12° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CIBO DI STRADA®
Segreteria Organizzativa

Cesena Città Malatestiana

Tel. 0547.622605 - fax 0547.610606
e-mail: info@cibodistrada.com
info@confesercenticesenate.com

Scopri “Una Certa Romagna”
da vedere e da gustare. Visite
e tour a prezzi convenzionati in
occasione del Festival.
Informazioni Iat:
Tel. 0547.356327
iat@comune.cesena.fc.it

Ulteriori informazioni ed
aggiornamenti sul programma e le
iniziative si troveranno all’ufficio
informazioni, a Cesena, in Piazza del
Popolo, durante il Festival.

cibodistrada.com

Il Festival è organizzato da:

Street Art Festival
in Piazza della Libertà

Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre.
Entrata libera senza biglietto di ingresso.

Arte di strada e tutto il gusto dei cibi
internazionali insieme per la 12^
edizione del Festival Internazionale
del Cibo di Strada®
Immaginiamo un circo animato, con
forme, colori, e suoni, un circo urbano
in Piazza della Libertà, dove acrobati,
artisti, equilibristi si esibiranno con
performance straordinarie. Durante
il Festival Internazionale del Cibo di
Strada® 2019 ci saranno compagnie di
buskers con esperienza internazionale
che porteranno i loro spettacoli al centro
della città, rinnovando la manifestazione
con attività artistiche e culturali accanto
ai cibi del mondo. Una piazza viva,
colorata, in movimento.

FABIO SACCOMANI

“Bolle per adulti”: satira, comico, performativa,
bolle, fuoco, coltelli (75’)

BAMBOOM STUDIO

Mappa parcheggi

Info Park per il Festival su
www.atr.fc.it

area di sosta regolamentata

TROVA IL PARCHEGGIO PIÙ COMODO PER GODERTI IL FESTIVAL!

“Luna Rossa Show”: acrobatica aerea, teatro
fisico, danza col fuoco (40’)
Sabato ore 18.15 e 22, Domenica ore 17.45 e 21

Frizzante e sognatrice unione di arti performative,
danza aerea e fuoco, musica e pantomima.

CUMBIA PODER
Musica

Venerdì ore 22

Sabato ore 17 e 20.45, Domenica ore 16.15 e 19.45
Con il patrocinio ed il contributo di:

12° FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DEL CIBO DI STRADA

Carlos Forero è un interprete autentico della
musica sudamericana. Musica per ballare.

In collaborazione con:

Uno spettacolo comico per teatro, strada e eventi,
adatto a ogni tipo di pubblico.

COMPAGNIA DEI KARACONGIOLI

SONNY YEA

®

Musica

Sabato ore 22.45

“Super Super Super”: diablo luminoso,
equilibrismo, giraffa, gag, clownerie (50’)

12th INTERNATIONAL STREET FOOD FESTIVAL

Sabato ore 16 e 19.45, Domenica ore 15.15 e 18.45
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4, 5 e 6 OTTOBRE 2019

CESENA - PIAZZA DEL POPOLO, CENTRO STORICO

Al limite della legalità sonora. Un live esplosivo.
Il Festival aiuta la sostenibilità ambientale grazie a:

Un’allegra Famigliola di Famelici Finti Folletti:
compagnia di teatro di strada, giocolieri,
trampolieri, equilibristi.

Direzione artistica a cura di:
Aidoru Associazione e Flavio Quadrini
(Di strada in strada) in collaborazione
con United for Busking

Venerdì dalle ore 12 alle 24
Sabato dalle 12 a tarda notte
Domenica dalle 12 alle 22

®

12° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIBO DI STRADA

SEGUICI:

Programma e tutte le info su: www.cibodistrada.com

Seguici

12° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CIBO DI STRADA®
IL FESTIVAL CHE VANTA IL MAGGIOR NUMERO DI IMITAZIONI
Dopo il successo delle edizioni precedenti torna il “Festival Internazionale del Cibo di Strada®”.
Appuntamento imperdibile di festa e piacere - gastronomico ma non solo - questo evento
costituisce anche una ineguagliabile occasione di incontro tra culture regionali e nazionali
diverse. Non è certamente casuale la collocazione della manifestazione nel centro storico di
Cesena. È proprio dalla “città”, intesa come organismo “vivo” determinato dagli edifici che
la compongono, dalle strade e dalle piazze che la “disegnano”, dai mercati che la animano
e dai cittadini che la riempiono, che il Festival Internazionale del Cibo di Strada® trae anima
e motivazioni. Con la città, infatti, nasce il concetto di cibo di strada (street food) che, servito
nei caratteristici chioschi o offerto da venditori ambulanti, oggi costituisce la più antica ed
autentica forma di ristorazione.
Semplice nella preparazione, legato alle tradizioni agro-alimentari del territorio a cui
appartiene, il cibo di strada è probabilmente la più “onesta” tra le diverse forme di offerta
gastronomica. È per questo che oggi ritroviamo la tradizione del cibo di strada nel vicino come
nel lontano Oriente, in Africa come in America Latina, per non parlare dei paesi “nuovi” come
l’Australia e gli Stati Uniti. Ora più che mai il confronto tra culture diverse si presenta come
condizione necessaria prima ancora che come scelta, ed è proprio per ciò che il cibo di strada
rivela la propria attualità. Per questo motivo Cesena e la Romagna - patria di quella piadina
che rappresenta uno dei più riusciti “modelli” di cibo di strada - hanno scelto di dedicare a
questo particolare genere gastronomico tre giorni intensi di degustazioni, riflessioni, incontri e
divertimento.

CESENA CAPITALE DELLO STREET FOOD
“Cesena capitale del cibo di strada”, aveva titolato anni fa in una sua rubrica, Carlo Petrini,
presidente internazionale di Slow Food. Dopo alcune fortunate Anteprime, ritorna a Cesena “il
Festival che vanta i più numerosi tentativi di imitazione”. La prima iniziativa (nel 2000) a mettere
in campo e a dar valore al cibo di strada è stato proprio Il Festival Internazionale del Cibo di
Strada® di Cesena, in una città che ha creduto da sempre in questo straordinario incontro di
culture. Appuntamento imperdibile di festa e piacere - gastronomico ma non solo - questo
evento avrà il suo fulcro in pieno centro storico, in Piazza del Popolo.

Acquista i gettoni, anche in prevendita!
Puoi acquistare i gettoni durante il Festival presso i punti cassa ed è
possibile pagare anche con bancomat e carte di credito!
Oppure in PREVENDITA dal 23 Settembre, negli orari di ufficio, presso
Ufficio Iat Cesena, piazza del Popolo e presso Confesercenti Cesenate,
via 4 Novembre n. 145 Cesena.

Magazzino dei Caffè del Mondo
Nelle tre giornate sarà presente
il Magazzino del Caffè con
degustazione guidata di caffè
servito in vari modi e in diverse
preparazioni.

14° Raduno Nazionale Camper
a cura del Camper Club
“Il Gabbiano” Per info:
Tel.: 0547.356327 oppure
scrivi una e-mail a:
iat@comune.cesena.fc.it

Gusta La Birra Coop/Pedavena

Vieni a gustare 3 tipologie di birra
alla spina, prodotte per l’occasione
dal birrificio Pedavena
per Coop.

I Paesi Partecipanti
in Piazza del Popolo

Street Food
Truck Area
In Piazza della Libertà

LIGURIA (Recco - GE)

La Focaccia col formaggio del Consorzio di
Recco...

INDIA

GIAPPONE

TOSCANA (Firenze)

Gyoza, buns...

Lampredotto bollito, trippa alla fiorentina...

GRECIA

VENEZUELA

Arepas fritte, bollito navidero...

MARCHE (Ascoli Piceno)

SICILIA (Palermo)

Pani ca’meusa, panelle, arancine di riso,
cannoli...

SPAGNA

prosciutto iberico tagliato al coltello con pane
sciocco, paella di pesce, polpo alla gallega,
crema catalana…...

EMILIA (Modena-Parma)
Pakora, biryani, samosa, tandoori chikan...

MESSICO

Pita gyros, Pita souvlaky...

MAROCCO

Tigelle e borlenghi, torta fritta e salumi...

ROMAGNA
(Cesena, Cesenatico, Bagno di Romagna)
Tacos, Burritos, Tamales, Totopos y
Guacamole...

ARGENTINA

Cous cous, tajine, kebab, shai bi naanaa,
msmen...

CINA

Le gustose cucine viaggianti di chef
prestigiosi e di attenti produttori che
propongono cibi di strada originali e
fantasiosi con birre artigianali di qualità
e vini del territorio.

MARCO CAVALLUCCI PER
CASA SPADONI (Faenza - Ravenna)
500 BRACEVIA
A TUTTA PECORA (Chieti - Abruzzo)

WELLDONE BURGER
(Cesena)
I LOVE GNOCCO FRITTO
(Parma - Emilia)
AL VOLO
(Borghi - FC)

Arrosticini di pecora, hamburger di pecora...

PUGLIA (Manfredonia - Murgia)

Nelle stesse giornate e orari
del Festival Internazionale del
Cibo di Strada®

ASPASSO - BUONA ROMAGNA
(Romagna)

Olive ascolane del Piceno, fritto misto
all’ascolana...

ABRUZZO (Chieti)

Piadina e crescioni, pesce fritto al cono, tortello
nella lastra, castagnaccio...

MARIALTI ROMAGNA BEER
Birrificio artigianale romagnolo

E ANCORA...
Grigliata argentina, panino con angus
argentino...

Il Gelato al latte e alla panna della Centrale del
Latte di Cesena.

Ravioli cinesi freschi fatti sul momento...

CAMPANIA (Napoli)

PERÙ

Il malto utilizzato è
prevalentemente di origine
italiana e garantito no ogm
e l’acqua è del bacino del
Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi.
Il luppolo proviene dalle più
rinomate zone di coltivazione
del Nord Europa.

Venerdì dalle ore 12 alle 24, Sabato dalle ore 12
fino a tarda notte, Domenica dalle 12 alle 22

Panzerotti, fornello con gnumarieddi,
bombette...

Assaggia le birre e i vini
dai paesi partecipanti

Arroz chaufa di pollo, lomo saltado,
empanadas...

La vera pizza napoletana, la pasticceria
napoletana con sfogliata, frolla, babà, coda
d’aragosta, pastiera...

Al Festival non si usa Olio di Palma

Paese che vai, bevanda che trovi
Negli stand dei paesi partecipanti troverai
birre artigianali, vino e bevande provenienti
dai singoli territori.

Domenica 6 Ottobre
Mercato Ambulante Straordinario
Mattina e pomeriggio

Spazio Cesena
Senza Glutine (Gluten Free)

Piadina fritta, polenta, pancakes.
Quest’anno al Festival Internazionale del Cibo di
Strada® sarà presente uno spazio dedicato ai cibi
senza glutine.

I CORNER DEL MERCATO COPERTO E IL FESTIVAL!
Durante il Festival tutti i corner della ristorazione proporranno originali e specifici cibi di strada.

Look Food
Centro storico e
Biblioteca Malatestiana
Dal 26 settembre al 13 ottobre
Slow Food Cesena presenta un
itinerario visivo per le vie del centro
storico alla scoperta dei cibi di strada.

Incontri di
Gusto sul
Cibo di Strada
EVENTO SPECIALE:
“GIANPIERO GIORDANI
STREET FOOD AWARD”
SABATO 5 OTTOBRE Ore 10,30

Piazzetta del Mercato Coperto.
Incontro pubblico di presentazione del
concorso intitolato a Gianpiero Giordani,
ideatore e animatore del Festival,
scomparso prematuramente lo scorso
inverno.
Intervengono: Vittorio Castellani aka
Chef Kumalè, Luca Toni (Slow Food),
Licia Granello (La Repubblica), Pina
Sozio (Gambero Rosso), Giancarlo
Banchieri (Fiepet), Gian Paolo Angelotti
(Fiesa), Marco Dalla Rosa (Facoltà
Scienze dell’Alimentazione), Davide
Buratti (giornalista) in qualità di membri
della giuria del premio.

EAT THE STREET:
GLI SHOWCOOKING
DEL GIORNALISTA
“GASTRONOMADE”
CHEF KUMALÈ
Piazzetta del Mercato Coperto.

VENERDÌ 4 OTTOBRE Ore 21,00
Cina - Ravioleria Sarpi (Milano)
Guotie, Jiaozi e Dim Sum i ravioli dalla
cucina cinese alla chinatown di Milano
Talk food & Showcooking con Agié
della Ravioleria Sarpi & il giornalista
“gastronomade” Chef Kumalé. Ingresso
libero con degustazione fino ad
esaurimento dei posti.

DOMENICA 6 OTTOBRE Ore 11,00
Venezuela - Arepaz (Milano)
Le Arepas de rejna pepiada, le “tigelle”
venezuelane di farina di mais che
facevano impazzire miss Mondo
Talk food & showcooking con
“Ruggero l’arepero” e il giornalista
“gastronomade” Chef Kumalé. Ingresso
libero con degustazione fino ad
esaurimento dei posti

LABORATORIO SLOW FOOD: GIOCA DI GUSTO! Sabato 5 ottobre Ore 16,00
Metti alla prova i 5 sensi, scopri i segreti della gastronomia e partecipa alla caccia dei sapori
per conoscere prodotti, cuochi e ricette nello spazio ludico di Slow Food al Mercato Coperto.

