Corigliano. Oktoberfest 2018 tra birra e bontà
Sabato 20 Carboidrati in Concerto
giovedì 18 ottobre 2018 15:53
di CRISTIAN FIORENTINO
Vigilia di novità per la settima edizione
dell’Oktoberfest 2018. Evento piacevole e
culinario di scena, sabato 20 e domenica 21
ottobre, sempre in contrada San Francesco
d’Assisi. Avvenimento ispirato alla più nota
festa tedesca e di scena negli ambienti
antistanti al Gallery Cafè. Organizzazione
ideata e curata nei minimi particolari dallo
staff dell’associazione “Solo Cose Buone
Group” guidata dallo staff composto da
Pezzo, Cavallo e Abbruzzese. Una due
giorni di festa all’insegna di sua maestà la
birra accompagnata da tante altre bontà
nostrane. Anche per questa tornata
saranno allestiti diversi stand ad hoc nelle
caratteristiche casette in legno per comporre la cosiddetta “street food”. Percorso della
via del gusto tra i più classici panini imbottiti, la “mortazza” e il caciocavallo alla griglia, il
tradizionale piatto “pipi e patati”, i vari fritti e il napoletano “cuoppo” di pesce. Previsti
momenti dedicati ai bambini con tante attrazioni. E come ogni festa che si rispetti non
mancheranno le note musicali ad allietare la serata: al sabato sera, prevista il concerto
della band “i Carboidrati”. Dopo il successo delle “Rivoltelle” dello scorso anno,
quest’anno grande attesa per una band folk-rock in salsa calabrese. I Carboidrati, reduci
dal programma Amici, attingono alle sonorità della tradizione popolare per proporre i
propri successi e stile in chiave rock. Esibizione da non perdere e tutta da ballare. A
seguire dj set. Nella serata di domenica 21 ottobre, si replica con l’esibizione di Anna
Franca Caruso, in arrivo dal musical “La Bella e La Bestia”, che canterà tante melodie dei
cartoon fantasy per la gioia dei più piccoli. A seguire visione del derby Milan-Inter e a
seguire rassegne di scuole di ballo latino- americane. Anche quest’anno, festa slittata di
qualche settimana per via delle precedenti condizioni meteo avverse. Nel prossimo
week-end l’Oktoberfest coriglianese si farà e sarà pronto ad accogliere i tanti che
parteciperanno per una tappa attesa come evento di spicco autunnale nell’intero
comprensorio.
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