
/ Caffè, cappuccino ebevande
algustodicaffèmaanchechiac-
chierare, rispondere alle do-
mande e spiegare quello che si
sta facendo e perché lo si sta fa-
cendo. Con la giornata dei ca-
sting,ospitatadallaCentraledel
LattediBrescia,Strabarèentra-
tonelvivodellasuaterzaedizio-
neehaindividuatogliottofinali-
sti che, dall’inizio di gennaio, si
scontrerannoinsfideeliminato-
rie in prima serata su Teletutto
finoadeleggereilmigliorspecia-
lista bresciano in caffetteria.

I nomi degli otto concorrenti
sono ancora coperti dal massi-
mo riserbo ma il conduttore
Giorgio Zanetti e la giuria tecni-
ca si sono già sbilanciati e han-
noraccontatoleloroimpressio-
ni a caldo. «È stato bellissimo
tornare alla normalità, nel no-
stroambienteealcontattoconi
ragazzichevoglionomettersi in
giocoeancheaquelmododifa-
re tv e spettacolo che abbiamo
dovuto a lungo mettere da par-
te» ha spiegato il comico bre-
sciano.

Il conduttore.Entrandopoipiù
nel dettaglio Giorgio Zanetti ha
raccontatoche«lagiuriahasele-

zionato una squadra davvero
forte, ragazzi preparati ma an-
che con delle belle storie di vita
alle spalle. È stato bello cono-
scerli e sarà ancora più interes-
sante vederli in onda e proporli
al pubblico». Non a caso il con-
duttore li chiama «tutti ragazzi,
anche chi non è più giovanissi-
mo.Perchéintuttihovistoumil-
tàevogliadifare,qualitàcheap-
punto hanno i ragazzi che si
mettono in gioco, i concorrenti
ideali di Strabar».

Lagiuria.Maddale-
naDamini,diretto-
re artistico di Tele-
tutto e RadioBre-
sciasette confer-
ma le impressioni
del conduttore:
«Secondo me ab-
biamotrovato,trai
concorrenti tutti
interessanti, otto bei profili che
sapranno arricchire il nostro
format e che renderanno bene
inonda. Intuttiabbiamotrova-
to entusiasmo verso la nostra

propostaegrandeemozioneri-
spettoalmisurarsiconunagiu-
ria tecnica. Lo spirito giusto per
partecipare a Strabar». Madda-
lena Damini spiega anche che
«nella giuria si è subito ricreata
l’atmosferachehasegnatoleal-
tre edizioni, ciascuno ha messo
lapropriacompetenzaeildiver-
sopuntodivistamaallafinesia-
mo stati d’accordo sulle valuta-
zioni».

Paolo Uberti, patron di Tri-
smoka conferma che «il lavoro
da giudici è stato complicato

perchétuttiiparteci-
pantihannomostra-
tospecifichecompe-
tenze tecniche» e
per l’imprenditore
«si tratta della con-
ferma che nel corso
delleedizioniabbia-
molavoratobene,fa-
cendo passare il

messaggio che cerchiamo i mi-
glioriechequestaèun’occasio-
ne per crescere ulteriormente
come professionisti e come ba-
risti». //

Giornata di casting
ospitata dalla Centrale
del Latte di Brescia:
«Entusiasmo ed emozione»

LENOSTRE INIZIATIVE: STRABAR ACURADI NUMERICA

Su Teletutto

Sfide faccia a faccia
per individuare
il super specialista

Ente Bilaterale

Regionale Lombardo

La giuria hadeciso:
selezionati i finalisti
del terzo Strabar

Il gruppo. I partecipanti al casting con, al centro, il conduttore Giorgio Zanetti // FOTO FAVRETTO

/ I casting si sono svolti e
hanno dato il loro esito: gli ot-
to finalisti sono stati selezio-
nati. Ma il bello deve ancora
venire.

Dall’inzio di gennaio, ogni
settimana in prima serata per
otto settimane, il pubblico di
Teletutto(canale12del digita-
le terrestre e in streaming sul
sito www.teletutto.it) potrà
seguire lacorsa di Strabar ver-
so l’elezione del barista spe-
cialista in caffetteria campio-
ne di questa terza edizione.

La primapuntatasarà dedi-
cata ad una ampia sintesi dei
casting che si sono svolti alla
Centrale del Latte e che sono
serviti ai concorrenti per
prendere il primo contatto
con la giuria e le dinamiche
dellagarama ancheper«rom-
pere il ghiaccio» con teleca-
mere e microfoni.

Dalla puntata successiva la

gara entra nel vivo: in rapida
successione, settimana dopo
settimana,quarti di finale, se-
mifinali e finalissima.

Ogni sfida prevede una se-
rie di prove, sempre diverse,
in cui la giuria chiede ai con-
correnti di preparare un cer-
to numero di bevande, calde
o fredde ma anche di inventa-
re ricette con ingredienti dati
oppure di reinventare o inter-
pretare qualche classico.

Il tutto ovviamente sempre
afavore ditelecamerae digiu-
rati. //

Tutto pronto
per il format
proposto
da Cefos e
Teletutto con la
collaborazione
di Trismoka

Ingara.Alla macchina del caffè

La gara
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