Migliaia sono state le persone che già da ieri, nella prima giornata di Messina Street Food Fest,
hanno affollato piazza Cairoli.

Al taglio del nastro inaugurale presenti il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e
Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e la deputata regionale
Elvira Amata. Il Sindaco ha elogiato l’impegno di Confesercenti Messina, auspicando che eventi come il Messina
Street Food Fest diventino ciclici: “Questa è la città che vogliamo- ha spiegato De Luca- che reagisce alla
rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

“E’ un’occasione importante per tutti i cittadini di riappropriarsi di uno spazio come Piazza Cairoli- ha sottolineato
l’assessore Dafne Musolino– con tanta attenzione anche all’ambiente con il supporto di Messina Servizi per la
raccolta differenziata ed al rispetto delle regole”.
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“Anche quest’anno, per la terza edizione- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella-
abbiamo dato il massimo per offrire alla città un evento che aggrega nel segno del divertimento sano e della
sicurezza su tutti i fronti. Abbiamo aumentato la qualità della proposta e auspichiamo che come è stato per le
scorse edizioni, la manifestazione incontri il gradimento della gente”. All’inaugurazione hanno preso parte anche gli
assessori comunali Enzo Caruso, Giuseppe Scattareggia e Giuseppe Trimarchi.

Si è alzato il sipario ieri anche sul “Messina Street Fish”, progetto volto alla valorizzazione del pescato locale
sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Molto
partecipate le performaces live dei due chef stellati, Paolo Gramaglia e Claudio Ruta, che hanno magistralmente
reinterpretato ricette incentrate sul cosiddetto pesce povero. Gli show cooking di Messina Street Fish sono stati
arricchiti da quali�cati interventi sul tema del pesce locale, �lo conduttore della kermesse.

(https://tg24.sky.it/)
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Sara Arena della Sacom ha rivendicato l’impegno trentennale della comunità dei molluschicultori dei laghi di
Ganzirri per la salvaguardia di queste specie.

Benny Bonaf�ni, vice presidente di Fiepet Confesercenti, prendendo spunto dalla ricetta dello chef Ruta, basata
sulle acciughe, ha illustrato le motivazioni per cui consumare il pesce azzurro siciliano non solo fa bene alla salute,
ma anche all’economia nazionale. “E’ stato stimato- ha spiegato Bonaf�ni- che durante la stagione della pesca
delle acciughe i pescherecci ne gettano in mare tonnellate. Diffonderne il consumo non solo è importante per le
altissime qualità nutrizionali proprie di questo tipo di pesce, ma anche per evitare gli sprechi e dunque favorire
l’economia”.

Anche oggi, nell’ambito di Messina Street Fish, si parlerà della valorizzazione del pesce del nostro mare.
Interverranno sul tema “Pesca sostenibile e stagionalità” Marco Miuccio, amante del buon cibo e dell’alta cucina,
con una lunga esperienza nell’ambito della pesca mediterranea, in relazione al suo ruolo di maresciallo della
Capitaneria di Porto, Antonio Iacona, giornalista gastronomico e direttore di Charmat Magazine e Bruno Sganga,
giornalista ed enogastronomo direttore de “Il Meridione”. Il ricavato degli show cooking verrà devoluto alla
Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.

A partire da oggi e �no a domenica 13 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e
tornerà dalle 18.00 alle 01.00. Anche per questa giornata un ricco programma con lo street food dei 40 operatori
gastronomici, due show cooking e tanti appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini.

Tra i partner dell’evento l’istituto Alberghiero Antonello. Diverse classi infatti sono impegnate in alcune fasi della
manifestazione nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro ed effettuano visite guidate all’interno del
villaggio gastronomico. Oggi inoltre, ospiti del Messina Street Food Fest saranno gli studenti della quinta B della
sezione moda del Liceo Artistico E. Basile i quali, ispirandosi alle tante specialità presenti decoreranno, le t-shirt
uf�ciali dell’evento che saranno donate in questi giorni agli ospiti presenti.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina
e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di
Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques
Italia, Sacom.

PROGRAMMA SHOW COOKING VENERDI’ 11 OTTOBRE

19.00 Paolo Romeo (Ristorante Grecale- Messina) “La mia becca�co” bottoni di pasta fresca con sarde, crema di
patate allo zafferano, pomodori con�t, pane all’acciuga

21.00 Franco Agliolo (Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo) Farro con lampuga, verdure marinate, pomodorini
con�t, polvere di limone

PROGRAMMA SPETTACOLI VENERDI’ 11 OTTOBRE11.00 | dj set MARCO INFERRERA13.30 -15.00 | NON STOP MUSIC

18.00 – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX18.00 | DENNY NAPOLI show18.00 | LORENZO MACRÍ / ALFREDINO

19.00 | dj set LEO LIPPOLIS20.00 | dj set ALFREDO RENI / ENZO RUSSO21.00 | live THE BRIXTON23.00 | live I FIRRIO
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Torrente Bisconte, via ai lavori. Dureranno un anno e mezzo. FOTO

(https://www.tempostretto.it/news/torrente-bisconte-via-ai-lavori-dureranno-un-anno-e-mezzo.html)
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Messina street food fest, “buonissima” la prima
 15:13 - 11 ottobre 2019   Messina

Tanto buon cibo di strada, musica, intrattenimento e alta cucina si sono rivelate ancora una volta una formula vincente. Migliaia sono

state le persone che già da ieri, nella prima giornata di Messina Street Food Fest, hanno affollato piazza Cairoli.

Al taglio del nastro inaugurale presenti il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne

Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e la deputata regionale Elvira Amata. Il Sindaco ha elogiato

l’impegno di Confesercenti Messina, auspicando che eventi come il Messina Street Food Fest diventino ciclici: “Questa è la città che

vogliamo- ha spiegato De Luca- che reagisce alla rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

“E’ un’occasione importante per tutti i cittadini di riappropriarsi di uno spazio come Piazza Cairoli- ha sottolineato l’assessore

Dafne Musolino– con tanta attenzione anche all’ambiente con il supporto di Messina Servizi per la raccolta differenziata ed al

rispetto delle regole”.
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“Anche quest’anno, per la terza edizione- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella- abbiamo dato il

massimo per offrire alla città un evento che aggrega nel segno del divertimento sano e della sicurezza su tutti i fronti. Abbiamo

aumentato la qualità della proposta e auspichiamo che come è stato per le scorse edizioni, la manifestazione incontri il gradimento

della gente”. All’inaugurazione hanno preso parte anche gli assessori comunali Enzo Caruso, Giuseppe Scattareggia e Giuseppe

Trimarchi.

 

Si è alzato il sipario ieri anche sul  “Messina Street Fish”, progetto volto alla valorizzazione del pescato locale sostenuto dalla

Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Molto partecipate le performaces live

dei due chef stellati, Paolo Gramaglia e Claudio Ruta, che hanno magistralmente reinterpretato ricette incentrate sul cosiddetto

pesce povero. Gli show cooking di Messina Street Fish sono stati arricchiti da qualificati interventi sul tema del pesce locale, filo

conduttore della kermesse.

Sara Arena della Sacom ha rivendicato l’impegno trentennale della comunità dei molluschicultori  dei laghi di Ganzirri per la

salvaguardia di queste specie.

Benny Bonaffini, vice presidente di Fiepet Confesercenti, prendendo spunto dalla ricetta dello chef Ruta, basata sulle acciughe, ha

illustrato le motivazioni per cui consumare il pesce azzurro siciliano non solo fa bene alla salute, ma anche all’economia nazionale.

“E’ stato stimato- ha spiegato Bonaffini- che durante la stagione della pesca delle acciughe i pescherecci ne gettano in mare

tonnellate. Diffonderne il consumo non solo è importante per le altissime qualità nutrizionali proprie di questo tipo di pesce, ma

anche per evitare gli sprechi e dunque favorire l’economia”.

Anche oggi, nell’ambito di Messina Street Fish, si parlerà della valorizzazione del pesce del nostro mare. Interverranno sul tema

“Pesca sostenibile e stagionalità” Marco Miuccio, amante del buon cibo e dell’alta cucina, con una lunga esperienza nell’ambito

della pesca mediterranea, in relazione al suo ruolo di maresciallo della Capitaneria di Porto, Antonio Iacona, giornalista

gastronomico e direttore di Charmat Magazine e Bruno Sganga, giornalista ed enogastronomo direttore de “Il Meridione”. Il ricavato

degli show cooking verrà devoluto alla Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.

A partire da oggi e fino a domenica 13 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle

18.00 alle 01.00. Anche per questa giornata un ricco programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici, due show cooking

e tanti appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini.

Tra i partner dell’evento l’istituto Alberghiero Antonello. Diverse classi infatti sono impegnate in alcune fasi della manifestazione

nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro ed effettuano visite guidate all’interno del villaggio gastronomico. Oggi inoltre,

ospiti del Messina Street Food Fest saranno gli studenti della quinta B della sezione moda del Liceo Artistico E. Basile i quali,

ispirandosi alle tante specialità presenti decoreranno, le t-shirt ufficiali dell’evento che saranno donate in questi giorni agli ospiti

presenti.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata

da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della

Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello,

Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

 

PROGRAMMA SHOW COOKING VENERDI’ 11 OTTOBRE

19.00 Paolo Romeo (Ristorante Grecale- Messina) “La mia beccafico” bottoni di pasta fresca con sarde, crema di patate allo zafferano,

pomodori confit, pane all’acciuga
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21.00 Franco Agliolo (Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo) Farro con lampuga, verdure marinate, pomodorini confit, polvere di

limone

 

PROGRAMMA SPETTACOLI VENERDI’ 11 OTTOBRE

11.00 | dj set MARCO INFERRERA

13.30 -15.00 | NON STOP MUSIC

18.00  – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX

18.00 | DENNY NAPOLI show

18.00 | LORENZO MACRÍ / ALFREDINO

19.00 | dj set LEO LIPPOLIS

20.00 | dj set ALFREDO RENI / ENZO RUSSO

21.00 | live THE BRIXTON

23.00 | live I FIRRIO
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Tanto buon cibo di strada, musica, intrattenimento e alta cucina si sono rivelate ancora una
volta una formula vincente. Migliaia sono state le persone che già da ieri, nella prima
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giornata di Messina Street Food Fest, hanno affollato piazza Cairoli. 

Al taglio del nastro inaugurale presenti il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività
Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto
Palella e la deputata regionale Elvira Amata. Il Sindaco ha elogiato l’impegno di
Confesercenti Messina, auspicando che eventi come il Messina Street Food Fest diventino
ciclici: “Questa è la città che vogliamo- ha spiegato De Luca- che reagisce alla
rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

“E’ un’occasione importante per tutti i cittadini di riappropriarsi di uno spazio come Piazza
Cairoli- ha sottolineato l’assessore Dafne Musolino– con tanta attenzione anche
all’ambiente con il supporto di Messina Servizi per la raccolta differenziata ed al rispetto delle
regole”. 

“Anche quest’anno, per la terza edizione- ha detto il presidente di Confesercenti Messina
Alberto Palella- abbiamo dato il massimo per offrire alla città un evento che aggrega nel
segno del divertimento sano e della sicurezza su tutti i fronti. Abbiamo aumentato la qualità
della proposta e auspichiamo che come è stato per le scorse edizioni, la manifestazione
incontri il gradimento della gente”. All’inaugurazione hanno preso parte anche gli assessori
comunali Enzo Caruso, Giuseppe Scattareggia e Giuseppe Trimarchi.

 

Si è alzato il sipario ieri anche sul  “Messina Street Fish”, progetto volto alla valorizzazione
del pescato locale sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura,
Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Molto partecipate le performaces live dei due chef
stellati, Paolo Gramaglia e Claudio Ruta, che hanno magistralmente reinterpretato ricette
incentrate sul cosiddetto pesce povero. Gli show cooking di Messina Street Fish sono stati
arricchiti da quali�cati interventi sul tema del pesce locale, �lo conduttore della kermesse.

Sara Arena della Sacom ha rivendicato l’impegno trentennale della comunità dei
molluschicultori  dei laghi di Ganzirri per la salvaguardia di queste specie. 

Benny Bonaf�ni, vice presidente di Fiepet Confesercenti, prendendo spunto dalla ricetta dello
chef Ruta, basata sulle acciughe, ha illustrato le motivazioni per cui consumare il pesce
azzurro siciliano non solo fa bene alla salute, ma anche all’economia nazionale. “E’ stato
stimato- ha spiegato Bonaf�ni- che durante la stagione della pesca delle acciughe i
pescherecci ne gettano in mare tonnellate. Diffonderne il consumo non solo è importante per
le altissime qualità nutrizionali proprie di questo tipo di pesce, ma anche per evitare gli
sprechi e dunque favorire l’economia”. 

Anche oggi, nell’ambito di Messina Street Fish, si parlerà della valorizzazione del pesce del
nostro mare. Interverranno sul tema “Pesca sostenibile e stagionalità” Marco Miuccio,
amante del buon cibo e dell’alta cucina, con una lunga esperienza nell’ambito della pesca
mediterranea, in relazione al suo ruolo di maresciallo della Capitaneria di Porto, Antonio
Iacona, giornalista gastronomico e direttore di Charmat Magazine e Bruno Sganga,
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giornalista ed enogastronomo direttore de “Il Meridione”. Il ricavato degli show cooking verrà
devoluto alla Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.

A partire da oggi e �no a domenica 13 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche
dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle 01.00. Anche per questa giornata un ricco
programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici, due show cooking e tanti
appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini.

Tra i partner dell’evento l’istituto Alberghiero Antonello. Diverse classi infatti sono impegnate
in alcune fasi della manifestazione nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro ed
effettuano visite guidate all’interno del villaggio gastronomico. Oggi inoltre, ospiti del Messina
Street Food Fest saranno gli studenti della quinta B della sezione moda del Liceo Artistico E.
Basile i quali, ispirandosi alle tante specialità presenti decoreranno, le t-shirt uf�ciali
dell’evento che saranno donate in questi giorni agli ospiti presenti. 

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il
Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato
Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea
attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM,
I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

 

PROGRAMMA SHOW COOKING VENERDI’ 11 OTTOBRE

19.00 Paolo Romeo (Ristorante Grecale- Messina) “La mia becca�co” bottoni di pasta fresca
con sarde, crema di patate allo zafferano, pomodori con�t, pane all’acciuga

 

21.00 Franco Agliolo (Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo) Farro con lampuga, verdure
marinate, pomodorini con�t, polvere di limone

 

PROGRAMMA SPETTACOLI VENERDI’ 11 OTTOBRE

11.00 | dj set MARCO INFERRERA

13.30 -15.00 | NON STOP MUSIC

18.00  – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX

18.00 | DENNY NAPOLI show

18.00 | LORENZO MACRÍ / ALFREDINO

19.00 | dj set LEO LIPPOLISQuesto sito utilizza cookie. Proseguendo, accetti la nostra Informativa sulla privacy, incluso l’uso dei cookie e di altre
tecnologie di localizzazione. OkOk
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Messina Street Food Fest al via: ecco il programma e le novità della terza edizione
Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i crocieristi, taglio del nastro giovedì alle 18 a Piazza Cairoli

2 Ottobre 2019 12:13 | Serena Guzzone

A Messina scatta il conto alla rovescia per lo Street Food Fest 2019. La kermesse dedicata al cibo di strada si svolgerà a piazza Cairoli da
giovedì 10 a domenica 13 ed è co-organizzata dal Comune e da Confesercenti Messina, con il patrocinio della Città Metropolitana, della Camera
di Commercio, di ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.

Stamattina a Palazzo Zanca è stato illustrato il programma della terza edizione All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca,
l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e il team organizzativo
della manifestazione.

“Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti – ha evidenziato il sindaco De Luca – in quanto
questa iniziativa è una vetrina degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi
con simili iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i nostri prodotti e la nostra
identità. Per organizzare questi eventi, è necessaria una macchina amministrativa all’altezza del
compito. Stiamo andando avanti su questa strada e sono certo che si completerà l’anno con
l’assetto definitivo della riorganizzazione degli uffici e dei servizi e quindi potremo dare a chi vuol
fare scommesse costanti e non soltanto periodiche la possibilità di contribuire al rilancio
complessivo del nostro brand”. “Per il secondo anno consecutivo – ha aggiunto l’assessore Musolino – la nostra Amministrazione è al fianco
dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i numeri della scorsa edizione hanno documentato la valenza di questa
manifestazione che attira in termini di commercio, di turismo, di promozione delle tradizioni locali e della gastronomia. Quindi l’Amministrazione è
vicina agli organizzatori in termini di servizi e siamo ben lieti di esserci in considerazione dell’importanza dell’evento”.

40 casette food
Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità
messinesi, siciliane e provenienti da altre regioni italiane, senza dimenticare qualche sfiziosa
incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento sono previsti anche spettacoli di
musica live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking. Per il terzo anno Messina Street
food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma con qualche novità. Prima fra tutte
la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di
valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di
questa edizione. “Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente Palella di Confesercenti
Messina – ma anche quest’anno cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di
là del semplice food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale ed economica. Da non
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sottovalutare anche l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il profilo dell’aggregazione di migliaia di persone a piazza Cairoli, ma anche
per l’attenzione che riserva alle persone in stato di disagio”.

Partner solidale di Messina Street Food Fest è la Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico Nemo Sud, centro per la presa in carico di pazienti
con malattie neuromuscolari, beneficiario del ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli
inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a infonemosud@centrocliniconemo.it .

L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i padri rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di S. Antonio.

Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i crocieristi
Grazie all’intesa con il Comune di Messina e l’Autorità Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono
state informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le
specialità proposte.

Per chi arriva dalla Calabria
Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist, da giovedì 10 a domenica 13, ha
attivato le promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”; i biglietti costeranno
rispettivamente 42 e 18 euro. Con il biglietto “Daily auto street food fest” si otterranno 2 Token salato” + 2
Token Beverage, mentre per il biglietto moto 1 Token salato + 1 Token Beverage. L’offerta è a disponibilità
limitata; verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante i giorni dell’evento ed è riservata ai passeggeri che
viaggiano con auto o moto al seguito e in partenza da Villa S. Giovanni.

Taglio del nastro giovedì alle 18
L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10, alle ore 18, con il taglio del nastro e
l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione
seguirà gli orari dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’una. L’ingresso è libero e, per degustare le specialità del villaggio
gastronomico, la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato,
2,50 euro per il dolce e 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che comprende
ad un costo di 8 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage. Sarà attiva da domani, giovedì 3, la
prevendita dei token nell’info point di piazza Cairoli lato monte tra le due edicole, aperto al pubblico dalle 10 alle 19.

Il team organizzativo di Messina Street Food Fest è composto da Benny Bonaffini coordinatore area food, Marika Micalizzi responsabile della
comunicazione, Patrizia Casale marketing e promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti, Andrea Ipsaro Passione coordinatore
degli spettacoli e Carlo Spanò area web.
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gastronomico più atteso dell’autunno: il Messina Street Food Fest sta per cominciare e ha in serbo per il

pubblico una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento. Si comincia oggi con gli spettacoli e due show

cooking, ma prima che le danze abbiano inizio, un piccolo ripasso a tutte le informazioni principali per arrivare

preparati a questa sera.

A dare il via a questa terza edizione del Messina Street Food Fest sarà il presidente di Confesercenti Messina

Alberto Palella che, insieme con il sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle Attività produttive e promozionali

Dafne Musolino, procederà alle 18.00 con il taglio del nastro. Da lì si proseguirà con l’apertura ufficiale degli

stand culinari, i primi spettacoli musicali e i primi due show cooking (http://normanno.com/attualita/messina-street-

food-fest-svelato-il-calendario-degli-show-cooking/)
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(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/10/La-mappa-di-Messina-Street-Food-Fest.jpg)Per orientarsi tra le

40 casette del Messina Street Food Fest, tra gli arancini, i cannoli, gli arrosticini

e le tante prelibatezze della cucina da strada italiana e straniera, è possibile

consultare la mappa degli stand(http://normanno.com/eventi/messina-street-food-fest-

2019-online-la-mappa-degli-stand/), pubblicata nei giorni scorsi.

A dare il via allo Street Fish Fest – una delle novità di

quest’anno(http://normanno.com/eventi/messina-street-food-fest-novita-edizione-2019/) –

saranno gli show cooking di questa sera. Gli chef Paolo Gramaglia e Claudio

Ruta prepareranno davanti al pubblico due esempi di cibo da strada a base di

pesce povero pescato nelle acque dello Stretto di Messina. Il ricavato di questi

eventi e di quelli dei prossimi giorni, si ricorda, verrà devoluto a Fondazione

Aurora Onlus – Centro Clinico Nemo Sud.

Scorrendo in basso è possibile consultare la mappa degli stand, il programma di oggi, la tabella dei prezzi

comprensiva di chiarimenti sulla formula dello Street Menù.

Programma del 10 ottobre del Messina Street Food Fest 2019
Gli show cooking

Ore 19.00 – Paolo Gramaglia prepara la Pasta Am…mare con pesce povero e crostacei;

Ore 21.00 – Claudio Ruta prepara il Panino con Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia,

insalata di arance, cipollotto e prezzemolo.

Gli spettacoli

18.00 – Denny Napoli show;

18.30 – dj set Fabrizio Duca;

20.00 – dj set Dj Slide;

21.00 – dj set Marco Inferrera;

22.30 – live La soluzione.

Orari e prezzi del Messina Street Food Fest 2019
Il Messina Street Food Fest sarà aperto da domani, giovedì 10 ottobre a domenica 13 ottobre secondo i seguenti

orari:

giovedì 10 ottobre a partire dalle 18.00;

venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre di mattina dalle 11.00 alle 15.00 e di pomeriggio dalle 18.00

alle 01.00.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, mentre per acquistare negli stand ci si dovrà munire di token

reperibili presso le biglietterie posizionate a piazza Cairoli (e indicate nella mappa).

Ecco i prezzi dei token:

3,50 euro per una consumazione salata;

2,50 euro per una dolce;

2,50 euro per una bevanda.

È possibile, in alternativa, usufruire della formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un

token salato, uno dolce ed uno beverage.

A piazza Cairoli saranno presenti otto casse, di cui quella centrale sarà dotata di una corsia preferenziale

riservata alle persone diversamente abili e alle donne in stato di gravidanza.

http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/10/La-mappa-di-Messina-Street-Food-Fest.jpg
http://normanno.com/eventi/messina-street-food-fest-2019-online-la-mappa-degli-stand/
http://normanno.com/eventi/messina-street-food-fest-novita-edizione-2019/
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(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-

content/uploads/2019/10/calendario-spettacoli-1024x724.png)

(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-

content/uploads/2019/10/calendario-show-cooking-1024x724.png)
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Il calendario completo degli spettacoli e degli show cooking

Spazio al turismo
Ma il Messina Street Food Fest sarà dedicato anche ai turisti. Grazie agli accordi sulle iniziative di accoglienza

riservate ai crocieristi stipulate fra Autorità Portuale, Città Metropolitana e Comune di Messina oggi (giovedì

10) e domani (venerdì 11), il personale dell’Info Point turistico della Città Metropolitana di Messina informerà e

inviterà alla manifestazione i turisti delle navi da crociera che sbarcheranno al Porto.

Modifiche alla viabilità
In occasione del Messina Street Food Fest il dipartimento Mobilità del Comune di Messina ha disposto alcune

modifiche alla normale viabilità(http://normanno.com/attualita/tutto-pronto-per-il-messina-street-food-fest-divieti-e-

viabilita/), in particolare per quel che riguarda i parcheggi.

 Facebook(https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fnormanno.com%2Feventi%2Fmessina-street-
food-fest-ai-nastri-di-partenza-tutto-cio-che-ce-da-sapere%2F)

 Twitter(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Messina%20Street%20Food%20Fest%20ai%20nastri%20di%20partenza%3A%20tutto%20ci%C3%B2%20che%20c%E2%80%99%C3%A8%20da%20sa
p=131441&via=NormannoMessina)
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(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2017/10/messina-street-food-fest17-giorno4-folla4.jpg)Il

conto alla rovescia per il Messina Street Food Fest è ufficialmente iniziato. Per arrivare

preparati alla manifestazione gastronomica più attesa dell’autunno è possibile consultare la

mappa degli stand di questa terza edizione per scoprire dove trovare il proprio piatto preferito e

pianificare al meglio la serata.

La manifestazione culinaria che ormai da tre anni anima l’autunno di piazza Cairoli aprirà i

battenti domani, giovedì 10 ottobre alle 18.00 e si concluderà domenica 13 per una quattro giorni

(http://normanno.com/)
NOTIZIE IN TEMPO
REALE SU MESSINA
E PROVINCIA

Messina Street Food Fest 2019: online la mappa
degli stand

Ann.

Lavoro a Messina
 Ti offriamo un'opportunità di

lavoro concreta. Scopri le tue…

Ulteriori info

Ann.

Accueil

 Facebook(https://www.facebook.com/sharer.php?
u=http%3A%2F%2Fnormanno.com%2Feventi%2Fmessina-street-food-fest-2019-online-la-mappa-

degli-stand%2F)

 Twitter(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Messina%20Street%20Food%20Fest%202019%3A%20online%20la%20mappa%20degli%20stand&url=http://normanno.co
p=131367&via=NormannoMessina)
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all’insegna del gusto, tra cibo da strada e i sempre tanto seguiti show cooking che quest’anno

inaugureranno il Messina Street Fish.

A tagliare il nastro, alle 18.00, sarà il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella

insieme con il sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle Attività produttive e promozionali

Dafne Musolino. Dopodiché si darà il via alle danze con l’apertura del Food Village composto da

40 postazioni gastronomiche.

(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/10/La-mappa-di-

Messina-Street-Food-Fest.jpg)Ma domani sera si alzerà anche il

sipario su una delle novità dell’anno, come anticipato, il Messina

Street Fish, finalizzato a valorizzare il pesce povero locale: 9 chef

si alterneranno sul palco degli show cooking (il cui calendario è

disponibile a questo link(http://normanno.com/attualita/messina-street-

food-fest-svelato-il-calendario-degli-show-cooking/)) per 9

appuntamenti a base, appunto, di pesce pescato nelle acque

dello Stretto di Messina.

I 40 stand gastronomici previsti da questa terza

edizione(http://normanno.com/eventi/messina-street-food-fest-novita-

edizione-2019/) del Messina Street Food Fest saranno dislocati lungo tutta piazza Cairoli (come

mostrato nella mappa) e ospiteranno cibo da strada tipico della cucina tradizionale locale,

siciliana, italiana, ma anche straniera. Tra i piatti da assaggiare quest’anno, le arepas

venezuelane, focaccine a base di farina di mais che possono essere riempite con ingredienti sia

salati che dolci.

Gli spettacoli, infine, si svolgeranno sul palco collocato nel lato sud di piazza Cairoli.

Orari e prezzi del Messina Street Food Fest 2019
Il Messina Street Food Fest sarà aperto da domani, giovedì 10 ottobre a domenica 13 ottobre

secondo i seguenti orari:

giovedì 10 ottobre a partire dalle 18.00;

venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre di mattina dalle 11.00 alle 15.00 e di

pomeriggio dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, mentre per acquistare negli stand ci si dovrà munire di

token reperibili presso le biglietterie posizionate a piazza Cairoli (e indicate nella mappa).

Ecco i prezzi dei token:

3,50 euro per una consumazione salata;

2,50 euro per una dolce;

2,50 euro per una bevanda.

È possibile, in alternativa, usufruire della formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro

comprende un token salato, uno dolce ed uno beverage.

http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/10/La-mappa-di-Messina-Street-Food-Fest.jpg
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230
Condivisioni

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il

Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato

Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea

attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S.

Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

 Facebook(https://www.facebook.com/sharer.php?
u=http%3A%2F%2Fnormanno.com%2Feventi%2Fmessina-street-food-fest-2019-online-la-mappa-

degli-stand%2F)

 Twitter(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Messina%20Street%20Food%20Fest%202019%3A%20online%20la%20mappa%20degli%20stand&url=http://normanno.co
p=131367&via=NormannoMessina)
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Messina Street Food Fest 2019: è record di
presenze in piazza

Un risultato senz
precedenti quello della terz
edizione di Messina Stree
Food fest, che si è conclus
ieri a piazza Cairoli. Oltr
100mila le persone ch
hanno partecipato all
quattro giorni dedicata a
cibo di strada, ma anche all
valorizzazione dell
tradizioni legate al pescato
locale. Giovani, anzian
famiglie con bambini: tutt

hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento organizzato da Confesercent
Messina in partnership con il Comune di Messina.

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella- perchè la straordinar
partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né dev
rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a medio 
lungo termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha generato un notevole indotto, con strutture ricettive andate sold ou
e gli esercizi commerciali della zona che hanno indubbiamente beneficiato delle quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in citt
presenze da ogni parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina e tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, che hann
permesso che tutto si svolgesse al meglio. Un plauso anche ad Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro prezioso supporto”. 
Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da Cosenza, Reggio e Catanzaro, oltre che da tutt
Messina e provincia i visitatori che per quattro giornate si sono immersi in un tripudio di sapori e odori tipici del buon cibo del
tradizione e che hanno ballato e cantato in piazza, all’insegna di un divertimento sano e composto. Presenti anche turisti stranier
grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune di Messina e Città Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza numero
crocieristi. 
Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che grazie agli show cooking curati da rinomati chef h
acceso i riflettori sull’importanza della pesca locale, con focus tematici sul pesce azzurro, che è stato protagonista di tutte le ricett
proposte, ma anche degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono confrontati sugli aspetti salutistic
nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Siciliana co
l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea. Negli show culinari della giornata conclusiva si sono alternati 
fornelli gli chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta. Ha presenziato inoltre una delegazione di cuochi di Euro Toque
Italia. Il ricavato degli show cooking è stato devoluto a Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande partecipazion
anche per il buffet solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui ricavato è andato a Cirs Messina.
Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico. 
Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina 
patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento del
Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istitut
Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro - Toques Italia, Sacom.
Il team del Messina Street Food Fest, coordinato dal presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella è composto da: Benn
Bonaffini- coordinatore area food; Marika Micalizzi-responsabile Comunicazione; Claudio Prestopino- area tecnica e allestimen
Andrea Ipsaro Passione- responsabile spettacoli; Patrizia Casale- marketing e promozione; Carlo Spanò- area web.
Rc 14 ottobre 2019
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Messina Street Food Fest 2019: oggi il gran finale

Tanto buon cibo di strada, divertimento e aggregazione nel cuore pulsante di Messina, piazza Cairoli, ma anche il recupero del
tradizioni legate al mare ed alla pesca siciliana. Sono questi gli ingredienti del successo di Messina Street Food Fest, che anche per 
terza edizione che sta per concludersi, ha fatto registrare un boom di presenze da tutta l’Isola e dalla vicina Calabria. Oggi il gran fina
di una manifestazione che è ormai entrata nel cuore di migliaia di persone, diventando un irrinunciabile appuntamento di ottobre in riv
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allo Stretto. Fiore all’occhiello e novità assoluta di questa edizione il “Messina Street Fish”, ospitato all’interno della grand
tensostruttura allestita al centro della piazza.

Messina Street Food Fest 2019: successo di pubblico anche per la seconda giornata

Cibo di strada e divertimento in piazza che si fondono con la cultura gastronomica e la riscoperta delle tradizioni legate in particola
modo al nostro mare. Così si può riassumere la seconda giornata di Messina Street Food Fest, che si è rivelata un vero success
anche durante l’apertura a pranzo, sia nel food village, che nella tensostruttura che ospita gli show cooking del Messina Street Fish.

Messina Street Food Fest, “buonissima” la prima

Tanto buon cibo di strada, musica, intrattenimento e alta cucina si sono rivelate ancora una volta una formula vincente. Migliaia son
state le persone che già da ieri, nella prima giornata di Messina Street Food Fest, hanno affollato piazza Cairoli. Al taglio del nastr
inaugurale presenti il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente 
Confesercenti Messina Alberto Palella e la deputata regionale Elvira Amata. Il Sindaco ha elogiato l’impegno di Confesercenti Messina
auspicando che eventi come il Messina Street Food Fest diventino ciclici: “Questa è la città che vogliamo- ha spiegato De Luca- ch
reagisce alla rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

Messina Street Food Fest, tutto pronto per l’inaugurazione della III edizione

Al via domani, giovedì 10 ottobre a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa 
organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.6
Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro - Toque
Italia, Sacom.

Messina Street Food Fest, un evento non solo da gustare

Una grande festa del cibo di strada, ma non solo. Messina Street Food Fest, che aprirà i battenti a piazza Cairoli giovedì 10 ottobr
alle 18.00, è concepito come un grande evento che vive anche di tanta musica e intrattenimento per grandi e bambini.
E mentre mancano solo gli ultimi ritocchi al mega food village che coprirà l’intera superficie della piazza, anche le band e i dj ch
suoneranno per il pubblico della terza edizione si stanno preparando a divertire tutti con musica di qualità e sonorità per tutti i gusti. 
Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i nostri talenti e fa
conoscere meglio al grande pubblico del MSFF.

Altro in questa categoria: « Trenitalia Calabria: migliora la puntualità del trasporto regionale Cgil, Cisl e Uil si mobilitano per
sollecitare le istituzioni a intervenire per fermare l'aggressione al popolo curdo »
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Prenderà il via giovedì 10 ottobre, con il taglio del nastro alle
ore 18.00, a Piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street
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Food Fest, grande festa del cibo di strada, in programma sino a
domenica 13. Organizzata da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città
Metropolitana e della Camera di Commercio di Messina, dell’ATM,
dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro
Loco Messenion, l’evento prevede l’allestimento di 40 ‘casette food’
all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità
messinesi, siciliane e provenienti da altre regioni italiane, senza
dimenticare qualche s�ziosa incursione nella gastronomia estera. Il
cartellone musicale si avvale della presenza di 7 gruppi,
prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i nostri talenti;
sarà ‘La soluzione’ ad aprire gli spazi live giovedì 10, alle ore 22.30,
mentre nelle serate di venerdì e sabato si alterneranno sul palco ‘I
Firrio’, ‘I fuori orario’ e ‘Gli approssimativi’. Chiuderanno le
performances live domenica sera ‘Nia and electroswinger’ e ‘Ivano
motore’.

Nutrita anche la formazione dei dj che si esibiranno alla
consolle nelle quattro giornate, giovani promesse o conosciuti
protagonisti della movida messinese e non solo, in 18 sono
pronti a far ballare la piazza con il loro sound esclusivo. Sul
palco nelle quattro giornate, ci saranno Fabrizio Duca, dj Slide,
Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo
Reni, Enzo Russo, Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen
Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo, Dj Crook, dj Kate, Stefano
Falcone e Sergio Mnemonico. Spazio anche ai più piccoli con il
mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla comicità
di Danny Napoli, messinese conosciuto al grande pubblico grazie
alla sua partecipazione a Italia’s Got Talent, che darà il via ogni
giorno, alle 18.00, alle esibizioni live con le sue gag. Tra le novità, la
nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato
dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro
mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di
questa edizione. Partner solidale di Messina Street Food Fest è la
Fondazione Aurora ONLUS – Centro Clinico Nemo Sud, centro per
la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari,
bene�ciario del ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere
con una piccola donazione.

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì
10, alle ore 18.00, con il taglio del nastro e l’apertura del
villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12
e domenica 13, la manifestazione seguirà gli orari dalle ore
11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00. L’ingresso è libero e, per
degustare le specialità del villaggio gastronomico, la formula è
quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50euro
per il salato, 2,50euro per il dolce e 2,50euro per il beverage. Si
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potrà anche acquistare lo ‘Street Menù’, che comprende, a un costo
di 8euro, un token salato, uno dolce e uno beverage. È attiva la
prevendita dei token nell’info point di Piazza Cairoli lato monte tra
le due edicole, aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle 19.00. Il team
organizzativo di Messina Street Food Fest è composto da Benny
Bona�ni, coordinatore area food, Marika Micalizzi, responsabile
della comunicazione, Patrizia Casale marketing e promozione,
Claudio Prestopino, responsabile degli allestimenti, Andrea Ipsaro
Passione, coordinatore degli spettacoli, e Carlo Spanò, area web.
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(https://www.passionesicilia.it/trova-agriturismo-in-sicilia/)

Messina Street Food Fest 2019, dal 10 al 13 ottobre
con la novità Messina Street Fish

Torna da giovedì 10 a domenica 13 ottobre il Messina Street Food Fest, che si svolgerà a Piazza
Cairoli, nel centro della Città dello Stretto. Tante le novità per questa terza edizione, a partire dal
Messina Street Fish, un evento nell’evento, tutto dedicato al pescato locale.

 (https://www.passionesicilia.it/)
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Messina Street Food Fest 2019 è una manifestazione dedicata al cibo di strada in tutte le sue
declinazioni, con tantissime specialità proposte, tutte buonissime, in rappresentanza di un vasto
panorama gastronomico che parte dalla valorizzazione dei prodotti del territorio e dalla riscoperta delle
tradizioni siciliane, fino ad arrivare alla cucina italiana e a quella internazionale, con tantissime
prelibatezze che sarà possibile degustare all’interno degli stand montati per l’occasione.

Tanti gli eventi collaterali, con intrattenimento per i giovani e le famiglie, così come anche i momenti
dedicati alla cultura e all’enogastronomia. Numerosi i cooking show, con gli chef stellati e importanti
addetti ai lavori che porteranno gli ospiti alla scoperta di un mondo speciale, con un viaggio fatto tra i
prodotti della nostra cucina tra tradizione e affascinanti rivisitazioni.

Messina Street Food Fest nasce dall’idea di creare un grande evento dedicato allo street food locale,
italiano e con uno sguardo alle tradizioni gastronomiche del resto del mondo. Una grande festa per
celebrare i sapori e la cultura legata al cibo, alla scoperta delle pietanze che hanno fatto la storia della
gastronomia siciliana, nazionale e internazionale.

Tra le novità più importanti di questa terza edizione c’è il Messina Street Fish, un nuovo brand creato
per la valorizzazione del pesce pescato nel mare siciliano. Tutti gli show cooking targati Messina Street
Fish avranno quindi come tema il pescato locale, per un evento che non potrà che tentare tutti i
visitatori.

Maggiori informazioni sul Messina Street Food Fest 2019 nella pagina Facebook
(https://www.facebook.com/messinastreetfoodfest.it/) dell’evento.
Non perdete la possibilità di vivere la manifestazione soggiornando in una dei migliori agriturismi della
zona di Messina cercandolo nel nostro motore di ricerca (https://www.passionesicilia.it/trova-
agriturismo-in-sicilia/).
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Sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi – Black Pig Fest
2019 a Cesarò (https://www.passionesicilia.it/2019/10/02/sagra-del-
suino-nero-e-del-fungo-porcino-dei-nebrodi-black-pig-fest-2019-a-
cesaro/)

Giunge quest’anno alla XX edizione la Sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi, conosciuta

anche come Black Pig Fest, a Cesarò, ...

(https://www.passionesicilia.it/2019/10/02/sagra-del-suino-nero-e-del-fungo-porcino-dei-nebrodi-black-pig-
fest-2019-a-cesaro/)
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Oktoberfest Stefanese, fiumi di birra dal 3 al 6 ottobre a Santo Stefano di
Camastra (https://www.passionesicilia.it/2019/09/30/oktoberfest-
stefanese-fiumi-di-birra-dal-3-al-6-ottobre-a-santo-stefano-di-
camastra/)

L’Oktoberfest arriva anche in Sicilia con tanti eventi in tutta la regione con fiumi di birra e spettacoli. In

provincia di Messina, dal 3 ...

(https://www.passionesicilia.it/2019/09/30/oktoberfest-stefanese-fiumi-di-birra-dal-3-al-6-ottobre-a-santo-
stefano-di-camastra/)

(http://www.moliniriggi.it/)

sponsor
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sponsor

Ultime notizie

Sagra dell’Uva Italia di Canicattì dal 25 al 27...

 (https://www.passionesicilia.it/)
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(https://www.passionesicilia.it/2019/10/20/sagra-delluva-italia-di-canicatti-dal-25-al-27-ottobre/)

(https://www.passionesicilia.it/2019/10/17/special-food-dallesperienza-di-nasonte-condimenti/)

Special Food: dall’esperienza di Nasonte Condimenti,...

(https://www.passionesicilia.it/2019/10/15/blue-sea-land-dal-17-al-20-ottobre-a-mazara-del-vallo/)

Blue Sea Land dal 17 al 20 ottobre a Mazara del Vallo
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Cuon cibo, musica e intrattenimento

In migliaia al Messina Street Food Fest. De Luca: “Questa è la
Messina che vogliamo”

Tanto buon cibo di strada, musica, intrattenimento e alta cucina si sono rivelate ancora una volta una formula

vincente. Migliaia sono state le persone che già da ieri, nella prima giornata di Messina Street Food Fest, hanno

a�ollato piazza Cairoli.

Al taglio del nastro inaugurale presenti il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e

Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e la deputata regionale

Elvira Amata. Il Sindaco ha elogiato l’impegno di Confesercenti Messina, auspicando che eventi come il Messina

Street Food Fest diventino ciclici: “Questa è la città che vogliamo- ha spiegato De Luca- che reagisce alla

rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

“E’ un’occasione importante per tutti i cittadini di riappropriarsi di uno spazio come Piazza Cairoli- ha sottolineato

l’assessore Dafne Musolino– con tanta attenzione anche all’ambiente con il supporto di Messina Servizi per la

raccolta di�erenziata ed al rispetto delle regole”.

“Anche quest’anno, per la terza edizione- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella-

abbiamo dato il massimo per o�rire alla città un evento che aggrega nel segno del divertimento sano e della

sicurezza su tutti i fronti. Abbiamo aumentato la qualità della proposta e auspichiamo che come è stato per le

scorse edizioni, la manifestazione incontri il gradimento della gente”. All’inaugurazione hanno preso parte anche gli

assessori comunali Enzo Caruso, Giuseppe Scattareggia e Giuseppe Trimarchi.

Si è alzato il sipario ieri anche sul  “Messina Street Fish”, progetto volto alla valorizzazione del pescato locale

sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea.

Molto partecipate le performaces live dei due chef stellati, Paolo Gramaglia e Claudio Ruta, che hanno

magistralmente reinterpretato ricette incentrate sul cosiddetto pesce povero. Gli show cooking di Messina Street

Fish sono stati arricchiti da quali�cati interventi sul tema del pesce locale, �lo conduttore della kermesse.

Sara Arena della Sacom ha rivendicato l’impegno trentennale della comunità dei molluschicultori  dei laghi di

Ganzirri per la salvaguardia di queste specie.
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Benny Bona�ni, vice presidente di Fiepet Confesercenti, prendendo spunto dalla ricetta dello chef Ruta, basata

sulle acciughe, ha illustrato le motivazioni per cui consumare il pesce azzurro siciliano non solo fa bene alla salute,

ma anche all’economia nazionale. “E’ stato stimato- ha spiegato Bona�ni- che durante la stagione della pesca

delle acciughe i pescherecci ne gettano in mare tonnellate. Di�onderne il consumo non solo è importante per le

altissime qualità nutrizionali proprie di questo tipo di pesce, ma anche per evitare gli sprechi e dunque favorire

l’economia”.

Anche oggi, nell’ambito di Messina Street Fish, si parlerà della valorizzazione del pesce del nostro mare.

Interverranno sul tema “Pesca sostenibile e stagionalità” Marco Miuccio, amante del buon cibo e dell’alta

cucina, con una lunga esperienza nell’ambito della pesca mediterranea, in relazione al suo ruolo di maresciallo della

Capitaneria di Porto, Antonio Iacona, giornalista gastronomico e direttore di Charmat Magazine e Bruno Sganga,

giornalista ed enogastronomo direttore de “Il Meridione”. Il ricavato degli show cooking verrà devoluto alla

Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.

A partire da oggi e �no a domenica 13 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e

tornerà dalle 18.00 alle 01.00. Anche per questa giornata un ricco programma con lo street food dei 40 operatori

gastronomici, due show cooking e tanti appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini.

Tra i partner dell’evento l’istituto Alberghiero Antonello. Diverse classi infatti sono impegnate in alcune fasi della

manifestazione nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro ed e�ettuano visite guidate all’interno del

villaggio gastronomico. Oggi inoltre, ospiti del Messina Street Food Fest saranno gli studenti della quinta B della

sezione moda del Liceo Artistico E. Basile i quali, ispirandosi alle tante specialità presenti decoreranno, le t-shirt

u�ciali dell’evento che saranno donate in questi giorni agli ospiti presenti.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina

e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di

Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques

Italia, Sacom.

 

PROGRAMMA SHOW COOKING VENERDI’ 11 OTTOBRE

19.00 Paolo Romeo (Ristorante Grecale- Messina) “La mia becca�co” bottoni di pasta fresca con sarde, crema di

patate allo za�erano, pomodori con�t, pane all’acciuga

21.00 Franco Agliolo (Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo) Farro con lampuga, verdure marinate, pomodorini

con�t, polvere di limone

 PROGRAMMA SPETTACOLI VENERDI’ 11 OTTOBRE

11.00 | dj set MARCO INFERRERA

13.30 -15.00 | NON STOP MUSIC

18.00  – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX

18.00 | DENNY NAPOLI show

18.00 | LORENZO MACRÍ / ALFREDINO

19.00 | dj set LEO LIPPOLIS

20.00 | dj set ALFREDO RENI / ENZO RUSSO

21.00 | live THE BRIXTON

23.00 | live I FIRRIO
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Grande successo di pubblico anche per la seconda giornata di

Messina Street Food Fest
 17:10 - 12 ottobre 2019   Messina

Cibo di strada e divertimento in piazza che si fondono con la cultura gastronomica e la riscoperta delle tradizioni legate in

particolar modo al nostro mare. Così si può riassumere la seconda giornata di Messina Street Food Fest, che si è rivelata un vero

successo anche durante l’apertura a pranzo, sia nel food village, che nella tensostruttura che ospita gli show cooking del Messina

Street Fish.

Boom di presenze per le due performances culinarie dedicate a Fondazione Aurora Onlus –Centro Clinico Nemo Sud, partner

solidale dell’evento, a cui saranno devoluti i ricavati anche degli show di oggi e domani. Molto apprezzate ieri le esibizioni ai fornelli

degli chef Paolo Romeo e Franco Agliolo, entrambe incentrate sul cosiddetto pesce povero, vero e proprio protagonista di Messina

Street Fish, un progetto sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea.

Interessanti contributi sono stati offerti dagli esperti del settore invitati alla serata per approfondire il tema della pesca sostenibile e

della stagionalità. Marco Miuccio, amante del buon cibo e dell’alta cucina ma anche con una lunga esperienza nell’ambito della

pesca mediterranea, in relazione al suo ruolo di maresciallo della Capitaneria di Porto, ha parlato dell’importanza della tracciabilità

del pesce locale. “Le informazioni più importanti per il consumatore- ha spiegato Miuccio– sono contenute nell’etichettatura, che

deve riportare il nome comune, il nome scientifico e quello specifico, insieme all’attrezzo utilizzato per la pesca. Queste sono notizie

che aiutano la gente non solo ad acquistare consapevolmente, ma anche a regolare il mercato. Educare la gente ad un consumo

etico- ha concluso Miuccio– gioca un ruolo fondamentale nell’indurre il mercato a non proporre ciò che non è legale o che non

rispetti la stagionalità e il fermo biologico”.

“E’ necessario trasferire il concetto di stagionalità al consumatore finale- ha sottolineato il direttore de Il Meridione ed

enogastronomo Bruno Sganga. A Tal proposito è necessario intervenire con campagne di comunicazione ad hoc, che si concentrino

sulla salubrità e il benessere che soprattutto il pesce cosiddetto povero può offrire. Mangiare ciò che il mare offre rispettando il

ritmo delle stagioni è la maniera più etica di consumare”. E’ poi intervenuto anche il giornalista enogastronomico Antonio Iacona,

direttore di Charmat Magazine, che ha posto l’accento sugli alti valori nutrizionali del pesce siciliano e la sua grande digeribilità.
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“Quello che chiamiamo impropriamente pesce povero- ha detto Iacona– rappresenta una ricchezza inestimabile in termini di

qualità”. Nel corso del Messina Street Fish premiata “L’Ancora”come azienda storica di Messina e rosticceria più antica della città. Ha

ritirato il riconoscimento Pietro Franza, amministratore delegato del Gruppo Franza.

Al Messina Street Food Fest ci sarà ancora spazio per la solidarietà. Nella giornata di domani, infatti, oltre agli show cooking pro

Nemo Sud, alle 14 si terrà un pranzo a base di pesce locale, incentrato sulle ricette della tradizione e preparato dall’Istituto Antonello

con i suoi studenti, che cucineranno per la causa del Cirs, comitato di reinserimento sociale, a cui andrà il ricavato.

Oggi e domani, ultima giornata, il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle

01.00. Anche per la giornata odierna un ricco programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici, due show cooking e tanti

appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini.

Per “Messina Street Fish” previsti gli interventi del prof. Giacomo Dugo, Ordinario di chimica degli alimenti e coordinatore del

dottorato di ricerca in scienze enogastronomiche dell’Università di Messina e del prof. Filippo Grasso, delegato alle iniziative

scientifiche nel settore del turismo di UniMe, e vice presidente del Messina Tourism Bureau.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata

da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della

Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello,

Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

 

PROGRAMMA SHOW COOKING SABATO 12 OTTOBRE

19.00 Salvatore Denaro- Finalista al Campionato italiano del Cous Cous Festival di San vito Lo Capo: Cannolo Forza9 (Cannolo di cous

cous con sgombro, salsa di arancia, cipolla salsa di caramello ricotta di pecora, finocchio di mare e portulaca)

 

21.00 Salvatore Paladino- Ristorante Toro Nero- Messina: Filetto di capone alle erbe locali, caviale di lumaca, polvere di castagne,

zucca, purè di sedano rapa, fico essiccato, salsa d’acciughe, petalo di cipolla e alga “mauru” croccante.

 

PROGRAMMA SPETTACOLI SABATO 12 OTTOBRE

11.00 | dj set RINALDO MAURO

12.00 | Animazione con il MAGO ALEX

13.00 -15.00 | NON STOP MUSIC

18.00  – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX

18.00 | DENNY NAPOLI show

18.00 | dj set BRUNO BLANDINA

19.00 | dj set JOE BERTÉ

20.00 | dj set HELEN BROWN

21.00 | live I FUORI ORARIO
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23.00 | live GLI APPROSSIMATIVI

 

Ford | Sponsorizzato

Ford Kuga a € 19.950. Anche senza usato da rottamare.

Slimberry | Sponsorizzato

Peugeot | Sponsorizzato

Un bicchiere prima del sonno fa perdere 13 kg in 2 settimane

Fai un pitstop in officina, prenota online un appuntamento.

ComparaSemplice | Sponsorizzato

Prezzi Luce a partire da 0,037€ kwh. Confrontali tutti qui!

Opel | Sponsorizzato

FUJIFILM | Sponsorizzato

Scopri le offerte Opel per affrontare al meglio l’inverno.

Partecipa al roadshow fotografico più tecnologico di sempre!

Babbel | Sponsorizzato

Una esperta linguistica spiega come parlare una nuova lingua con solo 15 minuti di studio al giorno.

Nutravya Integratore | Sponsorizzato

BMW | Sponsorizzato

Intestino: questa tossina attacca dall'interno

Scopri BMW X2 in versione M SPORT X.

Telethon | Sponsorizzato

Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la ricerca

Volkswagen | Sponsorizzato

UniCredit | Sponsorizzato

Volkswagen up! Anticipo 0 da 129 €/mese TAN 3,99% TAEG 6,08%

Fatti un regalo. Scopri come puoi ricevere 150€.
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Reggina: verso quindici giorni di fuoco, passaggio cruciale per la stagione
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Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, l’Avr risponde
a Ripepi: “E’ tutto falso”

Leggi il seguente articolo
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E’ tempo di festa: torna Messina Street
Food dal 10 al 13 ottobre
Redazione (https://www.tempostretto.it/author/adminadmin-com) | mercoledì 02 Ottobre 2019 - 14:08

Novità e sorprese per la terza edizione: ecco quali

Presentata oggi la terza edizione di Messina Street Food Fest, che si terrà a Piazza Cairoli da giovedì 10 a
domenica 13 ottobre.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne
Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus
Centro Clinico Nemo Sud Daniela Lauro e il team organizzativo della manifestazione.

La festa del cibo di strada
La grande festa del cibo di strada è promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il
Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio, dell’ATM,
dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.

Una vetrina di qualità
Il sindaco De Luca ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti una vetrina di primo piano per tutti i produttori e gli
espositori e punti a promuovere il territorio e la nostra identità.
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 “Per il secondo anno consecutivo – ha aggiunto l’assessore Musolino – la nostra Amministrazione è al �anco
dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i numeri della scorsa edizione
(https://www.tempostretto.it/news/bilancio-messina-street-food-stravince-quest-anno-numeri-
record.html)hanno documentato la valenza di questa manifestazione che attira in termini di commercio, di
turismo, di promozione delle tradizioni locali e della gastronomia”.

IL MESSINA STREET FOOD STRAVINCE ANCHE QUEST'ANNO: NUMERI RECORD
(https://www.tempostretto.it/news/bilancio-messina-street-food-stravince-quest-anno-numeri-record.html)

Food, musica, show
Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità messinesi, siciliane e
provenienti da alcune regioni italiane, senza dimenticare qualche s�ziosa incursione nella gastronomia estera.
Nell’ambito dell’evento previsti anche spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking.

Novità: Messina Street Fish
Per il terzo anno Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma anche con qualche
novità. Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo
di valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa edizione.

Le tradizioni
“Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente diConfesercenti Messina Alberto Palella– e cercheremo di
ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale,
sociale, economica. L’inserimento di Messina Street Fish ad esempio, nasce dalla volontà di tramandare le nostre
tradizioni legate al mare e alla pesca locale, af�nchè grazie ai piatti proposti dagli chef nel corso degli show
cooking, il pubblico possa apprezzare i tanti modi per cucinare il nostro pesce e dunque ne venga incrementato il
consumo e l’acquisto. 

Artigiani del cibo
” Il nostro intento- prosegue Palella- è come sempre quello di supportare in primis il tessuto imprenditoriale
cittadino e provinciale. Non abbiamo scelto grandi colossi industriali del fast food, ma gli ‘artigiani del cibo’ del
nostro territorio e di altre zone della Sicilia e d’Italia. Si tratta di piccole realtà che anche attraverso manifestazioni
come la nostra hanno l’opportunità di mettersi in luce e al tempo stesso movimentare la propria economia.

L’indotto
press kit (https://www.tempostretto.it/wp-content/uploads/2019/10/press-kit.pdf)Scarica (https://www.tempostretto.it/wp-
content/uploads/2019/10/press-kit.pdf)
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“A tal proposito, ricordo che Messina Street Food Fest, come già provato gli scorsi anni, è in grado di generare un
notevole indotto che coinvolge tutte le attività commerciali, di ristorazione e ricettive della zona, oltre che in termini
di lavoro che la stessa manifestazione offre a tanti giovani per tutta la durata dell’evento. Da non sottovalutare
l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il pro�lo dell’aggregazione di migliaia di persone a piazza Cairoli, ma
anche per l’attenzione che riserva alle persone in stato di disagio”.

Il partner solidale
Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud. Al centro per
la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari verrà devoluto il ricavato degli show cooking, a cui si potrà
accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791,
oppure scrivere a infonemosud@centrocliniconemo.it (mailto:infonemosud@centrocliniconemo.it).

Alla conferenza Stampa è intervenuta la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud
Daniela Lauro, che ha sottolineato come il potenziamento delle attività del Centro sia possibile anche grazie alla
sensibilità di Confesercenti Messina e alla presenza del Nemo nell’ambito della manifestazione.

L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di
S. Antonio.

All’incontro con i giornalisti è intervenuto anche il dirigente di Confesercenti Messina Benny Bonaf�ni, che si è
soffermato sull’aspetto relativo alla sicurezza. “Anche quest’anno- ha spiegato– abbiamo messo in campo insieme
alle autorità e agli Enti coinvolti, tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza all’interno del
villaggio gastronomico di piazza Cairoli, af�nchè come è accaduto nelle due precedenti edizioni, la manifestazione
possa essere goduta appieno da tutti e in particolare dalle famiglie”.

Arrivano i crocieristi
Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune di Messina e
l’Autorità Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state informate
e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter
degustare le specialità proposte.

Street Food tra le due sponde
Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria: Caronte & Tourist dal 10 al 13 ottobre ha attivato le
promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”, i biglietti costeranno rispettivamente 42 e
18 euro. Con il biglietto “Daily auto street food fest” si otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage, mentre per il
biglietto moto 1 Token salato + 1 Token Beverage.

L’offerta è a disponibilità limitata, verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante i giorni dell’evento ed è riservata
ai passeggeri che viaggiano con auto o moto al seguito e in partenza da Villa S. Giovanni.

Il 10 l’inaugurazione
L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e
l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà
i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è
quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il
beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che comprende, a un costo di 8,00 euro, un token salato, uno
dolce e uno beverage.

Attiva da giovedì 3 ottobre la prevendita dei token nell’info point ubicato a piazza Cairoli lato monte (tra le due
edicole), che sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.

IL PROGRAMMA (PDF)
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(http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/10/messina-street-foof-fest-2019-2.jpg)Si è alzato il sipario sulla

terza edizione del Messina Street Food Fest, la manifestazione gastronomica di piazza Cairoli che unisce nel

gusto la città dello Stretto al resto d’Italia, ma non solo. Tra musica, chef esperti alle prese con la preparazione

in diretta di piatti a base di pesce e gli immancabili stand bianchi e rossi del cibo da strada, la prima serata è

stata un grandissimo successo.

Messina si è ritrovata in una piazza gremita di gente per godersi la prima della 4 giornate in programma per

questo fine settimana e già si prepara per ritornarci. Si riprende, infatti, stamattina dalle 11.00 e alle 15.00 per

una pausa pranzo all’insegna dei sapori tipici siciliani, ma anche abruzzesi, campani e venezuelani. E dopo

una breve pausa lo Street Food Fest ripartirà nel pomeriggio con gli spettacoli e due nuovi show cooking.

Ad aprire le danze, con un leggero ritardo, sono stati il presidente di Confesercenti Alberto Palella, il sindaco di

Messina Cateno De Luca e l’assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino che hanno inaugurato il villaggio

e il palco degli show cooking con il tradizionale taglio del nastro. E mentre una parte degli avventori si è

avventurata tra i 40 stand del cibo da strada(http://normanno.com/eventi/messina-street-food-fest-2019-online-la-mappa-

degli-stand/), i due chef del giorno Paolo Gramaglia e Claudio Ruta, hanno cucinato in diretta i piatti prescelti.

(http://normanno.com/)
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A seguire il taglio del nastro, il primo cuoco a salire sul palco è stato Paolo Gramaglia, che ha preparato la sua

pasta Am…mare con pesce povero e crostacei, mentre alle 21.00 è stato il turno di Claudio Ruta con il suo

panino con Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e prezzemolo.

Grande successo anche per l’intrattenimento. Dopo lo show di Danny Napoli è stato il turno dei dj set di

Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera. La serata si è conclusa con lo spettacolo live della band messinese La

soluzione che ha portato tutta la città “in pista”, rapita dalla musica.

Unico intoppo della serata l’illuminazione, per così dire “a intermittenza”, che andava e veniva nel lato nord di

piazza Cairoli. Ma tra poche ore si ricomincia, tra dolce e salato, show cooking e ancora tanta musica e

divertimento. Gli chef della serata saranno Paolo Romeo del ristorante “Il Grecale” e Franco Agliolo del

ristorante “Ambrosia” di Sant’Agata di Militello.

Sul palco si riprende già da stamattina alle 11.00 con musica, intrattenimento e poi nel pomeriggio, dalle 18.00

alle 20.00 sarà il momento dedicato ai più piccini con l’ormai noto Mago Alex.

Il Messina Street Fish
Ma la serata di ieri ha segnato anche l’avvio del tanto atteso  “Messina Street Fish”, progetto volto alla

valorizzazione del pescato locale sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo

rurale e Pesca Mediterranea. Molto partecipate le performaces live dei due chef stellati, Paolo Gramaglia e

Claudio Ruta, che hanno magistralmente reinterpretato ricette incentrate sul cosiddetto pesce povero. Gli show

cooking di Messina Street Fish sono stati arricchiti da qualificati interventi sul tema del pesce locale, filo

conduttore della kermesse.

Sara Arena della Sacom ha rivendicato l’impegno trentennale della comunità dei molluschicultori  dei laghi di

Ganzirri per la salvaguardia di queste specie. Benny Bonaffini, vice presidente di Fiepet Confesercenti,

prendendo spunto dalla ricetta dello chef Ruta, basata sulle acciughe, ha illustrato le motivazioni per cui

consumare il pesce azzurro siciliano non solo fa bene alla salute, ma anche all’economia nazionale. «È stato

stimato – ha spiegato Bonaffini – che durante la stagione della pesca delle acciughe i pescherecci ne gettano

in mare tonnellate. Diffonderne il consumo non solo è importante per le altissime qualità nutrizionali proprie

di questo tipo di pesce, ma anche per evitare gli sprechi e dunque favorire l’economia”»

Anche oggi, nell’ambito di Messina Street Fish, si parlerà della valorizzazione del pesce del nostro mare.

Interverranno sul tema “Pesca sostenibile e stagionalità” Marco Miuccio, amante del buon cibo e dell’alta

cucina, con una lunga esperienza nell’ambito della pesca mediterranea, in relazione al suo ruolo di maresciallo

della Capitaneria di Porto, Antonio Iacona, giornalista gastronomico e direttore di Charmat Magazine e Bruno

Sganga, giornalista ed enogastronomo direttore de “Il Meridione”. Il ricavato degli show

cooking(http://normanno.com/attualita/messina-street-food-fest-svelato-il-calendario-degli-show-cooking/) verrà devoluto alla

Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.
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Buona la prima: migliaia di persone a piazza
Cairoli per lo street Food messinese

Migliaia sono state le persone che già da ieri, nella prima giornata di Messina Street Food Fest,
hanno affollato piazza Cairoli. Al taglio del nastro inaugurale sono stati presenti il sindaco
Cateno De Luca, gli assessori, alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, alla
Cultura Enzo Caruso, allo Spettacolo e Tempo Libero Giuseppe Scattareggia e alla Pubblica
Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi, il presidente di Confesercenti Messina Alberto
Palella e la deputata regionale Elvira Amata.

Il Sindaco ha elogiato l’impegno di Confesercenti Messina, auspicando che eventi come il
Messina Street Food Fest diventino ciclici: “Questa è la città che vogliamo – ha spiegato De Luca
– che reagisce alla rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

“E’ un’occasione importante per tutti i cittadini di riappropriarsi di uno spazio come piazza Cairoli –
ha proseguito l’assessore Musolino – con tanta attenzione anche all’ambiente con il supporto di
Messina Servizi per la raccolta differenziata e per il rispetto delle regole”.

11 ottobre 2019
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“Anche quest’anno, per la terza edizione – ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto
Palella – abbiamo dato il massimo per offrire alla città un evento che aggrega nel segno del
divertimento sano e della sicurezza su tutti i fronti. Abbiamo aumentato la qualità della proposta e
auspichiamo che come è stato per le scorse edizioni, la manifestazione incontri il gradimento della
gente”.

Ieri si è alzato il sipario anche sul “Messina Street Fish”,
progetto volto alla valorizzazione del pescato locale sostenuto
dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura,
Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Molto partecipate le performaces live dei due chef stellati,
Paolo Gramaglia e Claudio Ruta, che hanno reinterpretato ricette incentrate sul cosiddetto
pesce povero. Gli show cooking di Messina Street Fish sono stati arricchiti da qualificati interventi
sul tema del pesce locale, filo conduttore della kermesse. Sara Arena della Sacom ha rivendicato
l’impegno trentennale della comunità dei molluschicultori dei laghi di Ganzirri per la salvaguardia
di queste specie. Benny Bonaffini, vice presidente di Fiepet Confesercenti, prendendo spunto
dalla ricetta dello chef Ruta, basata sulle acciughe, ha illustrato le motivazioni per cui consumare il
pesce azzurro siciliano non solo fa bene alla salute, ma anche all’economia nazionale. “E’ stato
stimato – ha spiegato Bonaffini – che durante la stagione della pesca delle acciughe i pescherecci
ne gettano in mare tonnellate. Diffonderne il consumo non solo è importante per le altissime
qualità nutrizionali proprie di questo tipo di pesce, ma anche per evitare gli sprechi e dunque
favorire l’economia”.

Anche oggi, nell’ambito di Messina Street Fish, si parlerà della valorizzazione del pesce del nostro
mare. Interverranno sul tema “Pesca sostenibile e stagionalità” Marco Miuccio, amante del buon
cibo e dell’alta cucina, con una lunga esperienza nell’ambito della pesca mediterranea, in
relazione al suo ruolo di maresciallo della Capitaneria di Porto; Antonio Iacona, giornalista
gastronomico e direttore di Charmat Magazine e Bruno Sganga, giornalista ed enogastronomo
direttore de “Il Meridione”.

Il ricavato degli show cooking verrà devoluto alla Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico
Nemo Sud. A partire da oggi e sino a domenica 13 il Messina Street Food Fest sarà aperto anche
dalle 11 alle 15 e tornerà dalle 18 all’una. Anche per questa giornata un ricco programma con lo
street food dei 40 operatori gastronomici, due show cooking e tanti appuntamenti musicali e di
intrattenimento per bambini. Tra i partner dell’evento l’istituto Alberghiero Antonello. Diverse classi
infatti sono impegnate in alcune fasi della manifestazione nell’ambito del progetto di alternanza
scuola/lavoro ed effettuano visite guidate all’interno del villaggio gastronomico. Oggi inoltre, ospiti
del Messina Street Food Fest saranno gli studenti della quinta B della sezione moda del liceo
artistico E. Basile i quali, ispirandosi alle tante specialità presenti, decoreranno le t-shirt ufficiali
dell’evento che saranno donate in questi giorni agli ospiti presenti.
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Il programma show cooking di oggi, venerdì 11, prevede alle 19, Paolo Romeo (Ristorante
Grecale- Messina) con “La mia beccafico” bottoni di pasta fresca con sarde, crema di patate allo
zafferano, pomodori confit, pane all’acciuga; alle 21, Franco Agliolo (Ristorante Ambrosia –
Sant’Agata Militello) “Farro con lampuga, verdure marinate, pomodorini confit, polvere di limone”,
relativamente agli spettacoli alle 18, Denny Napoli show e Lorenzo Macrí / Alfredino; alle 19, dj set
Leo Lippolis; alle 20, dj set Alfredo Reni / Enzo Russo; alle 21, live The Brixton, e alle 23 live I
Firrio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it
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Bagno di folla a Piazza Cairoli per Messina Street Food: è record. Ecco gli street fooder
premiati [FOTO]
Oltre 100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di strada, ma anche alla
valorizzazione delle tradizioni legate al pescato locale: record di presenze per la terza edizione di Messina Street Food
Fest

14 Ottobre 2019 12:22 | Serena Guzzone

Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si è conclusa ieri a piazza Cairoli.

Oltre 100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di strada, ma anche alla valorizzazione delle tradizioni legate al
pescato locale.

Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento organizzato da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina.

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella- perché la straordinaria partecipazione della
gente al nostro evento non è che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve rassegnarsi a vedere andare via i
giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a medio e lungo termine possano incentivare
l’economia. Il nostro evento ha generato un notevole indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi commerciali della zona che hanno
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indubbiamente beneficiato delle quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in città presenze
da ogni parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina e tutti gli Enti e le
Autorità coinvolte, che hanno permesso che tutto si svolgesse al meglio. Un plauso anche ad
Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro prezioso supporto”.

I migliaia a Piazza Cairoli
Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da Cosenza,
Reggio e Catanzaro, oltre che da tutta Messina e provincia i visitatori che per quattro giornate si
sono immersi in un tripudio di sapori e odori tipici del buon cibo della tradizione e che hanno
ballato e cantato in piazza, all’insegna di un divertimento sano e composto. Presenti anche turisti
stranieri, grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune di Messina e Città Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza numerosi
crocieristi.

Grande successo per Messina Street Fish
Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che grazie agli
show cooking curati da rinomati chef ha acceso i riflettori sull’importanza della pesca locale, con
focus tematici sul pesce azzurro, che è stato protagonista di tutte le ricette proposte, ma anche
degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono confrontati sugli aspetti
salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura. Il progetto è
stato sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
mediterranea. Negli show culinari della giornata conclusiva si sono alternati ai fornelli gli chef
Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta. Ha presenziato inoltre una delegazione di
cuochi di Euro Toques Italia. Il ricavato degli show cooking è stato devoluto a Fondazione Aurora-
Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande partecipazione anche per il buffet solidale a base di
pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui ricavato è andato a Cirs Messina.

Gli street fooder premiati
Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico.
Al primo posto per la specialità salata “Il Vecchio Carro” con il panino con porchetta di suino
nero dei Nebrodi, al secondo posto “Da Onofrio” con il panino con polpo arrosto, al terzo
posto “Bracevia a tutta pecora” con gli arrosticini abruzzesi. Vince il premio per la specialità
dolce più apprezzata dal pubblico “California Cafè” con lo stecco gelato.

Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana –
Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca
Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio,
ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.
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AL MESSINA STREET FOOD FEST LA
CUCINA DA’ SPETTACOLO, ECCO
GLI SHOW COOKING
  Ottobre 3, 2019    redazione vdp   0 Commenti   messina street food, show

cooking

Messina, 3 ottobre

Per la terza edizione del Messina Street Food Fest ritorna lo spazio
dedicato agli show cooking nella tensostruttura montata al centro di
Piazza Cairoli.

Saranno 9 gli chef che si alterneranno ai fornelli per raccontare e far
gustare in diretta al pubblico la loro idea di cucina. Il tema scelto per la
terza edizione è dei più attuali. “Messina Street Fish” metterà al centro il
tema della pesca sostenibile con particolare attenzione all’utilizzo del
“pesce povero” locale, pescato nelle acque dello Stretto di Messina. Un
nuovo brand che nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del nostro
territorio e la cucina locale. Gli show cooking saranno condotti dalla
giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la
collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello,
nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro.  

Toccherà a Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, executive chef e patron del
Ristorante President a Pompei (NA) inaugurare lo spazio dedicato
all’enogastronomia con il suo show ai fornelli che si svolgerà giovedì 10
ottobre alle ore 19.00, dopo il taglio del nastro che darà il via alla terza
edizione dell’attesissima kermesse dedicata allo street food. Gramaglia,
attraverso la ricetta partenopea della pasta mista unita alla tradizione
siciliana dell’utilizzo dei pesci locali, come la lampuga e lo sgombro, e delle
cozze, preparerà la “Pasta Am…mare” un coloratissimo e gustoso primo
piatto ricco di pesce dei nostri mari. Per Gramaglia, il successo della
gastronomia è nella tradizione, basta solo saperla interpretare senza
nostalgia.

Alle 21.00 seguirà il cooking show di un altro grande nome della
ristorazione stellata. Claudio Ruta, 1 stella Michelin, executive chef del
Ristorante “La Fenice” a Ragusa preparerà “Alici dorate con pastella di
frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e prezzemolo”. Ruta,
ragusano doc, sperimenta ma non fa della sperimentazione il suo punto di
partenza in cucina. Alla base dei suoi piatti, c’è sempre la costante
attenzione per i prodotti speciali del territorio ibleo e siciliano.

Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19, sarà la volta di un altro noto chef
stellato siciliano, Francesco Patti, 1 stella Michelin conquistata nel 2012

Ottobre: 2019
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con il collega Domenico Colonnetta, nel Ristorante Coria di Caltagirone
(CT).

Alle 21 si esibirà lo chef nebroideo Franco Agliolo, patron del Ristorante
Ambrosia a Sant’Agata Militello, molto attivo all’interno dell’Associazione
Cuochi Messina.

Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani chef messinesi:
Salvatore Denaro, che ha partecipato all’ultima edizione del Campionato
italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore
Paladino, chef del Ristorante Toro Nero di Messina.

Domenica 13 ottobre, come per la scorsa edizione, il villaggio del gusto
ospiterà un cooking show anche in mattinata, momento in cui tanti
messinesi a�ollano il cuore della città. Ad esibirsi sarà lo chef Riccardo
Cilia del Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG).

In serata alle 19 e alle 21 a chiudere la terza edizione del Messina Street
Fish saranno gli chef Giacomo Caravello del Ristorante Balice a Milazzo e
lo chef de “La Prova del Cuoco” di Raiuno Natale Giunta.

LA SOLIDARIETA’

Dopo la prima giornata inaugurale, gli show cooking di venerdì, sabato e
domenica abbracciano, come per la scorsa edizione, il tema della
solidarietà. Per partecipare alle esibizioni degli chef e alla degustazione
bisognerà prenotare il proprio posto contattando la Fondazione Aurora
Onlus Centro Clinico Nemo Sud, a cui verrà devoluto il ricavato degli
show culinari ai numeri 3473035778-3403362791, oppure via mail a
infonemosud@centrocliniconemo.it.

Il NEMO SUD è un Centro Clinico ad alta specializzazione, pensato per
rispondere in modo speci�co alle necessità di chi è a�etto da malattie
neuromuscolari come la SLA e la SMA e le distro�e muscolari. Lo scopo
principale è migliorare la qualità di vita delle persone prese in carico,
fornendo loro e alle famiglie un supporto clinico, assistenziale e
psicologico che risponda ai bisogni globali.

Il Calendario degli Show Cooking di Messina Street Fish 2019

GIOVEDI’ 10 ORE 19.00

Paolo Gramaglia – Ristorante President 1 stella Michelin, Pompei (NA)
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Palermo, 16 ottobre La s�da
al mieloma multiplo, una
forma aggressiva di tumore
del sangue, approda in
Sicilia dove secondo
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GIOVEDI 10 ORE 21.00

Claudio Ruta – Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, Ragusa

VENERDI 11 ore 19.00

Francesco Patti – Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone (CT)
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VENERDI 11 ORE 21.00

Franco Agliolo – Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME)

SABATO 12 ore 19.00

Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di
San Vito Lo Capo
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SABATO 12 ore 21.00

Salvatore Paladino – Ristorante Toro Nero, Messina

DOMENICA 13 ore 12.00

Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)

DOMENICA 13 ore 19.00

Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)

Caso
“Ranitidi
na”:
sospesa
dal
mercato
da AIFA.

Ecco perchè secondo
l’Agenzia del Farmaco
  Settembre 25, 2019   0

V
Circoscri
zione, la
via
Pietro
Nenni
sarà

servita dal trasporto
pubblico locale
  Settembre 20, 2019   0

Operazio
ne
“TRIADE”
eseguito
un altro
arresto
in

esecuzione di ordine di
carcerazione.
  Settembre 19, 2019   0

Montalb
ano
Elicona
(ME): i
Carabini
eri
arrestan

o un uomo per atti
persecutori nei confronti
dell’ex convivente.
  Settembre 19, 2019   0

CSA –
Comune
di
Sinagra:
niente
stipendi
da luglio

per i dipendenti comunali
  Settembre 18, 2019   0This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can

opt-out if you wish.   Read MoreAccept Reject

https://vocedipopolo.it/2019/09/25/caso-ranitidina-sospesa-dal-mercato-da-aifa-ecco-perche-secondo-lagenzia-del-farmaco/
https://vocedipopolo.it/2019/09/20/v-circoscrizione-la-via-pietro-nenni-sara-servita-dal-trasporto-pubblico-locale/
https://vocedipopolo.it/2019/09/19/operazione-triade-eseguito-un-altro-arresto-in-esecuzione-di-ordine-di-carcerazione/
https://vocedipopolo.it/2019/09/19/montalbano-elicona-me-i-carabinieri-arrestano-un-uomo-per-atti-persecutori-nei-confronti-dellex-convivente/
https://vocedipopolo.it/2019/09/18/csa-comune-di-sinagra-niente-stipendi-da-luglio-per-i-dipendenti-comunali/
https://vocedipopolo.it/2019/09/25/caso-ranitidina-sospesa-dal-mercato-da-aifa-ecco-perche-secondo-lagenzia-del-farmaco/
https://vocedipopolo.it/2019/09/25/caso-ranitidina-sospesa-dal-mercato-da-aifa-ecco-perche-secondo-lagenzia-del-farmaco/
https://vocedipopolo.it/2019/09/25/caso-ranitidina-sospesa-dal-mercato-da-aifa-ecco-perche-secondo-lagenzia-del-farmaco/#respond
https://vocedipopolo.it/2019/09/20/v-circoscrizione-la-via-pietro-nenni-sara-servita-dal-trasporto-pubblico-locale/
https://vocedipopolo.it/2019/09/20/v-circoscrizione-la-via-pietro-nenni-sara-servita-dal-trasporto-pubblico-locale/
https://vocedipopolo.it/2019/09/20/v-circoscrizione-la-via-pietro-nenni-sara-servita-dal-trasporto-pubblico-locale/#respond
https://vocedipopolo.it/2019/09/19/operazione-triade-eseguito-un-altro-arresto-in-esecuzione-di-ordine-di-carcerazione/
https://vocedipopolo.it/2019/09/19/operazione-triade-eseguito-un-altro-arresto-in-esecuzione-di-ordine-di-carcerazione/
https://vocedipopolo.it/2019/09/19/operazione-triade-eseguito-un-altro-arresto-in-esecuzione-di-ordine-di-carcerazione/#respond
https://vocedipopolo.it/2019/09/19/montalbano-elicona-me-i-carabinieri-arrestano-un-uomo-per-atti-persecutori-nei-confronti-dellex-convivente/
https://vocedipopolo.it/2019/09/19/montalbano-elicona-me-i-carabinieri-arrestano-un-uomo-per-atti-persecutori-nei-confronti-dellex-convivente/
https://vocedipopolo.it/2019/09/19/montalbano-elicona-me-i-carabinieri-arrestano-un-uomo-per-atti-persecutori-nei-confronti-dellex-convivente/#respond
https://vocedipopolo.it/2019/09/18/csa-comune-di-sinagra-niente-stipendi-da-luglio-per-i-dipendenti-comunali/
https://vocedipopolo.it/2019/09/18/csa-comune-di-sinagra-niente-stipendi-da-luglio-per-i-dipendenti-comunali/
https://vocedipopolo.it/2019/09/18/csa-comune-di-sinagra-niente-stipendi-da-luglio-per-i-dipendenti-comunali/#respond
https://vocedipopolo.it/


22/10/2019 AL MESSINA STREET FOOD FEST LA CUCINA DA’ SPETTACOLO, ECCO GLI SHOW COOKING - VOCEDIPOPOLO Reportage

https://vocedipopolo.it/2019/10/03/al-messina-street-food-fest-la-cucina-da-spettacolo/ 7/19

redazione vdp
See author's posts

← ATM – UIL e CGIL : “Lo Shuttle 100 diventa Shuttle 120, Il nuovo
piano esercizio bus sembra un ritorno alle origini, tanto rumore
per nulla.

DOMENICA 13 ore 21.00

Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma
Fori Imperiali – chef La Prova del cuoco
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Al Messina Street Food Fest la cucina da’ spettacolo, ecco gli show
cooking
 13:27 - 3 ottobre 2019   Messina

Per la terza edizione del Messina Street Food Fest ritorna lo spazio dedicato agli show cooking nella tensostruttura montata al

centro di Piazza Cairoli.

Saranno 9 gli chef che si alterneranno ai fornelli per raccontare e far gustare in diretta al pubblico la loro idea di cucina. Il tema

scelto per la terza edizione è dei più attuali. “Messina Street Fish” metterà al centro il tema della pesca sostenibile con particolare

attenzione all’utilizzo del “pesce povero” locale, pescato nelle acque dello Stretto di Messina. Un nuovo brand che nasce con

l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del nostro territorio e la cucina locale. Gli show cooking saranno condotti dalla giornalista

Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello,

nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro.  
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Toccherà a Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, executive chef e patron del Ristorante President a Pompei (NA) inaugurare lo spazio

dedicato all’enogastronomia con il suo show ai fornelli che si svolgerà giovedì 10 ottobre alle ore 19.00, dopo il taglio del nastro

che darà il via alla terza edizione dell’attesissima kermesse dedicata allo street food. Gramaglia, attraverso la ricetta partenopea della

pasta mista unita alla tradizione siciliana dell’utilizzo dei pesci locali, come la lampuga e lo sgombro, e delle cozze, preparerà la

“Pasta Am…mare” un coloratissimo e gustoso primo piatto ricco di pesce dei nostri mari. Per Gramaglia, il successo della

gastronomia è nella tradizione, basta solo saperla interpretare senza nostalgia.

Alle 21.00 seguirà il cooking show di un altro grande nome della ristorazione stellata. Claudio Ruta, 1 stella Michelin, executive chef

del Ristorante “La Fenice” a Ragusa preparerà “Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e

prezzemolo”. Ruta, ragusano doc, sperimenta ma non fa della sperimentazione il suo punto di partenza in cucina. Alla base dei suoi

piatti, c’è sempre la costante attenzione per i prodotti speciali del territorio ibleo e siciliano.

Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19, sarà la volta di un altro noto chef stellato siciliano, Francesco Patti, 1 stella Michelin

conquistata nel 2012 con il collega Domenico Colonnetta, nel Ristorante Coria di Caltagirone (CT).

Alle 21 si esibirà lo chef nebroideo Franco Agliolo, patron del Ristorante Ambrosia a Sant’Agata Militello, molto attivo all’interno

dell’Associazione Cuochi Messina.

Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani chef messinesi: Salvatore Denaro, che ha partecipato all’ultima edizione

del Campionato italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore Paladino, chef del Ristorante Toro Nero di

Messina.

Domenica 13 ottobre, come per la scorsa edizione, il villaggio del gusto ospiterà un cooking show anche in mattinata, momento in

cui tanti messinesi affollano il cuore della città. Ad esibirsi sarà lo chef Riccardo Cilia del Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG).

In serata alle 19 e alle 21 a chiudere la terza edizione del Messina Street Fish saranno gli chef Giacomo Caravello del Ristorante

Balice a Milazzo e lo chef de “La Prova del Cuoco” di Raiuno Natale Giunta.

 

 

LA SOLIDARIETA’

Dopo la prima giornata inaugurale, gli show cooking di venerdì, sabato e domenica abbracciano, come per la scorsa edizione, il tema

della solidarietà. Per partecipare alle esibizioni degli chef e alla degustazione bisognerà prenotare il proprio posto contattando la

Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, a cui verrà devoluto il ricavato degli show culinari ai numeri 3473035778-

3403362791, oppure via mail a infonemosud@centrocliniconemo.it.

Il NEMO SUD è un Centro Clinico ad alta specializzazione, pensato per rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da

malattie neuromuscolari come la SLA e la SMA e le distrofie muscolari. Lo scopo principale è migliorare la qualità di vita delle

persone prese in carico, fornendo loro e alle famiglie un supporto clinico, assistenziale e psicologico che risponda ai bisogni globali.

 

 

Il Calendario degli Show Cooking di Messina Street Fish 2019

 

GIOVEDI’ 10 ORE 19.00

Paolo Gramaglia – Ristorante President 1 stella Michelin, Pompei (NA)
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GIOVEDI 10 ORE 21.00

Claudio Ruta – Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, Ragusa

 

VENERDI 11 ore 19.00

Francesco Patti – Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone (CT)

 

VENERDI 11 ORE 21.00

Franco Agliolo – Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME)

 

SABATO 12 ore 19.00

Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

 

SABATO 12 ore 21.00

Salvatore Paladino – Ristorante Toro Nero, Messina

 

DOMENICA 13 ore 12.00

Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)

 

DOMENICA 13 ore 19.00

Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)

 

DOMENICA 13 ore 21.00

Natale Giunta – Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori Imperiali – chef La Prova del cuoco
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Al Messina Street Food Fest la cucina da’
spettacolo, ecco gli show cooking

Per la terza edizione del Messina Street Food Fest ritorna lo spazio dedicato agli show cooking
nella tensostruttura montata al centro di Piazza Cairoli.

Saranno 9 gli chef che si alterneranno ai fornelli per raccontare e far gustare in diretta al pubblico
la loro idea di cucina. Il tema scelto per la terza edizione è dei più attuali. “Messina Street Fish”
metterà al centro il tema della pesca sostenibile con particolare attenzione all’utilizzo del “pesce
povero” locale, pescato nelle acque dello Stretto di Messina. Un nuovo brand che nasce con
l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del nostro territorio e la cucina locale. Gli show cooking
saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la
collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di
alternanza scuola/lavoro.  

Toccherà a Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, executive chef e patron del Ristorante President a
Pompei (NA) inaugurare lo spazio dedicato all’enogastronomia con il suo show ai fornelli che si
svolgerà giovedì 10 ottobre alle ore 19.00, dopo il taglio del nastro che darà il via alla terza
edizione dell’attesissima kermesse dedicata allo street food. Gramaglia, attraverso la ricetta
partenopea della pasta mista unita alla tradizione siciliana dell’utilizzo dei pesci locali, come la
lampuga e lo sgombro, e delle cozze, preparerà la “Pasta Am…mare” un coloratissimo e

3 ottobre 2019

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare
questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OkOk



22/10/2019 Al Messina Street Food Fest la cucina da’ spettacolo, ecco gli show cooking - MessinaOra.it

www.messinaora.it/notizia/2019/10/03/al-messina-street-food-fest-la-cucina-spettacolo-gli-show-cooking/122057 2/4

gustoso primo piatto ricco di pesce dei nostri mari. Per Gramaglia, il successo della gastronomia è
nella tradizione, basta solo saperla interpretare senza nostalgia.

Alle 21.00 seguirà il cooking show di un altro grande nome della ristorazione stellata. Claudio
Ruta, 1 stella Michelin, executive chef del Ristorante “La Fenice” a Ragusa preparerà “Alici
dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e prezzemolo”.
Ruta, ragusano doc, sperimenta ma non fa della sperimentazione il suo punto di partenza in
cucina. Alla base dei suoi piatti, c’è sempre la costante attenzione per i prodotti speciali del
territorio ibleo e siciliano.

Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19, sarà la volta di un altro noto chef stellato siciliano,
Francesco Patti, 1 stella Michelin conquistata nel 2012 con il collega Domenico Colonnetta, nel
Ristorante Coria di Caltagirone (CT).

Alle 21 si esibirà lo chef nebroideo Franco Agliolo, patron del Ristorante Ambrosia a Sant’Agata
Militello, molto attivo all’interno dell’Associazione Cuochi Messina.

Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani chef messinesi: Salvatore Denaro,
che ha partecipato all’ultima edizione del Campionato italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo
Capo a Trapani, e Salvatore Paladino, chef del Ristorante Toro Nero di Messina.

Domenica 13 ottobre, come per la scorsa edizione, il villaggio del gusto ospiterà un cooking show
anche in mattinata, momento in cui tanti messinesi affollano il cuore della città. Ad esibirsi sarà lo
chef Riccardo Cilia del Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG).

In serata alle 19 e alle 21 a chiudere la terza edizione del Messina Street Fish saranno gli chef
Giacomo Caravello del Ristorante Balice a Milazzo e lo chef de “La Prova del Cuoco” di
Raiuno Natale Giunta.

LA SOLIDARIETA’

Dopo la prima giornata inaugurale, gli show cooking di venerdì, sabato e domenica abbracciano,
come per la scorsa edizione, il tema della solidarietà. Per partecipare alle esibizioni degli chef e
alla degustazione bisognerà prenotare il proprio posto contattando la Fondazione Aurora Onlus
Centro Clinico Nemo Sud, a cui verrà devoluto il ricavato degli show culinari ai numeri
3473035778-3403362791, oppure via mail a infonemosud@centrocliniconemo.it.

Il NEMO SUD è un Centro Clinico ad alta specializzazione, pensato per rispondere in modo
specifico alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari come la SLA e la SMA e le
distrofie muscolari. Lo scopo principale è migliorare la qualità di vita delle persone prese in carico,
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fornendo loro e alle famiglie un supporto clinico, assistenziale e psicologico che risponda ai
bisogni globali.

Il Calendario degli Show Cooking di Messina Street Fish
2019

 GIOVEDI’ 10 ORE 19.00

Paolo Gramaglia – Ristorante President 1 stella Michelin, Pompei
(NA)

GIOVEDI 10 ORE 21.00

Claudio Ruta – Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, Ragusa

VENERDI 11 ore 19.00

Francesco Patti – Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone (CT)

VENERDI 11 ORE 21.00

Franco Agliolo – Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME)

SABATO 12 ore 19.00

Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

SABATO 12 ore 21.00

Salvatore Paladino – Ristorante Toro Nero, Messina

DOMENICA 13 ore 12.00

Riccardo Cilia – Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)

DOMENICA 13 ore 19.00

Giacomo Caravello – Ristorante Balice, Milazzo (ME)

DOMENICA 13 ore 21.00
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Prova del cuoco
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Al Messina Street Food Fest la cucina da
spettacolo, ecco gli show cooking

Per la terza edizione de
Messina Street Food Fes
ritorna lo spazio dedicato
agli show cooking nell
tensostruttura montata a
centro di Piazza Cairoli. 
Saranno 9 gli chef che s
alterneranno ai fornelli pe
raccontare e far gustare in
diretta al pubblico la loro
idea di cucina. Il tema scelto
per la terza edizione è de
più attuali. “Messina Stree

Fish” metterà al centro il tema della pesca sostenibile con particolare attenzion
all’utilizzo del “pesce povero” locale, pescato nelle acque dello Stretto di Messina
Un nuovo brand che nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del nostro
territorio e la cucina locale. Gli show cooking saranno condotti dalla giornalist
Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la collaborazione degli student
dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di alternanz
scuola/lavoro.

Toccherà a Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, executive chef e patron del Ristorante President a Pompei (NA) inaugurare lo spaz
dedicato all’enogastronomia con il suo show ai fornelli che si svolgerà giovedì 10 ottobre alle ore 19.00, dopo il taglio del nastro ch
darà il via alla terza edizione dell’attesissima kermesse dedicata allo street food. Gramaglia, attraverso la ricetta partenopea del
pasta mista unita alla tradizione siciliana dell’utilizzo dei pesci locali, come la lampuga e lo sgombro, e delle cozze, preparerà la “Past
Am…mare” un coloratissimo e gustoso primo piatto ricco di pesce dei nostri mari. Per Gramaglia, il successo della gastronomia è nel
tradizione, basta solo saperla interpretare senza nostalgia. 
Alle 21.00 seguirà il cooking show di un altro grande nome della ristorazione stellata. Claudio Ruta, 1 stella Michelin, executive chef d
Ristorante “La Fenice” a Ragusa preparerà “Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto 
prezzemolo”. Ruta, ragusano doc, sperimenta ma non fa della sperimentazione il suo punto di partenza in cucina. Alla base dei su
piatti, c’è sempre la costante attenzione per i prodotti speciali del territorio ibleo e siciliano. 
Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19, sarà la volta di un altro noto chef stellato siciliano, Francesco Patti, 1 stella Michel
conquistata nel 2012 con il collega Domenico Colonnetta, nel Ristorante Coria di Caltagirone (CT). 
Alle 21 si esibirà lo chef nebroideo Franco Agliolo, patron del Ristorante Ambrosia a Sant’Agata Militello, molto attivo all’intern
dell’Associazione Cuochi Messina. 
Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani chef messinesi: Salvatore Denaro, che ha partecipato all’ultima edizione d
Campionato italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore Paladino, chef del Ristorante Toro Nero 
Messina. 
Domenica 13 ottobre, come per la scorsa edizione, il villaggio del gusto ospiterà un cooking show anche in mattinata, momento in c
tanti messinesi affollano il cuore della città. Ad esibirsi sarà lo chef Riccardo Cilia del Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG). 
In serata alle 19 e alle 21 a chiudere la terza edizione del Messina Street Fish saranno gli chef Giacomo Caravello del Ristorant
Balice a Milazzo e lo chef de “La Prova del Cuoco” di Raiuno Natale Giunta.

LA SOLIDARIETA’
Dopo la prima giornata inaugurale, gli show cooking di venerdì, sabato e domenica abbracciano, come per la scorsa edizione, il tem
della solidarietà. Per partecipare alle esibizioni degli chef e alla degustazione bisognerà prenotare il proprio posto contattando 
Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, a cui verrà devoluto il ricavato degli show culinari ai numeri 3473035778
3403362791, oppure via mail a infonemosud@centrocliniconemo.it.
Il NEMO SUD è un Centro Clinico ad alta specializzazione, pensato per rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto d
malattie neuromuscolari come la SLA e la SMA e le distrofie muscolari. Lo scopo principale è migliorare la qualità di vita delle person
prese in carico, fornendo loro e alle famiglie un supporto clinico, assistenziale e psicologico che risponda ai bisogni globali.

Il Calendario degli Show Cooking di Messina Street Fish 2019
GIOVEDI’ 10 ORE 19.00
Paolo Gramaglia - Ristorante President 1 stella Michelin, Pompei (NA)
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Etichettato sotto  messina street food 2019

GIOVEDI 10 ORE 21.00
Claudio Ruta - Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, Ragusa
VENERDI 11 ore 19.00
Francesco Patti - Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone (CT)
VENERDI 11 ORE 21.00
Franco Agliolo - Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME)
SABATO 12 ore 19.00
Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo
SABATO 12 ore 21.00 
Salvatore Paladino - Ristorante Toro Nero, Messina
DOMENICA 13 ore 12.00
Riccardo Cilia - Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)
DOMENICA 13 ore 19.00
Giacomo Caravello - Ristorante Balice, Milazzo (ME)
DOMENICA 13 ore 21.00
Natale Giunta - Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro Bistrot Roma Fori Imperiali – chef La Prova del cuoco
Messina 3 ottobre 2019
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Messina Street Food Fest 2019: è record di presenze in piazza

Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si è conclusa ieri a piazza Cairoli. Oltr
100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di strada, ma anche alla valorizzazione delle tradizio
legate al pescato locale. Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento organizzat
da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina.

Messina Street Food Fest 2019: oggi il gran finale

Tanto buon cibo di strada, divertimento e aggregazione nel cuore pulsante di Messina, piazza Cairoli, ma anche il recupero del
tradizioni legate al mare ed alla pesca siciliana. Sono questi gli ingredienti del successo di Messina Street Food Fest, che anche per 
terza edizione che sta per concludersi, ha fatto registrare un boom di presenze da tutta l’Isola e dalla vicina Calabria. Oggi il gran fina
di una manifestazione che è ormai entrata nel cuore di migliaia di persone, diventando un irrinunciabile appuntamento di ottobre in riv
allo Stretto. Fiore all’occhiello e novità assoluta di questa edizione il “Messina Street Fish”, ospitato all’interno della grand
tensostruttura allestita al centro della piazza.

Messina Street Food Fest 2019: successo di pubblico anche per la seconda giornata

Cibo di strada e divertimento in piazza che si fondono con la cultura gastronomica e la riscoperta delle tradizioni legate in particola
modo al nostro mare. Così si può riassumere la seconda giornata di Messina Street Food Fest, che si è rivelata un vero success
anche durante l’apertura a pranzo, sia nel food village, che nella tensostruttura che ospita gli show cooking del Messina Street Fish.

Messina Street Food Fest, “buonissima” la prima

Tanto buon cibo di strada, musica, intrattenimento e alta cucina si sono rivelate ancora una volta una formula vincente. Migliaia son
state le persone che già da ieri, nella prima giornata di Messina Street Food Fest, hanno affollato piazza Cairoli. Al taglio del nastr
inaugurale presenti il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente 
Confesercenti Messina Alberto Palella e la deputata regionale Elvira Amata. Il Sindaco ha elogiato l’impegno di Confesercenti Messina
auspicando che eventi come il Messina Street Food Fest diventino ciclici: “Questa è la città che vogliamo- ha spiegato De Luca- ch
reagisce alla rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

Messina Street Food Fest, tutto pronto per l’inaugurazione della III edizione

Al via domani, giovedì 10 ottobre a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa 
organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.6
Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro - Toque
Italia, Sacom.

Altro in questa categoria: « UILPA: corso di formazione prova preselettiva concorso 2.329 funzionari giudiziari (f/mg) Ministero
della Giustizia Lamezia, nasce in Calabria il comitato "Io Accolgo" »
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