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PROGRAMMA

ore 20.30 vico Palude

SALOTTO LETTERARIO a cura di Pino Aprile
ospiti

sabato 17 giugno
ore 18.00 Villa Comunale

inaugurazione ufficiale e presentazione dell’evento
a cura del conduttore RAI Demo Mura

dott. Alessandro Magno Marzo
dott. Pino Aprile (autore di Terroni)

ore 22.30 Villa Comunale

DAVID BLANK in concerto
postazione non-stop nel Mercato Coperto “la Chiazzetta”

LABORATORIO DEL PANE

inaugurato dalla dott.ssa Rachele Franco

la voce del pane

chiacchierando lungo la via del gusto

Villa Comunale / via Lungo Jana

MOSTRA DEL PANE

ore 19.00 via Lungo Jana

apertura della VIA DEL GUSTO/street food

installazione, un pane tipico per ogni regione d’Italia

panificatori provenienti da varie città pugliesi accompagnati ognuno
da uno chef e affiancati da un produttore di olio interpretano il pane
ore 20.30 vico Palude

SALOTTO LETTERARIO a cura di Pino Aprile
ospiti

dott. Nicolò Carmineo
dott. Mimmo Gangemi

postazione non-stop nel Mercato Coperto “la Chiazzetta”

LABORATORIO DEL PANE

inaugurato dalla dott.ssa Rachele Franco
Villa Comunale / via Lungo Jana

MOSTRA DEL PANE

installazione, un pane tipico per ogni regione d’Italia

domenica 18 giugno

lunedì 19 giugno
ore 9.30 Convento di San Matteo

congresso scientifico
firma del MANIFESTO FUTURISTA DEL PANE
saluti

dott. Maurizio Martina Ministro dell’Agricoltura
dott. Leo Di Gioia Assessore all’Agricoltura Regione Puglia
dott. Raffaele Piemontese Ass. Reg. Bilancio Politiche Giovanili e Sport
sen. Colomba Mongiello

relatori prof. Loreto Gesualdo, dott. Giampiero Di Tullio,
prof. Antonio Moschetta, prof. Paco Antonio Giuliani,
dott. Pasquale De Vita, maestro Alessandro Alessandri,
dott. Antonio Cera
moderatori

dott. Fulvio Zendrini, dott.ssa Marianna Aprile

alla scoperta del territorio

• nordic walking nel bosco Difesa
• mountain bike le coppe verso Rignano Garganico
• trekking visita nella Valle di Stignano
• passeggiata nel centro storico di San Marco in Lamis
• passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e delle
orchidee selvatiche
• giochi di una volta in Villa Comunale
Scopri maggiori dettagli sulle attività sportive ed iscriviti attraverso il
modulo d’iscrizione su www.granifuturi.com

• premiazione del concorso “coltiva il tuo campo di grano”
durante la mattinata in Villa Comunale

• apertura del PARCO DEI DINOSAURI di Borgo Celano
ore 12.00 Mercato Coperto “la Chiazzetta”

gara gastronomica tra comuni della Capitanata
interpretazione libera della ricetta del Pan Cotto

ore 19.30 Masseria Don Nunzio e Cavallo

APERITIVO e CENA DI GALA DEL PANE
interpretano il pane gli chef
Viviana Varese Alice Ristorante
Lacalamita e Della Tommasina Enoteca Pinchiorri
Nicola Fossaceca Al Metrò
Errico Recanati Ristorante Andreina
Angelo Sabatelli Angelo Sabatelli Ristorante
Michelangelo D’Oria Tenuta di Blasig
Maria Sollivalles Palma Ca na Toneta
Pietro Zito Antichi Sapori
Domenico Cilenti Porta di Basso
Felice Sgarra Umami Ristorante
Agostino Bartoli Gatto Rosso
Cena di beneficenza solo su invito e prenotazione a favore del
progetto Laboratorio del Pane nel reparto di Oncologia Pediatrica
dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo.

ore 18.00 via Lungo Jana

la voce del pane

chiacchierando lungo la via del gusto
ore 19.00 via Lungo Jana

apertura della VIA DEL GUSTO/street food

panificatori provenienti da varie regioni d’Italia accompagnati ognuno
da uno chef e affiancati da un produttore di olio interpretano il pane.

segreteria organizzativa
info@granifuturi.com

ufficio stampa
dott.ssa Antonella Millarte
press@granifuturi.com

