Massagno
food
festival

22 settembre 2018 Concerti di
17:00 – 23:00
The Black Heidis
Piazza Santa Lucia e Elias Bertini
Entrata gratuita
In caso di brutto tempo la manifestazione
si terrà al Cinema Lux e al Salone Cosmo.

Con il sostegno di:

Comune
di Massagno

Progetto
giovani

www.massagno.ch
@massagnoinfo

Programma
Street food
17:00 – 23:00

Musica e
intrattenimento

Cristel Ewolo

14:00 / Torneo Calciobalilla

Panini e frullati “da strada” prodotti in maniera artigianale
con abbinamenti insoliti e gustosi. Facebook: ewolostreetfood
Le proposte per l’evento:
– Don Karl: scamone di manzo, formaggio e salsa Tropea
– Tikamasala: pollo marinato, salsa Yogourt e menta
– Mediterraneo: vedute con formaggio di mucca, avocado e pesto di rucola

Gelateria Nuovo fiore

Tanti gusti di gelato dalla semplice vaniglia al gusto più impensabile.
Facebook: gelaterianuovofiore

Griglia.ch

Evento rivolto ai ragazzi in età compresa tra i 10 e i 15 anni.
Per informazioni e iscrizioni: animatore@massagno.ch

19:30 / The Black Heidis

Diviso tra il Ticino e la Svizzera romanda, il gruppo nasce nel 2007 dall’incontro di
tre giovani donne, che condividono una grande amicizia e l’amore per la musica:
Yeelen Kamanda-Fornera (voce, chitarra e Kazoo), Sandrine Leal (basso) e Gea
Bonetti (batteria e cajon). Gruppo dall’anima rock, le Black Heidis hanno un repertorio variato, che combina canzoni acustiche e festive a pezzi elettrici più potenti.
La grande intesa tra le sue componenti si ritrova nella loro musica e nella passione
che riescono a trasmettere al pubblico. mx3.ch/theblackheidis

Specialità dalla griglia e non solo: dallo street food ai piatti più tradizionali,
dal BBQ alla cucina classica. www.griglia.ch
Le proposte per l’evento, panini con:
– Pulled pork
– Vitello arrosto

Masaba Coffee

Attraverso le fragranze di una tazzina di caffè, offriamo un assaggio d’Africa,
tra vulcani e laghi primordiali, alle sorgenti del fiume Nilo.
www.masabacoffee.com

Mattarelli e coltelli

Sensazioni e valori della vera ristorazione per uno street food a km zero.
www.mattarelliecoltelli.com
Le proposte per l’evento:
– Piadina romagnola classica/integrale con salumi ticinesi, salsiccia, formaggi, verdure
– Pasta fatta a mano con salse e sughi vegetariani e non, cucinata alla comanda
– Dolci di vari tipi

OttoStar

Specialità italo-ticinesi accompagnate da tanta allegria. Facebook: OttoStar
Le proposte per l’evento:
– Panino nero con Swiss black Angus
– Panino con maialino momò
– Panino alla canapa con luganighetta
– Panino veggie con formaggino della valle di Muggio

Prodotti Ticileni di Ines Alarcon

Proposte culinarie che combinando le tendenze del Ticino con le tradizioni
della cucina cilena, declinate anche in varianti vegetariane e vegane.
Facebook: prodotti.ticileni
Le proposte per l’evento:
– Empanadas tradizionali (con carne di manzo), vegetariane
e vegane (con soia granulata)
– Humitas (granoturco macinato con basilico
e soffritto di cipolla racchiuso in foglie di pannocchia)
– Hot dog vegani e non
– Insalata cilena come contorno
– Spremuta di arancia fresca

Taste Away E-motion Food

Trasforma piatti tipici e adatti alla stagione in formula street food.
Il nostro must è sicuramente l’hamburger.
Facebook: tasteawayfoodtruck
Le proposte per l’evento:
– Hamburger di carne / Hamburger di pesce
– Contorni vari

Tr3vor

Tecniche, prodotti ed esperienza dell’alta gastronomia al servizio di tutti.
www.tr3vor.com
Le proposte per l’evento:
– Ciabatte con diversi ingredienti: tartare di manzo, pesce e altre specialità stagionali
– Due tipologie di dessert

21:00 / Elias Bertini

Musicista, cantante e compositore nato nella Svizzera italiana, che ha varcato
i confini nazionali perfezionandosi a Londra ed esibendosi negli Stati Uniti, in
Francia, Inghilterra e Russia. Elias con la sua musica suscita atmosfere ed emozioni.
Il singolo “Elephant” ha scalato le classifiche dei brani più trasmessi dalle radio
in Germania ed è stato selezionato per le semifinali svizzere dell’Eurovision Song
Contest a Zurigo. È stato due volte finalista al concorso “International Songwriting
competition”. www.eliasbertini.com

