
11° FESTIVAL 
INTERNAZIONALE
DEL CIBO DI STRADA®

11th INTERNATIONAL STREET FOOD FESTIVAL

5, 6 e 7 OTTOBRE 2018
CESENA - PIAZZA DEL POPOLO, CENTRO STORICO

Venerdì 5 dalle ore 12 alle 24
Sabato dalle 12 a tarda notte 
Domenica dalle 12 alle 22

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

FREE

ENTRY



11° 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 gli appositi stand ed 
è possibile pagare anche con bancomat e carte di credito!
Oppure in PREVENDITA dal 18 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.

13° 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.

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.



VENEZUELA - ECUADOR

Arepas, empanadas de viento, patacones, 
bollon de verde...

INDIA

Pakora, biriani, samosa, chay masala, 
gulabjamun...

MESSICO

Tacos, Burritos, Enchiladas, Fajita, Guacamole...

ARGENTINA 

Churrasco de angus, empanada criolla, 
choripan, lomipan...

PERÙ 

Tortilla de quinua, arroz y papas à la huancaina, 
lomo saltado, empanadas...

GIAPPONE

Kushinobo, buns...

GRECIA   

Pita souvlaky, pita gyros...

MAROCCO 

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

LIGURIA (Genova)

Fugassa, Fainaa...

CAMPANIA (Napoli) 

La vera pizza napoletana, fritto napoletano 
con arancini di riso, crocchè di patate, la 
pasticceria napoletana con sfogliata, frolla, 
babà, coda d’aragosta, pastiera...

I Paesi Partecipanti
     in Piazza del Popolo



TOSCANA (Firenze)

Lampredotto bollito, trippa alla fiorentina...

BASILICATA (Pignola)
Caciocavallo Impiccato...

MARCHE (Ascoli Piceno)

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

ABRUZZO (Chieti)

Arrosticini di pecora, hamburger di pecora...

PUGLIA (Manfredonia - Murgia)

Panzerotti, fornello con gnumarieddi, 
bombette...

SICILIA (Palermo)

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

SICILIA (Madonie)
Lumache madonite croccanti fritte...

EMILIA (Modena-Parma)

Tigelle e borlenghi, torta fritta e salumi...

ROMAGNA 
(Cesena, Cesenatico, Bagno di Romagna)

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

E ANCORA...
Il Gelato al latte e alla panna della Centrale del 
Latte di Cesena e “Le Cucine di Strada di Tipico 
a Tavola”.

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

Al Festival non si usa 
Olio di Palma

Info Park per il Festival 
su cibodistrada.com

Spazio Cesena 
Senza Glutine (Gluten Free) 
Piadina fritta, rotoli di piadina, spiedini di bignè
Quest’anno al Festival Internazionale del Cibo di 
Strada® sarà presente uno spazio dedicato ai cibi 
senza glutine.

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

Domenica 7 Ottobre 
Mercato Ambulante Straordinario
Mattina e pomeriggio 



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

Incontri di 
Gusto sul 
Cibo di Strada
     Presso Libreria Ubik
     Piazza del Popolo, n. 25

     Al Festival 
I Liquori di 
Leonardo Spadoni

MARCO CAVALLUCCI PER 
CASA SPADONI (Faenza - Ravenna)

500 BRACEVIA 
A TUTTA PECORA (Chieti - Abruzzo)

SOUL KITCHEN Di MamaEli 
Cucina Di Romagna Itinerante con MARIALTI

MAGNOLIA TO GO 
Di Alberto Faccani (Cesenatico)

SABATO 6 OTTOBRE  Ore 16,30
PANE E PIZZA - Arte e passione. 
Partecipano: Simona Lauri, panificatrice, 
scrittrice, tecnologo alimentare, direttore 
responsabile di Quotidiemagazine.it
Claudio Ospite, scrittore, presidente 
dell’Istituto Nazionale della Pizza; 
Errico Porzio, maestro pizzaiolo, presente al 
Festival con la vera pizza napoletana;
Tullio Galli, direttore nazionale Fiepet; 
Angelo Pellegrino, direttore Fonsap;
Vinceslao Ruccolo, vicepresidente 
nazionale Fiesa-Assopanificatori;
Al termine degustazione guidata.

DOMENICA 7 OTTOBRE  Ore 16,30
Dal panino col lampredotto di Firenze al 
pani ca’ meusa di Palermo 
Chiacchierata con Leonardo Torrini, Trippaio 
di Gavinana in Firenze e Fabio Conticello, 
della Antica Focacceria San Francesco di 
Palermo, sul valore del cibo di strada.
Al termine degustazione guidata. 

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.

Con l’acquisto di 15 gettoni, un buono 
omaggio per l’assaggio di un liquore.

Incontri condotti dalla giornalista 
Elisabetta Boninsegna, con degustazione 
finale.
In ogni incontro approfondimento sul 
pane e sul cibo di strada raccontato 
da esperti e da alcuni protagonisti del 
Festival Internazionale del Cibo di Strada 
di Cesena.
L’ingresso agli incontri di Gusto è gratuito.

Street Food 
Truck Area
     In Piazza della Libertà



Street Art Festival
     in Piazza della Libertà

BUBBLE ON CIRCUS 
Il soffio magico (30’)

Sabato ore 12, 16 e 20.30, Domenica ore 11, 16 e 22

Compagnia internazionale composta da Mariano 
Guz e Egle Sciarappa: ricerca di concetti innovativi, 
conoscenza di arti circensi, delle bolle di sapone, 
della magia e del teatro comico, presenta i propri 
spettacoli da più di 20 anni in tutto il mondo.

CARPA DIEM 
Dolce Salato (30’)

Venerdì ore 17.30 e 21.30, Sabato ore 11 e 17, 
Domenica ore 12 e 17 

Carpa Diem è l’importanza di vivere il presente, 
sotto i colori di un tendone (“carpa” in spagnolo) di 
circo, con un linguaggio che supera ogni barriera 
linguistica, cogliendo ogni attimo, godendoci ogni 
sorpresa, vivendo ogni emozione. Carpa Diem! 

LA BURRASCA 
Obstinées (50’)

Sabato ore 21.30, Domenica ore 18 

Compagnia circense composta da Viola Grazioli e 
Alexia Fremaux, danzatrice trapezista, nonché da 
Pauline Bourguère, musicista.

Novità 2018
Arte di strada e tutto il 
gusto dei cibi internazionali 
insieme per l’11^ edizione del 
Festival Internazionale del 
Cibo di Strada®

Immaginiamo un circo animato, con 
forme, colori, suoni e movimenti 
incredibili, un circo urbano in Piazza 
della Libertà, dove acrobati, artisti, 
equilibristi si esibiranno con performance 
straordinarie. Durante il Festival 
Internazionale del Cibo di Strada® 2018, 
per la prima volta ci saranno compagnie 
di busker 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.

In tre giorni si alterneranno compagnie 
di artisti con partecipazioni nei più 
importanti festival italiani ed europei, ma 
ci saranno anche writer con installazioni 
temporanee e azioni collettive, per avere 
una piazza di arti e spettacoli rivolti a 
tutte le fasce d’età. Una piazza viva, 
colorata, in movimento.

Direzione artistica a cura di:
Aidoru Associazione, United for Busking, 
Flavio Quadrini.
Performances Writers a cura di: 
Ass.ne MicaPoco, Ass.ne Romagna in Fiore, 
Corte Zavattini 31



GO GO MEGAFON  
Spettacolo (70’)

Sabato ore 22.30 

Rock’n’Roll-Latin-Punk: Frei Rossi, Damiano Drei, 
Dario Giovannini, Giuliano Osella, Matteo Ricci. 
“Quello che non puoi ottenere con i soldi, lo puoi 
ottenere con molti soldi”.

GOLA HUNDUN
Diramazioni - Installazione partecipativa

Venerdì dalle 18, Sabato e Domenica dalle 15

Nato a Cesena nel 1982, vive e lavora in Spagna. 
È uno street-artist che lega la sua ricerca alla 
natura, tematicamente e visivamente, riflettendo 
sul complesso rapporto tra uomo e biosfera. Creerà 
un’installazione, in cui il pubblico è invitato a 
collaborare. Progetto in rete con Corte Zavattini 31.

ROMAGNA IN FIORE  
Performance artistica

Venerdì dalle 18, Sabato e Domenica dalle 11

Romagna in Fiore promuovere il writing, l’arte di 
strada e tutte le discipline che ruotano attorno 
all’HipHop. Performance di Psiko e dei writer RnF: 
Louke, Burla2222, Tomoz, Noneim, Jato.

L’ALLEGRA ORCHESTRINA 
Melodia in bianco e nero (70/120’)

Sabato ore 14 e 18, Domenica ore 14 e 20 

Quattro musicanti incontrano un essere il cui 
dna è fortemente contaminato dall’umorismo; 
due giovini donzelle, belle, simpatiche, dalle voci 
suadenti. Look anni venti (o trenta? boh?) perche’ 
partiamo da quel tipo di comicità, ma passando per 
una infintà di generi musicali... insomma, tutta la 
confusione che abbiamo in testa!
  
IL TARLO 
Giochi artigianali e La Ludoteca delle trottole

Venerdì dalle 17.30, Sabato e Domenica dalle 15. 
Laboratorio costruzione trottole dalle 18 tutti i giorni.

Nata nel 2012, l’Associazione ha come scopo la 
diffusione della cultura del gioco come strumento 
di coesione sociale. Giochi innovativi e unici e 
giochi della tradizione popolare rivisitati. Realizzati 
artigianalmente privilegiando l’utilizzo di materiali 
eco-sostenibili - primo tra tutti il legno. Unico 
comune denominatore: giocare - insieme - senza un 
pizzico di elettricità!

E ANCORA...
Truccabimbi, truccatutti, caricature, tarocchi, 
scultori di palloncini e tante altre sorprese!

Per tutta la durata del Festival in tutto il Centro 
Storico e Al Mercato Coperto  

Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre.
Entrata libera senza biglietto di ingresso.

cibodistrada.com



Segreteria Organizzativa 
Tel. 0547.622602 - fax 0547.610606
e-mail: info@cibodistrada.com 
info@confesercenticesenate.com

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

Cesena Città Malatestiana 
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

cibodistrada.com

11° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CIBO DI STRADA®

Il Festival aiuta la sostenibilità ambientale grazie a:

Con il patrocinio ed il contributo di:

In collaborazione con:

Il Festival è organizzato da:


