
 N° 065 del 25/08/2022 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022 
 

COUS COUS FEST 

XXV edizione 2022 
 

 

Il prossimo settembre San Vito Lo Capo tornerà ad ospitare chef provenienti da tutto il mondo, ospiti e 

artisti per una dieci giorni di appuntamenti, sfide di cucina, degustazioni, concerti e incontri culturali. 

L’edizione di quest’anno, sotto l’aspetto prettamente musicale, si avvale della direzione artistica di 

Massimo Bonelli, già direttore artistico del Concertone del 1° Maggio di Roma oltre che consulente 

discografico, event manager e produttore, una delle realtà di riferimento della scena musicale attuale 

nazionale. Il neo-direttore, ha ideato un palinsesto di spettacoli orientato a riavvicinare l’evento al suo 

focus culturale originario, a cavallo tra folk, world, elettronica e reading di approfondimento tra parole e 

musica. 
 

Ore 17,30 Raduno e partenza da piazzale Giotto per San Vito Lo Capo. Lungo il tragitto sosta a Castellammare del 

Golfo per degustare la famosa “cassatella” accompagnata da un buon caffè. 

Ore 19,30 Arrivo a San Vito Lo Capo, visita libera dell’Expo Village (un grand tour nella vivace produzione artigiana 

e agroalimentare siciliana e mediterranea) e degustazione di un piatto di Cous Cous (dalla ricetta 

sanvitese con pesce, alle varianti delle tradizioni internazionali a base di carni e verdure) o di un piatto 

di “busiati” alla trapanese e di un bicchiere di vino, bianco o rosso e di un caffè presso le “Case del Cous 

Cous” del Villaggio Gastronomico. 

Ore 22,00 Spettacolo musicale con l’“Orchestra Popolare Notte della Taranta” presso il grande palco sulla spiaggia 

di San Vito Lo Capo, una visione contemporanea ma sempre legata alla forza ancestrale della musica 

popolare e tribale del ritmo del tamburello, portata in tutto il mondo. 

Ore 00,30 Partenza da San Vito Lo Capo per Palermo e arrivo alle ore 02,00 circa. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00 

 

La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. da Palermo a San 

Vito Lo Capo; ticket per la degustazione di un piatto di Cous Cous a 

scelta tra i paesi in gara (San Vito Lo Capo, Israele, Marocco, Palestina, 

Senegal, Stati Uniti d’America, Tunisia e l’UNHCR l’Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i Rifugiati); un bottiglietta di acqua o un 

bicchiere di vino bianco o rosso; un caffè. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni e acquisto ticket, disponibilità limitata, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
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