
Venerdì 9 settembre 
InaugurazIone
della rassegna
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 10.30

Venerdì 9 settembre 
gIan luca caVI
Gelatiere Emergente 2021, partecipa a 
Mytiliade con uno showcooking in cui 
realizzerà un gusto gelato da abbinare 
ai muscoli, mantecando in diretta la 
preparazione.
Modera Federico La Valle
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 11.00

Venerdì 9 settembre 
Mytiliade KIDS
PIccole storIe dI mare 
con teatro KamIshIbaI
A cura di Ape Book Pharmacy
Lerici, rotonda Vassallo 
Ore 17.30

Venerdì 9 settembre 
I muscolI del caPItano 
con Luca ManagLia
e Francesco Preite 
Luca, giornalista, fotografo, comunicatore dei 
seguitissimi “Identità golose”, “Il Forchettiere”, 
“Gola Gioconda”, sul palco insieme a 
Francesco, cuoco ed esperto conoscitore della 
tradizione culinaria giapponese e unico “Tre 
Bacchette” in Toscana, secondo il Gambero 
Rosso.
Modera Federico La Valle
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 18.30

Venerdì 9 settembre 
I muscolI rIPIenI 
nel medIterraneo, 
da lerIcI alla turchIa 
con anissa HeLou
e aLberto grandi
Chef, food writer, giornalista ed esperta delle 
cucine e del patrimonio culinario del Medio 
Oriente, Mediterraneo, Nord Africa e del 
mondo islamico, Anissa Helou proporrà la 
versione turca di una delle più celebri ricette 
liguri, accompagnata dagli approfondimenti 
dello scrittore Alberto Grandi, professore 
dell’Università degli studi di Parma. 
Modera Vito - Stefano Bicocchi
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 21.30

sabato 10 settembre 
Mytiliade KIDS
how to be a PIrate: 
narrazIone attraVerso 
l’uso dI PuPPets e ProPs 
e laboratorIo In lIngua Inglese
A cura di Anna Teresa Bonpensiere
Prenotazione: 347 6623328
Lerici, rotonda Vassallo 
Ore 10.30

sabato 10 settembre 
gemellaggIo dI saPorI 
Gli chef Gianni D’Amato della Locanda 
Miranda di Tellaro, Laurent Poulet di Mougins 
e Manuel Di Gregorio della Trattoria Peposo di 
Pietrasanta, si incontrano per un gemellaggio 
di sapori e culture. 
Modera Vito - Stefano Bicocchi
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 10.30

sabato 10 settembre 
VIsIte guIdate 
al museo della mItIlIcoltura 
e allo stabulatore
A cura dei Mitilicoltori Spezzini
Punto di ritrovo: loc. Santa Teresa - piazzale 
sopra centro di depurazione
Prenotazione: IAT Venere Azzurra 351 1472959
Località Santa Teresa 
Ore 16.00

sabato 10 settembre 
naVIgazIone e astronomIa
Incontro a cura della ASD “Il Gabbiano”
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 17.00

sabato 10 settembre 
Il mondo medIterraneo: 
stessI IngredIentI 
e dIfferentI cucIne 
con anissa HeLou
e cHeF KuMaLé
Sapori, culture e Mediterraneo: come gli stessi 
ingredienti vengono utilizzati nelle cucine dei 
diversi Paesi del mondo?  
Chiacchierata “casalinga” con Anissa Helou, 
una delle più influenti e carismatiche figure 
del panorama culturale ed enogastronomico 
mediorientale, e Vittorio Castellani, 
anche conosciuto come Chef Kumalé, 
“gastronomade” senza frontiere, esperto di 
cucine mediterranee e del mondo.
Modera Vito - Stefano Bicocchi
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 18.30

sabato 10 settembre 
QuestI PostI 
daVantI al mare…
La musica d’autore incontra il mare, 
contenitore, via di comunicazione e mezzo 
ideale per coltivare passioni e alimentare le 
speranze dell’uomo eterno viaggiatore alla 
ricerca delle proprie radici.
Musiche di I. Fossati, F. De Andrè, L. Dalla, 
E. Ruggeri, F. Battiato
Con:
Pietro Sinigaglia voce e corno francese 
Gloria Clemente pianoforte 
Davide L’Abbate chitarra 
Matteo Rovinalti violino 
Davide Sinigaglia percussioni
Presenta Federico la Valle
Lerici, rotonda Vassallo 
Ore 21.30

domenIca 11 settembre
Mytiliade KIDS
a Pesca con Il gabbIano
Iniziativa per ragazzi 8-14 anni  
Prenotazione: asdgabbiano@gmail.com 
o presso lo stand della ASD “Il Gabbiano”, 
lungomare Vassallo
max 20 partecipanti - attrezzatura fornita dagli 
organizzatori  
Al termine merenda e un simpatico gadget 
per i partecipanti
Lerici, lungomare Vassallo 
Ore 9.00

domenIca 11 settembre
esPerImentI fallImentarI 
ma utIlI con I muscolI 
con sara di PaLMa 
Un non-cooking show in cui la chef spezzina, 
conosciuta al grande pubblico anche per 
la partecipazione a diverse trasmissioni 
televisive, presenterà alcuni “esperimenti 
distruttivi”, un po’ per gioco un po’ per trovare 
qualche spunto interessante! 
Modera Vito - Stefano Bicocchi
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 11.00

domenIca 11 settembre 
VIsIte guIdate 
al museo della mItIlIcoltura 
e allo stabulatore
A cura dei Mitilicoltori Spezzini
Punto di ritrovo: loc. Santa Teresa - piazzale 
sopra il centro di depurazione
Prenotazione: IAT Venere Azzurra 351 1472959
Località Santa Teresa 
Ore 16.00

domenIca 11 settembre 
Mytiliade KIDS
a taVola con 
fata merenda
Lettura animata e a seguire laboratorio di 
cucina a cura di Cinzia Angelotti della Fattoria 
Didattica “Il Fienile” e Daniela Tresconi.
Prenotazione: 339 5072683
Lerici, rotonda Vassallo 
Ore 17.30

domenIca 11 settembre 
sPezIe e mIscele dI sPezIe 
nelle cucIne medIterranee 
con cHeF KuMaLé
Incontro guidato dal giornalista 
“gastronomade” Vittorio Castellani, aka 
Chef Kumalé, spaziando dai suq maghrebini 
ai bazar mediorientali, immergendosi nel 
magico mondo delle spezie, piccoli gioielli 
della natura che danno colore e sapore 
alle cucine del mondo. Un viaggio alla loro 
scoperta, imparando a conoscerle e utilizzarle, 
scoprendone caratteristiche e virtù. 
Modera Vito - Stefano Bicocchi
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 18.30

domenIca 11 settembre 
medIo-terraneo 
con ricHard abou ZaKi 
Chiusura della rassegna con uno degli chef 
stellati più giovani d’Italia. Richard Abou Zaki 
realizzerà per Mytiliade una ricetta speciale… 
un vero e proprio viaggio che segue il 
Mediterraneo, dalle coste europee a quelle 
mediorientali.
Modera Vito - Stefano Bicocchi
Lerici, piazza Garibaldi 
Ore 21.30

Tutti gli eventi sono gratuiti,
su prenotazione ove indicato.

Mercato delle eccellenze allestito su
lungomare Vassallo.
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