Massagno
food
festival

21 settembre 2019 Musica:
18:00 – 23:00
The Soul Unit
Piazza Santa Lucia dj Giampi Spinelli
Entrata gratuita.
In caso di brutto tempo la manifestazione
si terrà presso le Scuole Elementari.

Con il sostegno di:

Comune
di Massagno

Progetto
giovani

www.massagno.ch
@massagnoinfo

Programma
Street food
18:00 – 23:00

Musica e
intrattenimento

Ewolo Street food

14:00 / Torneo Calciobalilla

Panini e frullati ‘da strada’ con abbinamenti insoliti e gustosi. FB: ewolostreetfood

Gelateria Nuovo fiore

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

Griglia.ch

Specialità dalla griglia e non solo. www.griglia.ch

Kumain BBQ

Ricette tra Filippine e Colombia. FB: Kumain BBQ Street

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

18:00 – 20:30 / dj Giampi Spinelli

Giampietro Spinelli, artista eclettico di origini ticinesi, è un dj conosciuto con il
nome di Giampi Spinelli e Spin Head. Ha iniziato la sua carriera artistica come
batterista per poi innamorarsi del magico mondo della musica elettronica.
Come dj predilige “giocare musicalmente” facendo dialogare il “Mondo” della
musica House con suoni afro e latini con la Techno più intensa e oscura.
Tra il 2011 e 2017 ha suonato in Colombia girando per tutto il Paese; tra gli eventi
più importanti ha partecipato al Tribute of Love Parade, al festival I Love The
Sunday e al 7 o Festival de la Música Electrónica con più di diecimila spettatori.
Facebook: GiampiSpinelli

Mani in pasta street Food
Pizzeria itinerante. FB: Mani in Pasta StreEatFood

Masaba Coffee

Tutte le fragranze di una tazzina di caffè. www.masabacoffee.com

Mattarelli e coltelli

Le sensazioni e i valori della vera ristorazione per uno street food a km zero.
Specialità: pasta, piadine e dolci. www.mattarelliecoltelli.com

Officina Street food

Varie proposte all’insegna dello street food in un simpatico truck giallo.
FB: Officina Street Food

OttoStar

Specialità italo-ticinesi accompagnate da tanta allegria. FB: OttoStar

PizzoccheriMobile

Pizzoccheri gustosi e nutrienti sono un piatto 100% vegetariano.
FB: Pizzoccheri Mobile

Prodotti Ticileni di Ines Alarcon

Proposte culinarie dal Ticino e dalla cucina cilena, anche in varianti vegetariane e
vegane. FB: prodotti.ticileni

Le puntine dell’Ufficio tecnico

L’Ufficio tecnico comunale propone grigliata di puntine con patatine fritte.

Street bistrot Lugano

Dolce esperienza itinerante. FB: Street bistrot lugano

Taste Away E-motion Food

Trasforma piatti tipici in formula street food. FB: tasteawayfoodtruck

Thai Take Away

Cucina tradizionale del nord-est della Thailandia. FB: Thai Take Away

The Rainbow Fruit Corner

Dolci e frullati a base di frutta. FB: The Rainbow Fruit Corner

Tr3vor

L’alta gastronomia al servizio di tutti. www.tr3vor.com

20:30 / Concerto della band
The Soul Unit

La band The Soul Unit è un gruppo genuino ed esplosivo, nato da un’idea di
Luca e Roberto Pianca, completato dal batterista Luca Marini e dalla bellissima
voce soul di Claudia D’Ulisse, che propone un repertorio costituito principalmente dalla grande musica soul e rock nata negli anni ‘60. Fedeli al sound di quel
decennio, non disdegnano però arrangiamenti originali ispirati al funk e continui
ammiccamenti al grande blues. Per questa serata il gruppo si presenterà con
un ospite speciale, il chitarrista Nicola Oliva.

