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 Workshops - Confererences

PROGRAMMA  DELLA MANIFESTAZIONE 

“WINEUP EXPO” 3° EDIZIONE

VIAGGIO FRA  STORIA, VINO, ARTE CULINARIA E INNOVAZIONE 

Periodo dal 07/11/2019 al 10/11/2019

Luogo:

Marsala, Villa Favorita

-TAVOLE ROTONDE INERENTI AI TEMI DELLA MANIFESTAZIONE

-2° CONCORSO ENOLOGICO  “VENERE CALLIPIGIA”

- 3° GRAND PRIX ENOGASTRONOMICO  “LA MEDUSA”

PROGRAMMA DELL’ EVENTO
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Giovedì 07/11/2019

- Ore 09.00 masterChef a cura dello Chef Bistellato CICCIO SULTANO presso sala 
Liberty di Villa Favorita a Marsala  

- Ore 09.00 masterChef a cura dello Chef stellato CLAUDIO RUTA presso sala 
Giardino di Villa Favorita a Marsala  

- Ore 11.30 masterChef a cura del Maestro Pizzaiolo DANIELE VACCARELLA presso 
sala Giardino di Villa Favorita a Marsala  

- Ore 18,30 Inaugurazione Manifestazione ospiti importanti Istituzioni regionali e 
nazionali presso il Patio di Villa Favorita a Marsala, rappresentazione di uno 
spettacolo originale sulla Sicilia e le sue tradizioni (banco di degustazione delle 
migliori bollicine Siciliane)

- Ore 18,30 esposizione delle opere e piatti partecipanti al concorso ArtFood Vision

-Ore 20,30 presso i saloni delle feste di Villa Favorita a Marsala cena concorso 
culinario la Medusa

- Ore 20,30  presso i saloni di Villa Favorita cena al buffet con i piatti in gara al 
concorso culinario “La Medusa”

- Ore 20,30 apertura expo “food and beverage Wineup” presso sala conferenze 
Villa Favorita;
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- Ore 20,30 apertura “ Mixology Wineup bar” concorso siciliano per il miglior 
Barman Wineup 

- Ore 20,30 apertura salone Sigaro grappa e cioccolata presso patio Villa Favorita

Venerdì 08/11/2019
-Ore 09.00 Degustazione tecnica vini (concorso enologico) presso sala ristorante 
Villa Favorita a Marsala

- Ore 09.00 masterChef a cura dello Chef stellato ACCURSIO CRAPARO presso sala 
Liberty di Villa Favorita a Marsala  

- Ore 09.00 masterChef a cura del Maestro Pasticcere EMANUELE MASSARI presso 
sala Giardino di Villa Favorita a Marsala  

- Ore 11.30 masterChef a cura dello Chef Backery FRANCESCO ARENA presso sala 
Giardino di Villa Favorita a Marsala  

- Ore 10,00 incontri B2B presso sala conferenze Villa Favorita (incontro fra operatori 
di settore ed importatori, buyers e tour operetors)

- Ore 18,00 tavola rotonda rotonda “il ritorno alle tradizioni nella cucina gourmet 
tra tradizione e sostenibilità”presso sala giordino Villa Favorita)
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-Ore 20,30 cena concorso culinario la Medusa 

- Ore 20,30 apertura expo “food and beverage Wineup” presso sala conferenze 
Villa Favorita;

- Ore 20,30 apertura “ Mixology Wineup bar” concorso siciliano per il miglior 
Barman Wineup 

- Ore 20,30 apertura salone Sigaro grappa e cioccolata presso patio Villa Favorita

Sabato 09/11/2019

-Ore 09.00 Degustazione tecnica vini (concorso enologico) presso sala ristorante 
Villa Favorita a Marsala

- Ore 09.00 masterChef a cura dello Chef stellato TONY LO COCO presso sala 
Liberty di Villa Favorita a Marsala  

- Ore 09.00 master a cura del Maitre GIONATAN CARUSO presso sala Giardino di 
Villa Favorita a Marsala  

- Ore 10,00 incontri B2B presso sala conferenze Villa Favorita (incontro fra operatori 
di settore ed importatori, buyers e Tour Operetors)
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- Ore 11.30 masterChef a cura dello Chef Executive ANTONINO FRATELLO presso 
sala Giardino di Villa Favorita a Marsala  

-Ore 17,00 presso la saletta Liberty di Villa Favorita (Verticale dei Marsala “Aegusa” 
Florio degustazione guidata a cura di Luigi Salvo)
(banco di degustazione delle migliori produzioni nazionali di vini dolci e liquorosi) 

- Ore 18,30 tavola rotonda “Il Marsala una storia lunga una “Vita” presso sala 
giardino Villa Favorita)

-Ore 20,00 cena concorso culinario la Medusa 

- Ore 20,00 apertura expo “food and beverage Wineup” presso sala conferenze 
Villa Favorita;

- Ore 20,00 apertura “ Mixology Wineup bar” concorso siciliano per il miglior 
Barman Wineup 

- Ore 20,00 apertura salone Sigaro grappa e cioccolata presso patio Villa Favorita

- ore 23,00 serata danzante anni “70, “80 “90 a cura del DJ Set RMC 101 presso il 
salone delle feste di Villa Favorita 
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Domenica  10/11/2019

-Ore 09.00 Degustazione tecnica vini (concorso enologico) presso sala ristorante 
Villa Favorita a Marsala

- Ore 10,00 apertura expo “food and beverage Wineup” presso sala conferenze 
Villa Favorita;

- Ore 10,00 apertura “ Mixology Wineup bar” 

- Ore 10,00 apertura salone Sigaro grappa e cioccolata presso patio Villa Favorita

- Ore 10,00 spettacoli con Street Band, artisti di strada e la rievocazione storica di 
un combattimento medievale di spade a cura dell’associazione “Societas 
Draconistrarum” presso Patio Villa Favorita

-Ore 13.00  pranzo a cura degli Chef della A.P.C.T., e la collaborazione delle altre 
otto associazioni provinciali appartenenti all’U.R.C.S.  “i più grandi Chef siciliani 
propongono i loro piatti migliori”, con il fine nobile di aiutare(mediante attribuzione 
degli incassi, tolte le spese vive) l’associazione D.S.E.  Sicilia.  

- Ore 15,00 proclamazione dei vincitori concorso culinario “La Medusa”, a seguire 
premiazioni del concorso “Mixology Wineup”e del concorso ArtFood Vision.

Fine dei servizi


