Mediterranean Food & Music: un evento da non perdere, un’occasione per gustare i
sapori locali, per ammirare l’artigianato d’eccellenza e ascoltare la musica che parla
delle nostre radici. Un’occasione unica per abitanti del luogo e turisti per trascorrere
una serata particolare dedicata alla promozione a 360 gradi territorio in un ottica di

promozione del Comprensorio che va da Nicotera a Tropea e Parghelia. Tutto questo
e tanto altro è racchiuso nella manifestazione “Mediterranean Food & Music”,
organizzata dalla Pro Loco di Joppolo, presieduta da Sabrina Macchione. L’iniziativa
ha il patrocinio dell’Accademia della Dieta Mediterranea di riferimento e si avvale
della collaborazione straordinaria dell’Associazione “Incontriamoci sempre”. Inoltre,
l’evento ha il patrocinio dei comuni di Nicotera, Joppolo e Tropea e dell’Unpli
(Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia). L’evento si svolgerà nella serata del 1
Agosto dalle ore 20.00 presso il lungomare di Joppolo. Il programma è ricchissimo e
rappresenta un’impresa di promozione totale della cultura e delle tradizioni del
territorio. Alle ore 20 apriranno gli stand con la distribuzione di ricchi vassoi dal
sapore mediterraneo dal costo di 10 euro per una cena all’insegna dei sapori locali.
Sarà presente inoltre lo stand dell’Accademia della Dieta Mediterranea di riferimento
con il presidente Antonio Montuoro. Vi saranno inoltre gli stand delle aziende locali
dedicate alla produzione di specialità enogastronomiche tipiche che promuoveranno i
loro prodotti e organizzeranno degustazioni. Saranno presenti anche alcuni artigiani
locali che presenteranno le loro originalissime creazioni. Non mancherà
l’intrattenimento con le sezioni “Dialettando” con Rosetta Pontoriero, Antonina De
Leo e vari ospiti e “Vivilandia-Project – “Le eccellenze” con il presidente Vincenzo
Neri. Inoltre, il programma prevede anche “Un tuffo nel passato” e “Tamburellando”.
Anche i bambini saranno accontentati con attività di intrattenimento, gonfiabili e
giochi vari. A completare ed impreziosire il ricchissimo programma vi sarà il grande
concerto dei Taranproject con Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea.
La presentazione del Mediterranean Food & Music sarà anch’essa un evento e si terrà
presso il ristorante “Vista Mare” sul lungomare di Joppolo in data 20.07.2015 alle
ore 19.00.
Durante la serata saranno presenti i seguenti partners:
Accademia Internazionale della dieta mediterranea di riferimento di Nicotera;
ConfCommercio;
Promotors
Associazione Incontriamoci sempre
Associazione Icre
Club UNESCO Vibo Valentia

Comitato Provinciale UNPLI
Ordine dei Medici
Comune di Joppolo
Comune di Nicotera
Comune di Tropea
Per il Patto del Territorio, Presidente della Pro Loco di Parghelia Tommaso
Belvedere
Inoltre
Per la sezione Dialettando: Mimmo Cavallaro ed Andrea Simonetta – Gruppo
Officina Kalabra –
Antonina De Leo – Rosetta Pontoriero.
Durante la serata verrà proiettato il video realizzato in occasione di EXPO 2015.

