Oggi, sabato 13 ottobre, sullo splendido lungomare di Sapri,
in occasione della prima edizione del “Pic Day 2018”, in onore
di “Sua Maestà il Peperoncino”, ci sarà come ospite d’onore,
con il marito, il Console generale della Repubblica
Bolivariana del Venezuela, signora Amarilis Gutierrez Graffe
(nella foto) ! Ad accompagnarla, l’architetto Emilio Lambiase
di Cava dei Tirreni, Presidente dell’Associazione Italia-CubaSalerno. Organizzata dall’Amministrazione Comunale, guidata da
Antonio Gentile, e dall’Accademia del Peperoncino, presieduta
dal “guru del peperoncino” Enzo Monaco, la manifestazione
tingerà di “Rosso Peperoncino” il lungomare della Città della
Spigolatrice, con stand, piatti, pizze, gelati e coktails a
base di piccante, musica, con Pino ‘U Massaro, “Na mara Cundo”
di Francesca Persico, il Campione del mondo di organetto
Alessandro Gaudio e il “Dj set” del mitico Marco Rey, spazi
culturali, con gli incontri su “Carlo Pisacane, personaggio
piccante”, con Enzo Monaco, Corrado Limongi e Ferruccio
Policicchio, e “L’ opportunità di fare turismo attraverso il
cibo”, la presenza di “Re Peperoncino”, interpretato dal
bravissimo attore Gianni Pellegrino, la Mostra fotografica al
Crivella Caffè “Not for all…” non solo nudi, a cura
dell’Atelier du faux semblant, e, per i bimbi, il teatrino pic
di Antonio Mercurio, con “Lo scongiuro dei diavoli”! Sarà
presentato anche il libro di Enzo Monaco “Peperoncino amore

mio “, alla presenza del giornalista Alfonso Sarno e dell’
economista Pasquale Persico. Vanno evidenziati il grande ed
encomiabile lavoro di cittadini come Raffaele Bisogno, Marco
Ferraro e Renato Calabrò, dell’ ideatore, con chi scrive,
della manifestazione, il famoso “Chef glacier ” Enzo Crivella,
della Pro loco, presieduta dall’architetto Giuseppe Avagliano,
dell’Unione Commercianti, presieduta da Marianna Petrizzo,
delle Associazioni “Skidros” e “Staff Torrachese”, guidata
quest’ultima da Vincenza Alessio, dell’addetto stampa Vito
Sansone, e la collaborazione , per Show Cooking e Street Food,
degli Chef Genesio Torre, Alessandro Feo, Lorenza Riccardi,
Vincenzo Grisolia, Pascal Sfara, Sofia Di Maio, Antonio
Morabito, Maria Fazzolari, e Tommaso Occhiati, e delle “Food
Manager” Rosetta Bovienzo e Tiziana Mandola. Presenterà
l’Evento, al quale parteciperanno la ventenne saprese Ylenia
Zicarelli, neo “Ragazza Cinema OK 2018” e la “Spigolatrice
2018” Rossella Bisogno, la bravissima giornalista Carmela
Santi, mentre il fotografo ufficiale sarà il valente Orazio
Cantio!

