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Gli spettacoli... l’arte e le emozioni
IL TEATRO D’EUROPA
Musiche, melodie e canti provenienti da terre vicine e lontane.
Costumi, usanze, tradizioni artistiche…sono solo alcune
anticipazioni di quello che accadrà nel centro storico, che per le
tre giornate si vestirà a festa diventando lo sfondo di spettacoli
e concerti italiani ed internazionali.

Per informazioni e programmi dettagliati:
www.festadelpane.net info@festadelpane.net

Venerdì 28 settembre 2007 / ore 22.00

LA TAVOLA: LA CUCINA DEL TEATRO
Spettacolo teatrale realizzato dal Teatro delle Forme di
Carignano, promosso all’interno del progetto “Sentiero
Divino”.
L’ORCHESTRA DI PORTA PALAZZO
Nata dall’incontro di artisti provenienti da diverse parti del
mondo a Torino, i suoni ed i repertori si fondono per celebrare
il Piemonte contemporaneo e multietnico in un unico e
vibrante concerto.
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official sponsor

Relazioni con il pubblico:
Ente manifestazioni tel. 0172 712536
www.entemanifestazioni.com
Segreteria organizzativa e relazioni internazionali:
Deik cultura e turismo tel. 0172 717185
www.deik.it
Ufﬁcio Stampa:
Maria Grazia Balbiano

tel. 347 3607342

Per prenotazioni alberghiere e programmi di viaggio:
Perturismo tel. 0172 717574
www.perturismo.com
Per Bread For Peace:
www.breadforpeace.org
Per la Fondazione Beresheet LaShalom:
www.beresheetlashalom.org

La Festa Internazionale del Pane

vi aspetta!

Venerdì 28 17.00 - 23.00
Sabato 29 10.00 - 24.00
Domenica 30 10.00 - 21.00

TE
PIEMON

LA CERIMONIA DELLO SCAMBIO DEI PANI
E’ uno degli spettacoli più attesi dal pubblico: tutte le delegazioni
sﬁleranno in abiti tradizionali scambiandosi reciprocamente i
rispettivi pani.
LO SPETTACOLO “BERESHEET”
Organizzato dai ragazzi della Compagnia dell’Arcobaleno, un
gruppo di teatro-danza composto da ragazzi e ragazze arabi
ed ebrei della Galilea e promosso dalla Fondazione Beresheet
LaShalom. Attraverso la danza e il teatro, racconteranno
l’importanza ed il valore della differenza come fonte di
ricchezza e di crescita e non come motivo di conﬂitto.

FRANCI

Sabato 29 settembre 2007 / ore 21.30
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Entrata libera.
Degustazioni e laboratori a pagamento.
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FESTA INTERNAZIONALE DEL PANE
4a edizione / 28 - 29 - 30 Settembre 2007
Savigliano / ITALIA

Savigliano accoglie i popoli del pane
Dal 28 al 30 settembre 2007, Savigliano ospita la quarta edizione
della Festa Internazionale del Pane, il più grande evento italiano
dedicato alla cultura del pane e punto di incontro delle migliori
tradizioni della paniﬁcazione europea e mediterranea.
Saranno presenti 8 province piemontesi, 42 città italiane del
pane, 9 regioni italiane e 9 nazioni che inonderanno la città con
il profumo dei loro pani, con i suoni di terre lontane, con la gioia
di una festa di popoli. A fare da sfondo a questo palcoscenico
cosmopolita sarà la città di Savigliano, una perla nel cuore del
Piemonte, generosa di un ricco patrimonio culturale, antiche
tradizioni e… squisitezze gastronomiche.

Pane per la Pace / “Bread For Peace”

La Filiera del Pane: Terre di Eccellenze

Israele e Palestina ospiti d’onore della Festa Internazionale del
Pane come messaggio di pace e di amicizia tra i popoli, grazie
al progetto Bread for Peace.

Un percorso alla scoperta del pane, dal campo attraverso:

“Bread For Peace” è...

un progetto promosso dalla fondazione “Beresheet LaShalom”,
nato dalla volontà di alcune donne che pur essendo differenti
per religioni ed etnie, si sono unite per lavorare in un forno in
Alta Galilea con un unico grande obiettivo chiamato “PACE”.
Quattro donne: un’ebrea di origine marocchina, una
musulmana, una palestinese e un’araba cristiana saranno ospiti
di questa quarta edizione, ciascuna per condividere il “suo”
pane.

Diamo una mano a “Bread For Peace”

NAZIONI
OSPITI ALLA
MANIFESTAZIONE

La Festa Internazionale del Pane è :
un’occasione unica in Italia di vedere grandi Maestri
Paniﬁcatori internazionali alternarsi nei 7 laboratori di
paniﬁcazione
un luogo dove conoscere le tradizioni, le usanze e le curiosità
gastronomiche ed artigianali legate ai territori di origine
la scoperta di centinaia di forme di pane diverse e di sapori
antichi e moderni
l’incontro con uomini che quotidianamente lavorano per
preservare tradizioni nel nome della qualità
un momento di confronto e festa di popoli, che lanciano un
messaggio di pace

A Savigliano lievitano le emozioni
www.festadelpane.net - info@festadelpane.net
con il contributo di

ideazione e
realizzazione a cura di

IL MAGAZZINO DELLE FARINE
Un padiglione per comprendere la qualità, dal chicco alla
farina.
L’AREA FORNI
Sette laboratori, che vedranno l’alternarsi di maestri paniﬁcatori
italiani ed internazionali.
LA PANETTERIA
Una grande bottega del pane per assaggiare ed acquistare pani
italiani, europei e del mediterraneo.
LE TERRE DEL PANE E LE DEGUSTAZIONI
Un villaggio globale dove ogni territorio si presenterà attraverso
le proprie eccellenze gastronomiche, artistiche ed artigianali
e dove si susseguiranno punti degustazione per assaporare il
pane in abbinamento ai prodotti tipici provenienti dall’Italia,
dall’Europa e dal Mediterraneo.

La Festa Internazionale del Pane promuove una raccolta fondi
a sostegno del progetto Bread for Peace e della partecipazione
all’evento saviglianese di Israele, Palestina e di altre nazioni
economicamente svantaggiate.
Ogni contributo è davvero prezioso ed è fondamentale per
trasformare i sogni in realtà.
Puoi diventare un Bread For Peace Friend anche con un piccolo
contributo da versare sul conto corrente:
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO (CN)
N.RO C/C 35700 intestato a Ente Manifestazioni di Savigliano
“Bread For Peace”.
ABI 6305
CAB 46851
o semplicemente offrendo ospitalità in zona.

CASA PIEMONTE
Un’area dedicata alla regione in cui ciascuna provincia porterà
con sé un pezzo di “territorio”, riassumendo in un unico spazio
tutti i prodotti con il marchio Piemonte Eccellenza Artigiana.
L’ALA DEI SAPERI E DEI SAPORI
Chiunque voglia addentrarsi nel multiforme mondo della
paniﬁcazione non può mancare. Qui potrete troverete:
lezioni, presentazioni e laboratori per gli appassionati
laboratori multisensoriali per bambini e famiglie
IL RISTORANTE DEL MULINO,
ECCELLENZA AL PALATO
Selezione delle materie prime, prodotti con il marchio Piemonte
Eccellenza Artigiana, abbinamenti con pani della tradizione e
un’atmosfera rilassante e conviviale sono gli ingredienti che
trasformeranno l’ottocentesca Ala in uno spazio gastronomico
dal duplice volto:
un elegante ristorante dove tradizione e innovazione si
incontrano (su prenotazione)
un punto ristoro dinamico, dedicato a pasti e spuntini veloci
ma ricchi di gusto

