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Cibi del Mondo 2016 

 

Categoria Evento: Manifestazioni 

A Bevagna, dal 29 aprile al 1 maggio 2016, prenderà il via seconda edizione di Cibi nel mondo, manifestazione che 

racconta la storia dei popoli attraverso le loro tradizioni culinarie. 

Tre giorni di degustazione, di lezioni di storia, di cibi di strada nazionali e internazionali (Perù, Argentina, Brasile, 

Austria ,USA, Spagna, Marocco, Romania, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Sicilia), musica, 

spettacoli e tanto altro. 

Programma 

29 Aprile 

 Ore 11,00 Inaugurazione con taglio del nastro con le istituzioni 

Apertura Mercatino dell’antiquariato 

Apertura mostra mercato “Le Eccellenze di Bevagna” 

 Ore 12,00 Apertura stand gastronomici 

Animazione per grandi e piccini nelle vie e nelle piazze della città 

 Ore 17,00 Show Cooking – Mercato coperto 
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 Ore 18,00 “Arte, cibo per l’anima” visita guidata a cura di Sistema Museo, presso il Museo 

 Ore 21,00 Animazione e balli di gruppo presso lo stand americano in Piazzale Dell’Accolta 

 Ore 24,00 Chiusura degli stands gastronomici. 

30 Aprile 

 Ore 10,00 Apertura mercatino dell’antiquariato 

 Ore 12,00 Apertura stands gastronomici 

Animazione per grandi e piccini nelle vie e nelle piazze della città 

 Ore 17,00 Laboratorio per i più piccini 4/12 “Che pizza! Impastiamo creativamente” 

 Ore 18,00 “Arte, cibo dell’anima” visita guidata a cura di Sistema Museo, presso il Museo 

 Ore 21,00 Concerto “La voce” di Manuel Borroi presso il Teatro Torti 

Gara karaoke presso lo stand americano in Piazzale Dell’Accolta, premio: week end per due persone 

 Ore 24,00 Chiusura stands gastronomici. 

1 Maggio 

 Ore 10,00 Apertura mercatino dell’antiquariato 

 Ore 11,30“Arte, cibo dell’anima” visita guidata a cura di Sistema Museo, presso il Museo 

 Ore 12,00 Apertura degli stands gastronomici 

Animazione per grandi e piccini nelle vie e nelle piazze della città 

 Ore 16,30 “Fattoamano” laboratorio per bambini a cura di Sistema Museo, presso il Museo 

 Ore 21,00 Laboratorio per i più piccini 4/12 “Che pizza! Impastiamo creativamente” 

 Ore 23,00 Chiusura manifestazione. 
 


