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Torna a Perugia l’appuntamento con lo ‘Street Food Festival’ 
Enrico Tribbioli 
 

11 maggio 2018  PERUGIA- Anche quest’anno, la cornice dei Giardini del Frontone di Perugia sarà  l’ideale 
scenario per lo Street Food Festival l’evento dedicato al cibo di strada e non solo. 

Quattro giorni, da giovedì 17 a domenica 20 maggio, che saranno un vero e proprio crocevia di tradizioni e 
contaminazioni culturali dove si incontreranno tradizioni gastronomiche dell’Italia e del 
Mondo, musica e spettacoli diartisti di strada, con illustratori e 
ritrattisti, writer e ballerini di hiphop e breakdance, per momenti d’ intrattenimento per tutte le età. Tutto 
questo, in un cartellone ricco di tante iniziative organizzato con il patrocinio del Comune di Perugia e la 
collaborazione di una rete di associazioni del territorio. 

“L’edizione 2018 dello Street Food Festival, sarà ricordata come quella dell’evoluzione e della maturità -
spiega l’ideatore ed organizzatore dell’evento, Francesco D’Arcangelo– Una manifestazione, che punta a 
diventare un contenitore culturale, aprendosi alla contaminazione : dalla musica alla danza, all’arte di 
strada. Lo dimostrano anche le nuove collaborazioni, che si estendono fino alla vicina Toscana con l’Arezzo 
Wave Love Festival, come anche l’Afterlife Club e la Scuola di Musica La Maggiore di Perugia. Ma, la 
vera novità di quest’anno, saranno le pillole di storia raccontate dagli esperti dell’associazione Guide in 
Umbria, senza dimenticare, poi, le performance di street art curate da Tags & Comics, il festival ideato 
da Archi’s Comunicazione“. 

Da ricordare, inoltre,  sempre da quest’anno, la collaborazione con Avanti tuttala Onlus guidata dal 
dinamico Leonardo Cenci per la promozione di sani stili di vita, che sarà presente ai Giardini del 
Frontone nel corso della quattro giorni dello Street Food Festival, per illustrare le proprie attività. 

 
 
 


