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BARCOLANA, ACCESA LA FESTA! ARRIVANO LE PRIME BARCHE
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BARCOLANA, ACCESA LA FESTA! APERTO IL VILLAGGIO, ARRIVANO LE PRIME BARCHE
MENOMALE +38 IN BANCHINA, TRA I VIP ARRIVA LA BLOGGER SELVAGGIA LUCARELLI
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Mursia

Trieste, 9 ottobre 2013  Si è accesa la festa della Barcolana. Il Villaggio, dopo una mattinata di preparativi,
ha preso vita, rivelando numerose sorprese e tutti i suoi dettagli. Si parte dal Terapod della Land Rover: l'area
di test drive  che si prepara ad essere una delle più seguite nell'ambito dell'evento  nella quale si può salire a
bordo delle automobili e provare pendenze mai viste prima e terreni accidentati.
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Nel pomeriggio ha preso vita anche la Bcc di Staranzano e Villesse Arena Barcolana, lo spazio dedicato alla
musica, all'intrattenimento e alla cultura di mare. Un'Arena che già domani entra nel vivo del programma, con
una serie di "show cooking". Due i principali appuntamenti: quello creato dalle Cooperative Operaie (presenti
in Barcolana con il progetto "Arrivano i Nostri", il punto vendita con i prodotti del territorio selezionati e in
piccole porzioni, pronti a diventare una merenda in barca o un gadget enogastronomico), in programma alle
15:30, con la nota food blogger Anna Maria Pellegrino (www.lacucinadiqb.com), che guiderà il pubblico in
un tour culinario tra gli alimenti e i piatti tradizionali della regione. A seguire, alle 17.30 si svolgerà l'evento
BCC Staranzano e Villesse del giorno, ovvero lo showcooking dello chef Raffaele Visciano, il nuovo gestore
dell'Audace Café di piazza Unità d'Italia.
BARCHE IN BANCHINA  Intanto stanno arrivando anche le imbarcazioni. Una grande novità è stata
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introdotta quest'anno lungo le Rive: si tratta delle "bandiere ormeggio", sponsorizzate da Portopiccolo, che
permettono di riconoscere la posizione delle barche vip ormeggiate lungo il molo. MenoMale +38, arrivata oggi
dopo 1040 miglia di navigazione, occupa il posto 28, per chi volesse andare ad ammirarla in anteprima, anche
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prima dell'arrivo di due dei vip di questo evento, il rugbista Andrea lo Cicero e il velista Francesco de Angelis,
previsto per domani mattina, quando inizierà l'attività di team building dedicata ai manager della Mundipharma,
curato da Methodos.
PERSONAGGI A TERRA  È stata confermata oggi, dagli organizzatori di #BarcolanaLIVE  il blog tour
organizzato dalla TurismoFVG con #TriesteSocial e gli istagramers del Fvg  la presenza a Trieste, nella
giornata di sabato, di Selvaggia Lucarelli. Con i suoi 190mila fan su Twitter, è la più attesa blogger del gruppo
di 30 (tutti assieme fanno oltre un milione di followers) previsto in città nei prossimi giorni.
ISCRIZIONI  Hanno raggiunto quota 681, le iscrizioni alla Barcolana. Le previsioni meteo  pioggia giovedì 
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hanno rallentato il trend, perché molti equipaggi sono bloccati nel medio Adriatico, in attesa di poter
completare il trasferimento verso Trieste.
UNA SPECIALE PROIEZIONE  Domani sera, o sabato in caso di maltempo, dalle 20 all'una di notte il mare di

http://www.dixplay.it

fronte al Molo Audace ospiterà una suggestiva ed originale proiezione su vele, una performance dello Studio
creativo Ho1 (www.ho1.tv). Velisti, videomaker ed artisti saranno a bordo di Punt&Mes, imbarcazione sulle
cui vele verranno proiettati i filmati realizzati in questi primi giorni di Barcolana: le vele sono utilizzate come uno
schermo navigante. Si tratta di un progetto presentato per la prima volta quest'anno alla 70a Mostra del
Cinema di Venezia e che, in questa occasione, sarà ulteriormente arricchito dalle spettacolari riprese dei
windsurf e dei kite protagonisti della Barcolana Fun, nella cornice notturna del Golfo di Trieste.

Clicca per le informazioni
sull'iscrizione e sulle quote
dell'associazione

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013
A TERRA / Galleria Tergesteo  giornata intera
Esposizione  "Ponte Rosso, il mare nel cuore di Trieste"
Mostra fotografica per celebrare l'asse d'acqua che in passato consentiva i trasporti fino al cuore della città
antica, con immagini proveniente dall'archivio della Luglio Editore e da collezioni private
A TERRA / Rive di Trieste  dalle 9 alle 23
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Villaggio Barcolana  Cultura marinara ed eventi
Lo spazio dell'ospitalità, del divertimento e dell'enogastronomia: è la cornice a terra della Barcolana,
l'occasione per incontrare gli equipaggi, con uno spazio dedicato alla nautica
A TERRA / BCC di Staranzano e Villesse Arena Barcolana  alle 10.30
Show cooking  Jota: cibo da strada
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Tipicità e innovazione nella gastronomia triestina, assaggi per il pubblico a cura dell'Associazione Cuochi
Trieste
A TERRA / Gonnelli (via Mazzini 30)  alle 11
FuoriRegata  I bicchieri per la tua barca by Baci Milano
Presentazione dei divertenti e versatili bicchieri e calici in acrilico trasparente prodotti dall'azienda AR&CO Baci
Milano
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A TERRA / Stand del Comune di Trieste e dell'ASS 1 Triestina  alle 11.15
Progetto VIVA  Presentazione della campagna di sensibilizzazione sulle patologie cardiopolmonari
A TERRA / BCC di Staranzano e Villesse Arena Barcolana  alle 15.30
Show cooking  La cucina di QB
Ricette, idee, suggerimenti e consigli della food blogger veneziana Anna Maria Pellegrino, a cura delle
Cooperative Operaie
A TERRA / Villaggio Barcolana  alle 16
Intrattenimento  "Corpi isoLati"
Performance di teatro interessHante, a cura di Oltre Quella Sedia ONLUS
A TERRA / Wave Sailing (via Lazzaretto Vecchio, 17)  alle 16
FuoriRegata  "Lezioni di lavorazioni su cime"
Tre pomeriggi di laboratorio durante i quali verranno insegnate le tecniche utili per le lavorazioni più usate sulle
cime
A TERRA / Gioielleria Preziosità (via S. Nicolò 33)  alle 17
FuoriRegata  "Good fellas photography e i gioielli del mare"
Presentazione della collezione "il crogiuolo di Tripodi" ispirata al mare
A TERRA / BCC di Staranzano e Villesse Arena Barcolana  alle 17.30
Show cooking  Raffaele Visciano: lo chef in camicia
La cucina con stile, creativa leggera e ricca di novità dello chef triestino, per anni alla corte parigina di Ladurée
A TERRA / Spazio Cavana (via S. Sebastiano, 1)  alle 18
FuoriRegata  Mostra fotografica di Franco Pace
Esposizione in presenza dell'autore
A TERRA / Villaggio Barcolana  alle 18.30
Intrattenimento  "Corpi isoLati"
Performance di teatro interessHante, a cura di Oltre Quella Sedia ONLUS
A TERRA / Palazzo Giustinelli (via di Cavana, 14)  alle 19
FuoriRegata  "Il futuro che vorrei"
Indagine su tre temi: il mare, la casa e la città. Nell'evento realizzato all'interno della neo restaurata Casa
Mayer, gli ospiti saranno chiamati ad esprimere i propri pareri e sensazioni su un immaginario futuro
A TERRA / BCC di Staranzano e Villesse Arena Barcolana  alle 20
AcegasAps Barcolana Music Festival  Marshmellows Pies in concerto
Omaggio ai The Beatles, da Trieste
A TERRA / piazza Unità d'Italia  alle 21
AcegasAps Barcolana Music Festival  Mike Sponza & Central European Orchestra
La colonna sonora della Barcolana
A TERRA / Caffè Tommaseo (piazza Tommaseo 4/C)  alle 21.30
FuoriRegata  Degustazione merlot chinato Chinomoro e crema di cioccolato Chox
Quattro serate di degustazione guidata e inedita di Chox, la crema di cioccolato senza grassi aggiunti e
conservanti, abbinata al Chinomoro, il merlot sapientemente chinato dall'azienda Tomasella. Un matrimonio
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