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LA MOSTRA Appuntamento per il 26 e 27 novembre

Per gli amanti
dei dischi in vinile

Il MAM – Museo delle Arti e dei
Mestieri - ubicato nello storico
palazzo della Cassa di Rispar-
mio in corso Telesio, cuore del
centro storico di Cosenza, nelle
giornate del 26 e 27 novembre
ospiterà La Fiera del Disco.
Un’immersione totale nella sto-
ria della musica, una due giorni
per riassaporare e riscoprire la
magia del vinile in un bellissimo
spazio museale.

Un reale momento di scambio
in cui condividere la passione
per la musica, acquistare, ven-
dere o scambiare cd, dvd, rivi-
ste, locandine, gadget e memo-
rabilia musicali.

Grazie al ricco parterre di
standisti, provenienti da diver-

se città d’Italia,
La Fiera del Di-
sco soddisferà
tutti i generi mu-
sicali: pop e rock
anni 60/70 con
particolare at-
tenzione al pro-
gressive inglese
ed italiano a cura
di Ugo Trapani

da Catania, new wave alternati-
ve punk e post punk saranno
proposti da Sonatine Dischi di
Cosenza. Elettronica, house,
minimal, tecno e disco è il gene-
re prevalentemente trattato da
Vinyl Zone di Taranto. Jazz,
Blues e sonorità raffinate con
Mario Falcone da Cosenza, il ga-
rage anni 60 e 80 curato da Di-
scordia, e poi ancora Ermanno
Franchini da Pescara, Damia-
nio Feliceti da Barletta, Mini
Amato da Lecce e tanti altri.

All'interno della Fiera del Di-
sco si potrà, inoltre, assistere ad
una mostra tematica sui Queen
a cura del Queen Museum di
Ferdinando Frega che proporrà
dischi rari e memorabilia dello

storico gruppo inglese e si po-
tranno ammirare ed acquistare
le bellissime tele di Qbe da Reg-
gio Calabria e le colorate locan-
dine di concerti e films della Gal-
leria Psicoattiva di Lecce.

La Fiera del Disco sarà ad in-
gresso gratuito ed aperta al
pubblico nella giornata di saba-
to dalle ore 16 alle ore 22 e nella
giornata di domenica dalle ore
10 alle ore 21.

Nella giornata di domenica

27 dalle ore 10 alle ore 21 lungo
Corso Telesio si terrà il Mercati-
no Vintage Arts & Crafts, realiz-
zato in collaborazione con Anti-
quando e Ops…L’arte in corso.
Artigianato, oggettistica, abbi-
gliamento vintage e molto altro
ancora sarà disponibile nei nu-
merosi stand che verranno alle-
stiti per l’occasione.

Un immancabile appunta-
mento culturale per gli appas-
sionati di vinili e di musica, per i

turisti e l’intera cittadinanza
che oltre a godere delle numero-
se attrattive proposte dalla ma-
nifestazione potranno approfit-
tare dell’iniziativa per scoprire o
riscoprire le bellezze del centro
storico del capoluogo bruzio.

L’intera manifestazione è
ideata, promossa e finanziata da
Discordia, Be-Alternative Even-
ti e MK Live ed è supportata dal-
l’Assessorato alle Attività Pro-
duttive del Comune di Cosenza

BUONE FESTE Commercianti in piena attività ma ci sono ritardi per le luminarie

Mercatini di Natale già aperti
Il taglio del nastro è previsto per domani ma nel fine settimana c’erano già visitatori

Mercatini di Natale aperti già nel weekend scorso

Gli stand

al Museo

delle Arti

e dei Mestieri

NUOVA sfida culinaria na-
zionale alla Querceta di
Montecatini Terme, tra le
tante scuole alberghiere
che partecipaeranno da
tutta Italia ci sarà anche il
“Mancini” di Cosenza. L’i-
stituto alberghiero Martini
insieme all’Associazione
Cuochi Professionisti Ita-
liani (delegazione monte-
catinese) ha organizzato
l’originale kermesse, in
programma oggi e doma-
ni, per dare la possibilità di
mettersi in vetrina ai gio-
vani talenti provenienti da
quattro scuole alberghiere
italiane. L’Apci, anima del-
l’iniziativa, punta sui gio-
vani e offre una importante
opportunità di confronto e
di crescita per i giovani
studenti, attraverso il coin-
volgimento diretto nella
predisposizione e prepara-
zione di un menu. Leit-mo-
tiv, il benessere. Alla scuo-
la vincitrice, Apci (oltre al-
l’ambita coppa) donerà
un’attrezzatura professio-
nale ma premi e riconosci-

menti sono pre-
visti per tutti i
partecipanti. In
prima linea.
L’organizzazio -
ne va avanti da
settimane, con
il patrocinio del
comune di Mon-
tecatini. In par-
ticolare, Paolo
Urzino (Apci),
Antonio Anto-

nino e Ilario Taccioli (chef e
docenti del Martini), Ales-
sandra De Paola (assessore
al turismo). La premiazio-
ne è fissata per il 24 novem-
bre. La gara prevede che
ogni scuola realizzi un me-
nu di tre portate (primo, se-
condo e dolce) da servire ad
un numero massimo di 60
ospiti selezionati dall’orga -
nizzazione. Per l’uscita dei
piatti le scuole saranno
estratte a sorte. Un alunno
per ogni scuola presenterà
il piatto alla giuria nel mo-
mento dell’ assaggio, du-
rante la serata. All’abbina -
mento dei vini provvederà
l’organizzazione. Ogni isti-
tuto partecipa con una
squadra composta da 6 al-
lievi delle classi quinte ac-
compagnati da un inse-
gnante tecnico pratico e dal
dirigente scolastico. Rea-
lizzeranno un menu legato
al tema indicato nel titolo
con i seguenti ingredienti:
riso- salmone- ananas.

La giuria aarà composta
da tecnici, designati dal-
l’Associazione professio-
nale cuochi italiani delega-
zione di Montecatini Ter-
me.

L’I N I Z I AT I VA

Gara
di cucina

tra provetti
cuochi

La locandina dell’evento che si svolgerà nel centro storico Gli organizzatori

A Montecatini

gli studenti

della scuola

A l b e rg h i e r a

Mancini

SERGIO Nucci e l’Associazione Salotto12 aspettano da undici mesi
una risposta dal Comune. Il 2 gennaio scorso, come ogni anno, han-
no protocollato la richiesta di concessione del teatro Rendano per il
tradizionale Concerto di Capodanno nel centro storico, giunto alla
sua XVIII edizione, sold out negli ultimi anni e inserito anche nel
cartellone di eventi del Comune. Undici mesi dopo, però, dagli uffici
ancora nessuna notizia, benché l’istanza sia stata periodicamente
rinnovata. Nucci ha optato allora per una lettera su Facebook, rivol-
ta all’assessore Succurro. «Il perdurante e immotivato silenzio del-
l’Amministrazione ci ha imposto, in data odierna, e in assenza di una
location adeguata (800 posti) di disdire gli accordi con artisti e mae-
stranze che avevano garantito la loro presenza in città – scrive Nucci
– Dispiace, e non poco, l’atteggiamento non curante di chi avrebbe
con più garbo e correttezza istituzionale potuto gestire questa vicen-
da per non disperdere questo importante appuntamento». Il concer-
to, assicura però Nucci, «sopravvivrà».

IERI mattina si è svolta
la Santa Messa in onore
della Celeste Patrona
dell’Arma “Maria Virgo
Fidelis”, celebrata da
monsignor Nolé, alla
quale hanno preso parte
tanti carabinieri, alla
presenza del Coman-
dante Provinciale di Co-
senza, Colonnello Fabio
Ottaviani, con la parteci-
pazione del prefetto
Gianfranco Tomao e del
procuratore Mario Spa-
gnuolo.

IL CASO Nucci: «Costretti a disdire gli accordi»

Concerto di Capodanno al Rendano
Il Comune non risponde a Salotto12

LA CERIMONIA Presenti istituzioni militari e civili

Celebrata la Virgo Fidelis dell’Ar ma
liturgia presieduta da Nolè

di MARIA ASSUNTA

CASTELLANO

È ORAMAI una tradizione
quella dei mercatini di Na-
tale a Cosenza.
Anche quest’an -
no la Villa Nuova
diventerà un ve-
ro e proprio vil-
laggio natalizio,
con le casette di
legno che circon-
dano la villa, luci,
melodie e piatti tipici che fa-
ranno immergere i passan-
ti nell’atmosfera della festa
più attesa di tutte.

Già nella scorsa settima-

na, i primi box sono stati
consegnati ai commercian-
ti che, anziché aspettare l’i-
naugurazione hanno prefe-
rito sin da subito aprire i

battenti. La ceri-
monia di apertu-
ra infatti, è previ-
sta per domani;
almeno così dico-
no i commercian-
ti che però sono
anche piuttosto
perplessi visto il

ritardo nel montaggio delle
illuminazioni. Difatti, se la
villa è circondata da casette
illuminate e colme di artico-
li natalizi, l’interno appare

ancora buio e quasi total-
mente spoglio. I commer-
cianti che affacciano su via-
le Trieste e su corso Umber-
to sono nel pieno delle atti-
vità mentre gli altri due lati
di Piazza della Vittoria sono
ancora in fase di allestimen-
to e uno anche chiuso com-
pletamente al traffico. Nep-
pure l’affluenza è delle mi-
gliori. Probabilmente anco-
ra non è stata aperta la cac-
cia all’addobbo migliore, al-
l’albero più alternativo o al
presepe con più effetti spe-
ciali. O forse i cosentini, al-
meno loro, aspettano l’inau -
gurazione ufficiale.

Attivi quelli

che affacciano

su viale Trieste

Cosenza

La cerimonia nel duomo di Cosenza

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


