COUS COUS FEST
21-30 SEPT 2018
Il Cous Cous Fest è una festa di sapori e civiltà che celebra il cous cous, piatto della pace e
dell’integrazione. In programma gare di cous cous tra chef di dieci nazioni, cooking show,
degustazioni, concerti gratuiti e talk show.
Puoi degustare le tante varianti locali e internazionali del cous cous alle Case del Cous Cous,
assaggiare le interpretazioni di grandi chef ai cooking show del PalaBia, oltre ai piatti degli chef
delle dieci nazioni in gara nei campionati di cous cous.
Di sera San Vito Lo Capo si trasforma in un infinito tappeto di braccia danzanti e la musica vibra
e avvolge tutto. Grandi concerti gratuiti, ma anche spettacolo e approfondimento culturale con
giornalisti e ospiti prestigiosi.

Degustazioni
Tante ricette da degustare
Il cous cous, vero protagonista della rassegna, può essere degustato nelle tradizionali Case del
Cous Cous che offrono oltre 30 ricette di cous cous, tra le versioni più stravaganti e i sapori
della tradizione. Sei i punti di degustazione, di cui quattro sulla spiaggia.
Non solo cous cous nel nuovo spazio Cous Cous and Friends, mentre Dolcemente
Sicilia propone le più golose ricette della pasticceria siciliana.

Campionato del Mondo di Cous Cous
Chef internazionali si confrontano proponendo ricette a base di cous cous.
Dieci le nazioni partecipanti, tra cui l’Italia.
La gara gastronomica internazionale, cuore della rassegna, è la sua anima più allegra e
colorata. Nelle cucine di San Vito Lo Capo si incrociano lingue, culture e religioni
diverse all’insegna della multiculturalità e dell’integrazione culturale attraverso il cibo. Dieci
paesi del mondo si sfidano al Cous Cous Fest tra ricette, sorrisi e cultura. Una gara che è un
pretesto per stare insieme e mettere a confronto le diverse tradizioni in cucina. A giudicare gli
chef ci sono una giuria tecnica e una popolare, formata dai visitatori della manifestazione.

Cooking Show
Grandi chef presentano dal vivo le loro ricette.
Ai cooking show del PalaBia puoi vedere chef stellati all’opera, degustare i loro piatti abbinati ai
migliori vini regionali, soddisfare ogni curiosità e interagire con i protagonisti.
Tra i protagonisti della prossima edizione, Giorgione, volto di Gambero Rosso
Channel, Giancarlo Morelli, 1 stella Michelin e Sergio Barzetti, volto della Prova del Cuoco
di Rai1. E ancora, confermata la presenza anche dell’oste e cuoco siciliano Filippo La Mantia e
della food blogger Chiara Maci che guiderà un laboratorio di cous cous dedicato ai più piccoli.

Concerti gratuiti

Grandi concerti gratuiti, ma anche spettacolo e approfondimenti con ospiti
prestigiosi.
Il Cous Cous Fest è un grande happening d’arte e cultura.
La sera esplode la musica a San Vito Lo Capo. Grandi artisti nazionali ed internazionali si
esibiranno sul palco in piazza Santuario.

