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COMUNICATO STAMPA

Sabato 11 e domenica 12 giugno, in Piazza del Popolo

La lasagna al centro della Festa dei Sapori Curiosi
Gastronomia, concorsi, concerti, conferenze, escursioni e clownerie
L’Associazione Casalecchio Insieme Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno, organizza per sabato 11 e domenica 12 giugno, in Piazza del Popolo, l’edizione
2016 della Festa dei Sapori Curiosi, kermesse di promozione eno-gastronomica che pone
come protagonista “la lasagna”, l’imperatrice della pasta. Nelle stesse giornate, in
concomitanza, si terrà anche la sesta edizione di “Equilibri”, Festival di Circo
Contemporaneo durante la quale si esibiranno grandi artisti provenienti da tutto il mondo che
sarà oggetto di un comunicato specifico.
Sabato 11 giugno, dopo l’apertura alle 10,00 in Piazza del Popolo degli stand enogastronomici, vi sarà alle 16,00 il concorso per bambini e ragazzi “Decora la tua Lasagna” e
alle 17,30 l’inaugurazione ufficiale della festa alla presenza dell’Arcivescovo di Tours, città
alla quale è legato il nome di San Martino, patrono di Casalecchio di Reno, in occasione
dell’Anno Martiniano nel XVII centenario della nascita del Santo. Alle 19,30, sempre in Piazza
del Popolo si esibirà l’orchestra itinerante “Mata Bicho Concerto”, alla riscoperta dei ritmi latini
ed afroamericani. Infine alle 21,00, il Teatro “Laura Betti” ospiterà il Gran Galà di Circo, con
ospiti italiani e stranieri, il meglio del panorama circense internazionale, per il Festival Equilibri.
Domenica 12 giugno, alle 12,30, al giusto orario di pranzo rientrano in scena le lasagne,
mentre alle 15,00 scuola di cucina con “Le zdoure e la sfoglia: le funamboliche lasagne”. Alle
17,00 si terrà la premiazione del Concorso per bambini e ragazzi “Decora la tua lasagna”.
Sempre in Piazza del Popolo, alle 17,30, Fausto Giori, funambolo dell’improvvisazione si
esibirà in “Demenzio” ed Eodor Borisov proporrà “Grande Lupo Bulgaro”. Dopo lo spettacolo
serale, al Teatro Laura Betti, per il Festival Equilibri, si terrà lo spettacolo “Casa de tabua” e alle
22,30 vi sarà la premiazione di “Vota la lasagna”.
Alla "Festa dei Sapori Curiosi" si potranno gustare originali e saporite ricette con la
lasagna. Acquistando il coupon degustazione al costo di € 15,00 si avrà diritto a quattro
assaggi e due bicchieri di vino delle cantine del Consorzio dei Vini Bolognesi.
A tutte le persone che acquisteranno il coupon, verrà consegnata la cartolina “Vota la
lasagna”. I partecipanti potranno votare la ricetta che avranno più gradito, nei punti ristoro.
Saranno presenti otto punti ristoro: Ristorante Biagi, Melamangio, Ristorante Tramvia, Sfoglia
Rina, Re Lasagna di Pontecchio Marconi, Ristorante La Terrazza di Montese, l’Ist. Alberghiero
“B. Scappi” sede di Casalecchio, Piacere Sasso, Casalecchio Insieme.
I negozi di Casalecchio celebreranno la Lasagna con la collaborazione di Confcommercio
Ascom.
In allegato il programma completo della manifestazione.
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