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La premiazione
dei piatti
in concorso
nella scorsa
edizione
della rassegna
gastronomica
Girotonno
a Carloforte

GIROTONNO

Sapore di mare servito a Carloforte
Da oggi fino al 2 giugno il festival dedicato al re della cucina tabarchina
di Simone Repetto
◗ CARLOFORTE

re, nel pomeriggio, la Gara di
tosatura, le vie del Pane a cura
della Pro Loco di Sassari, la degustazione di Ziminata e an la
Sagra dei maialetto curata dalla
Pro Loco di Nughedu San Nicolò. A partire dalle 20, il grande
concerto "Voci di Maggio", presentato da Giuliano Marongiu:
sul palco di piazza Italia, tra gli
altri, Eugenio Finardi, Tullio

De Piscopo, Paola Turci, gli
Istentales, Alberto Bertoli, il Coro di Usini, il Coro "Su Nugoresu", il coro Amici del Folklore e
Boes e Merdules di Ottana.
Il 2 giugno si aprirà al teatro
Civico col convegno "La canzone sassarese" e la presentazione del libro "La canzone identitaria sassarese" di G. Ruggiu.
Dopo la Prova pratica di protezione civile in piazza d'Italia, la
degustazione delle ciliegie a cura della Pro Loco di Bonannaro
e del prosciutto ogliastrino
(Pro Loco di Talana). Dall'ora
di pranzo in poi la città di Sassari diventerà la grande protagonista della manifestazione, con
il pranzo a base di piatti tipici
preparati
dall'Associazione
cuochi Sassaresi, il concerto pomeridiano degli artisti locali e
la Sagra delle tipicità sassaresi
prevista in serata. A chiudere la
due giorni sarà la sfilata "Moda
di Maggio" con le creazioni dei
migliori stilisti isolani, seguita
dal concerto di Antonella Ruggiero, Maria Luisa Congiu e Manuela Dessì. Nei due i giorni
della manifestazione, la Fiera
dell'Artigianato, dell'Agroalimentare e degli Antichi Mestieri animerà le principali vie e
piazze del centro di Sassari.

Tutto pronto per la dodicesima
edizione del Girotonno, in programma a Carloforte da oggi a
lunedì 2 giugno. Quest'anno, la
quattro giorni della kermesse
enogastronomica punta a fare il
pienone di visitatori, approfittando del ponte della Festa della Repubblica. Il programma
predisposto dagli organizzatori
(Comune ed agenzia palermitana Feedback), conferma gli appuntamenti di rilievo degli anni
scorsi, a partire dalla gara internazionale di cucina al tonno rosso, proposto in diverse varianti
dalle delegazioni dei sei paesi
concorrenti.
Gli chef che si sfideranno nella “Tuna Competition”, per il
Brasile saranno Mauricio Zillo e
Nicola Pepe Christian, per l'Italia Roberto Serra e Clelia Bandini, per la Francia Sylvain Sendra
e Anne Legrand, per il Giappone Haruo Ichikawa e Lorenzo
Lavezzari, per la Spagna Alba
Ruiz e Maria Giulia Magario,
per gli Usa Timothy Magee e Nicola Fabrizio. A giudicare i piatti, come l'anno scorso ci saranno due giurie, una tecnica, sul
mega palco allestito sul lungomare, ed una popolare, che assaggia i piatti e vota in diretta
nello spazio sottostante. La giuria tecnica, composta da giornalisti ed esperti del settore, sarà
presieduta da Paolo Marchi. A
presentare sul palco, ci saranno
l'ex campionessa di nuoto No-

sassari

Il treno della memoria diventa teatro

■ ■ "Finestre sulla memoria (vietato sporgersi)" è uno spettacolo

dei partecipanti al progetto Treno della Memoria dopo il viaggio
a Cracovia e la visita ai campi di Auschwitz e Birkenau. Considerare quali siano, oggi, le vittime di ingiustizia e negazione dei diritti,
mantenendo viva contemporaneamente la memoria su quelle
del passato. La rappresentazione si svolgerà lunedì, alle 10.30,
nell'Auditorium Provinciale di Sassari, in via Monte Grappa 2/c.
vella Calligaris ed il noto volto
Rai Massimo Giletti, entrambi
di casa a Carloforte.
Dalla calata Mamma Mahon
a piazza Repubblica, l'Expo Village presenterà ai visitatori prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale e regionale, men-

tre al Tuna Village spazio alle degustazioni: spendendo 15 euro,
si potranno assaggiare tonno ed
altre specialità isolane. La parte
gastronomica prosegue al cineteatro Cavallera col “Live cooking”, dove i quotati chef Moreno Cedroni, Alessandro Negrini

e Luciano Monosilio, proporranno al pubblico momenti di
alta cucina, con preparazione e
degustazione di ricette d’autore. I “Talk tuna”, saranno animati dagli chef sardi Luigi Pomata,
Roberto Petza, Achille Pinna e
Stefano Deidda, che seguiranno
eventi dedicati, tra cui “Otto mani per un palco”, “Navigando
con il tonno” e “Da Palma a Parigi passando per la Sardegna”.
Il percorso del gusto si chiude
in piazza Pegli, dove è stato allestito un villaggio berbero, in cui
si potranno degustare vari tipi
di cous cous ed il “taboule serviet”, immersi in atmosfere arabeggianti. Tra le novità di questa edizione, ci sono spazi dedicati alla ricreazione ed al movimento, dai “Ludo Kids” per i
bambini al “Villaggio dello
Sport”, dove praticare varie discipline, nel grande parcheggio
portuale. Per gli spettacoli, venerdì sera sul palco centrale
suonerà il gruppo tabarchino
Ipothesi, sabato i Maurilios &
Friends (la rock band di Massimo Cellino con virtuosi musicisti internazionali, quali Kee
Marcello, Blaze Bayley e Jacopo
Mille), domenica fuochi artificiali in porto e concerto dell'orchestra Genio e Pierrots, che farà il bis lunedì. Musica e degustazioni anche al Giardino di
Note, sotto il muro di cinta. Per
l'occasione, Saremar e Delcomar propongono tariffe scontate ai visitatori del Girotonno,
con parcheggio auto custodito a
Portovesme.

