
scopri tutti gli appuntamenti



Menfi 23-25 giugno 2017

Trattieni il fiato, chiudi gli occhi e ascolta. 
Nel profumo di grano appena mietuto, nel colore dei grappoli 
che maturano al sole, nel mare incendiato da mille luci, nelle 
mani laboriose dei contadini senti adesso tutta la forza delle sto-
rie che questo territorio racconta, da secoli. Storie sempre nuove 
eppure note, sempre appassionanti, sempre inebrianti.
Il territorio di Menfi racconta, per Inycon, la sua festa, le sue sto-
rie più intense fatte di vino eccellente e sapori decisi, di paesaggi 
mozzafiato ed ecosistemi incontaminati, di campagne fertili e di 
contadini sapienti. 
Inycon è racconto. Inycon è territorio. Inycon è Menfi.
Trattieni il fiato, chiudi gli occhi e ascolta i mille linguaggi di 
Inycon… del vino e dei produttori che ogni anno si confrontano 
con la qualità della grande tradizione gastronomica e delle ma-
terie prime presidiate da Slow Food, degli chef del territorio che 
creano alchimie di sapori, di scrittori che narrano le esperienze 
più diverse, di popoli che condividono amicizie antiche, di musi-
cisti che trasformano il dialetto in ritmi scatenati, di comici che 
creano sorrisi con un umorismo che viene da lontano, di spetta-
coli che intercettano le parole dei sogni.
Il cantastorie inizia a raccontare. Trattieni il fiato, chiudi gli occhi 
e ascolta. E poi segui il richiamo…
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wine-tasting
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Segui il richiamo del vino.
Il vino è racconto, sapere, tradizione, passione, esperienza. 
I Cortili di Via della Vittoria, intrisi di tradizioni e cultura, ospitano in 
una suggestiva atmosfera le degustazioni tecniche guidate rivolte ai 
grandi appassionati di vino.
I Wine Tasting tematici organizzati in collaborazione con il Distretto 
Vini e Sapori di Sicilia prendono vita ogni sera in compagnia di 
grandi maestri dell’arte enologica. Un ottimo modo per conoscere e 
degustare le eccellenze vinicole territoriali e non.

VENERDÌ / SABATO / DOMENICA / ORE 19.00-20.30 
cortile 21 / Sacro e Profano 

Wine Tasting con Valerio Capriotti
Il vino si beve e si serve. 
La ritualità della tavola spiegata da un sommelier “vip”.

VENERDÌ / SABATO / DOMENICA / ORE 19.00-20.30 
cortile 27 / #SeguiIlRichiamo  

Wine Tasting con Francesco Pensovecchio 
Segui il Richiamo delle Terre Sicane.

VENERDÌ / SABATO / DOMENICA / ORE 19.00-20.30 
cortile 34 / Faccia a faccia

Wine Tasting con Gae Saccoccio e Alberto Buemi
I vini delle Terre Sicane a confronto con le produzioni di eccellenza 
dei produttori ospiti.



expo village e cor tili in festa

L’EXPO Village è la grande area espositiva e di assaggio di presidi Slow 
Food ed eccellenze gastronomiche della Sicilia che prende vita ogni 
sera dalle 19.00 in Piazza Vittorio Emanuele e nei Cortili di Via della 
Vittoria. Grazie al contributo del Distretto Vini e Sapori di Sicilia sarà 
lo straordinario luogo di assaggio, convivialità, divertimento e cono-
scenza: il punto di riferimento per gli appassionati dei sapori della 
tradizione. I volti, le mani, i riti, le feste, la tradizione e l’innovazione 
saranno la scenografia di questi percorsi.

laboratori del gusto

Segui il richiamo del gusto. Anche quest’anno, ogni sera alle 20.30, la 
Piazza Vittorio Emanuele, si trasforma in un vero e proprio laboratorio 
del gusto: gli chef del territorio danno spazio alla loro creatività. 
Venerdì / Lo chef Liborio Bivona del ristorante La Piazzetta di Menfi. 
Sabato / La cucina dell’ospitalità nelle cantine Planeta. 
Domenica / Le signore della Brigata di Cucina Mandrarossa. 
Una squisita occasione per conoscere e gustare i migliori abbinamenti 
fra vini e piatti delle Terre Sicane in collaborazione con l’Assessorato Re-
gionale al Turismo della Regione Siciliana, Slow Food e il Distretto Vini e 
Sapori di Sicilia. Conduce Tinto, uno dei volti più amati della televisione.



expo village e cor tili in festa

Cortile 33 / Amacord 
Un’alchimia perfetta fra i gustosi formaggi delle Terre Sicane dell’Azienda Agri-
cola Graffeo e i coinvolgenti ritmi dei Tropical Music.
Cortile 34 / Faccia a Faccia 
I wine influncer Gae Saccoccio e Alberto Buemi guideranno i due wine tasting 
tematici. Spettacolo musicale della Scuola Civica Musicale di Menfi.
Cortile 35 / Vedere lontano 
Una proposta di vino e cucina tradizionale dell’Azienda Agricola La Chiusa.
Cortile 37 / Buono come il pane 
Pane e vino, sapori netti ed essenziali: i vini Planeta accompagnano i sapori 
tradizionali dell’azienda Mulè. Musica e parole: le note jazz di Mauro Cottone e 
la voce di Eleonora Tabbì per raccontare la fiaba “Il giro di Eddy”. 
Cortile 39 / Mettere radici 
Straordinaria esposizione di piante grasse curata da Angelo Napoli.
Cortile 41 / Prendere per la gola 
I gusti dolci e salati proposti dall’Associazione Apollo.
Cortile 43 / Quattro salti 
I Vini Agareno e le specialità della tradizione gastronomica di “Non solo pane”.
Cortile Boscolo / Il gattopardo 
Le eccellenze del territorio di Santa Margherita di Belìce. 
Corner Via della Vittoria / Dolce vita 
La pasticceria di Dolci e Desideri in abbinamento ai vini da meditazione delle 
Terre Sicane. 
Corner Via della Vittoria / Baciamo le mani 
Immergersi nelle tradizioni grazie alla magia degli antichi mestieri e delle ec-
cellenze artigiane. 
Corner Via Blandina / Fantasilandia 
Il pianeta animato dei supereroi del gruppo di animazione del Menfi Beach Resort.
Corner Piazza Risalvato / Radio and Wine 
Mostra mercato di radio d’epoca e apparati di trasmissione organizzata dall’as-
sociazione nazionale Carabinieri della sezione di Menfi e dell’associazione ita-
liana Radioamatori di Castelvetrano.
Nuovo Circolo La Concordia / Benvenuti al Sud
Un incantevole viaggio attraverso la mostra fotografica “Menfi e il suo territo-
rio” di Franco Piazza.

Piazza Vittorio Emanuele 
Expo Village, Cibo della tradizione e il Wine Bar gestito dagli Enonauti.
Cortile Tito / Wine Bar
Banco di degustazione dei vini della manifestazione curato dall’Associazione 
Enonauti.   
Cortile 16 / Peccati di Gola 
I vini Di Giovanna esaltati dai sapori della cucina tradizionale dell’Azienda Agri-
cola Mistretta. 
Cortile 18 / Nani e Ballerine 
Sorrisi e sorprese per i più piccoli con l’animazione di Pupilandia. 
Cortile 21 / Sacro e Profano 
Il wine influencer Valerio Capriotti guiderà ogni sera due wine tasting tematici. 
Stupore e intrattenimento garantiti dalle performance di giovani artisti di stra-
da, chiuderanno la serata.
Cortile 22 / Botti di vita 
I vini Mandrarossa e le delizie della tradizione delle Signore della Brigata di Cu-
cina racconteranno i sapori più antichi del nostro territorio in compagnia della 
winelover Arianna Porcelli Safonov protagonista di un esilarante spettacolo sul 
vino dal titolo “Riding Tristocomico”. Lungo il percorso esibizioni di artisti, mas-
saggiatori shiatsu e un corner per gli amanti del Sigaro Toscano. 
Cortile 24 / A tutta birra - Ettlingen 
Gli amici di Ettlingen offriranno la loro spumosa birra tedesca per festeggiare i 
dieci anni di sodalizio fra le nostre città.
Cortile 26 / La meglio gioventù 
Tanto divertimento e dj set con i vini e i sapori dell’Azienda Agricola Stoccatello.
Cortile 27 / #SeguiIlRichiamo 
L’esperto di vino Francesco Pensovecchio guiderà ogni sera due wine tasting 
tematici. A seguire, nella Social Room, Giacomo Tarantino e i social influencer 
animeranno lo spazio 2.0 della festa.
Cortile 29 / Vista mare 
L’argento delle sarde di Silver John, i bianchi della cantina De Gregorio e le stria-
ture delle Tartarughe Caretta Caretta.
Cortile 30 / Sporcarsi le mani 
La mostra personale del maestro Nicola Lo Brutto.



musica e spettacoli

VENERDÌ / DALLE ORE 22.30 
Piazza Vittorio Emanuele 

Medley der Funken und Junioren CUVI di Landsthul 
Parata lungo la Via della Vittoria 
John Peter Sloan: “Culture Shock”
Un Inglese a Menfi dà vita a un travolgente e divertente spettacolo comico. 
Albgaumusikzug - Ettlingen
Musica dal vivo 

SABATO / DALLE ORE 22.30 
Piazza Vittorio Emanuele  

Sud Sound System 
Pionieri del raggamuffin italiano, sono i protagonisti di un concerto in cui la 
musica reggae si contamina con le sonorità mediterranee made in Salento.
Dj Delta 
Unisce una profonda conoscenza musicale a una tecnica avanzata di scratch 
e mixing.

DOMENICA / ORE 23.00 
Piazza Vittorio Emanuele

“Dream. Sogno di una notte d’estate” 
prodotto da Mymoon
In ogni paese, in ogni città, c’è una seconda città invisibile ed è in questo spa-
zio segreto che fioriscono le emozioni della festa. I sogni della città diventano 
visioni potenti, apparizioni avventurose, spettacolo volante che abolisce con 
la gravità ogni grave pensiero. Durante la festa non basta sospendere l’incre-
dulità, bisogna abbandonarsi alle regole di un tempo dove non ci sono regole 
e gli occhi si spalancano nel ritrovare quello che non si è mai visto.

“I giochi di fuoco” e chiusura della XXII edizione di Inycon 
Segui il Richiamo dello Show.
Inycon è anche musica, spettacolo e intrattenimento. 
La Piazza Vittorio Emanuele si trasforma ogni sera in un elegante pal-
coscenico in cui artisti di fama internazionale danno vita a spettacoli 
mozzafiato travolgendo la platea in un turbinio di emozioni.



incontri e convegni

TAVOLA ROTONDA

SABATO / ORE 10.00 / Casa Planeta 
Identità e ricchezza del Vigneto Sicilia 
Interverranno: Rosario Lentini, storico dell’economia; Attilio Scienza, Universi-
tà degli Studi di Milano; Rosario Di Lorenzo, Università degli Studi di Palermo; 
Dario Cartabellotta, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea; Gae-
tano Cimò, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura; Diego Planeta, impren-
ditore vitivinicolo; Salvatore Li Petri, Cantine Settesoli; Francesco Gagliano, 
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea; Vincenzo Lotà, Sindaco di 
Menfi; Antonello Cracolici, Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

DIALOGHI DEL VINO / Conversazioni di Giacomo Pilati con gli autori

VENERDÌ / ORE 19.00 / Casa Planeta  
Tony Capuozzo con Il segreto dei marò - Mursia
in abbinamento ai vini dell’Azienda Agricola Planeta
Tony Capuozzo, volto giornalistico di Mediaset e blogger italiano, ricostruisce 
nel suo libro il tristemente noto incidente avvenuto nel 2012 nell’Oceano In-
diano.

SABATO / ORE 19.00 / Casa Planeta - Sperling & Kupfer
L’attore Cesare Bocci e sua moglie Daniela Spada con Pesce d’Aprile 
in abbinamento ai vini delle Cantine Settesoli
Cesare Bocci e Daniela Spada raccontano nel loro libro una vicenda molto per-
sonale e la scoperta di una forza interiore inaspettata.

DOMENICA / ORE 19.00 / Casa Planeta - Mondadori
Antonella Boralevi con Byron: Storia del cane che mi ha insegnato 
la serenità in abbinamento ai vini dell’Azienda Agricola Agareno
Antonella Boralevi scrittrice, conduttrice e autrice televisiva, descrive nel suo 
libro la capacità del cane di dimostrare amore, coraggio, fiducia e amicizia.

Segui il Richiamo delle parole. 
La Tavola Rotonda organizzata in collaborazione con l’Assessorato 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
della Regione Siciliana “Identità e ricchezza del vigneto Sicilia” sarà 
l’occasione in cui importanti esperti della vitivinicoltura si confronte-
ranno sul patrimonio produttivo della nostra Regione.
Inycon è anche approfondimento culturale. Con la collaborazione, 
ormai consolidata, dello scrittore e giornalista Giacomo Pilati, Casa 
Planeta ospita “I Dialoghi del Vino”, un’occasione straordinaria per as-
sistere alla presentazione dei libri di tre autori di rilevanza nazionale 
in abbinamento ai prestigiosi vini del territorio.



social room

VENERDÌ / SABATO / DOMENICA / ORE 21.30 
Cortile 27 / #SeguiIlRichiamo

In diretta su Facebook, da uno scenario interamente digitale e 
un divertente red carpet dove poter scattare le foto più bizzarre, 
Giacomo Tarantino aprirà la finestra virtuale di Inycon in compagnia 
di Peppe Cantone, Elisa Graffeo e di un appassionato team di social 
influencer:

DALLE 21.30
#OnAir 
Si aprono le porte della Social Room con la diretta su Facebook: 
segui il richiamo della rete.

#EnjoyInycon: contest fotografico 
Il primo appuntamento fotografico di Inycon: la festa attraverso gli 
scatti di chi la vive in prima persona!

#Tutorial: lasciati guidare dal web  
Divertenti tutorial di degustazione di vino e non solo.

#BlindTasting: indoVino 
Un coinvolgente gioco interattivo a occhi chiusi: indovina che 
vino è?

#WineQuiz 
Game show sul mondo del vino e su Inycon.

#SeguiIlRichiamo.
Nell’era dei Millennials, Inycon, con la sua Social Room, è più digital 
e attuale che mai. 
Una finestra virtuale aperta all’interazione: uno strumento con cui gli 
utenti digitali raccontano ogni dettaglio della kermesse, sviluppano 
temi tradizionali, quali il vino e il territorio di Menfi, e diventano parte 
attiva della festa. Protagonista sarà, quindi, l’interazione del pubblico 
con i temi della manifestazione. 



Casa
Planeta

Assessorato dell’Agricoltura,
dello Sviluppo rurale e della Pesca 

mediterranea


