'LEVENTO LA CITTA SARA CAPITALE EUROPEA DEL MANGIARE E DELL'ABITARE CONSAPEVOLE. ARTE, STAZIONI NARRATIVE E LABORATORI

Inizia oggi il «viaggio» di tre giorni alla scoperta
della grande tradizione del pane e dei suoi timbri
«Breadway» è proposto da Murgia Madre e da Fondazione Matera-Basllicata 2019

ON THE ROAD Nel solco del cibo e della tradizione

• MATERA. Prende il via oggi "Breadway", evento organizzato da Murgia
Madre e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019. Un viaggio alla scoperta
della grande tradizione del pane materano e dei suoi timbri, che per tre
giorni, trasformerà Matera nella capitale europea del mangiare e dell'abitare consapevole, ricco di performance
artistiche, spettacoli, stazioni narrative, workshop e laboratori in cui i
cittadini e i visitatori saranno protagonisti.
Un percorso "on the road" si svilupperà nel rione Piccianello e si aprirà

oggi, alle 10, nella sala Levi di Palazzo
Lanfranchi con l'incontro "Pane & Acqua" curato da Adi Delegazione Puglia e
Basilicata e si proseguirà con "Cibo,
cultura, paesaggio: una "filiera" per
Matera 2019" curato dall'Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della provincia di Matera e con "Il
lievito naturale: il "fermento" della vita" a cura del Dipartimento di Scienze
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
dell'Università degli studi di Bari
Non mancheranno i laboratori di food
design per i più piccoli come "Pane e
marmellata", i tour didattici a cura di

MURGIAMADRE - BREADWAY

Slow Food Matera e di quattro panifici
del Consorzio di Tutela del Pane di
Matera IGP (ingresso su prenotazione) e
dalle 18 fino alle 24 l'apertura degli
stand enogastronomici in via Umbria.
Alle 19 sarà proposta "SpolveraMenti",
performance artistica a cura di Francesco Mitarotonda, e dalle 19 spazio alla
"Musica nei Vicinati" a cura di ARTErìa, con l'esibizione degli "Abbarabbis musica impopolare" , di "Cimerò", di "Momaduo" e alle 22 "Municipale balcanica". Dalle 20.30 alle 24
Video performance a cura di Luca Acito
in piazza Marconi.
Domani si inizia alle 10 con il convegno nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi dal titolo "Impatto attraverso il
design. Obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite e sfida sociale. La prospettiva del sistema cibo-design" a cura
di Elisava Scuola di Design e Ingegneria
di Barcellona, seguirà "Cibo & Riti:
Istruzioni per l'uso", a cura di ADI
Delegazione Puglia e Basilicata e intervento a cura dell'Ordine degli Architetti di Matera. Nel pomeriggio Food
Party "Let's cook together", laboratorio
di cucina a quattro mani e in lingua
inglese con la chef Mariagrazia Antifora
a cura di cittafamiglie.it. Alle 18 si terrà
l'apertura degli stand enogastronomici
in via Umbria e dalle 19 alle 21.30 sarà
proposta "Harinera, Panem et circenses", performance teatrale itinerante a
cura del Colectivo Harinera Site-specific . Dalle 21 alle 24 si terrà "Rurale e
Lunare - Blues & Tango", performance
a cura di Arteria/Vivaverdi Progetti in
rete 2018 con Blue Cat Blues, Conservatorio di musica Egidio Romualdo
Duni di Matera, MateraTango scuola di
Tango argentino. Seguirà Milonga con
Musicalizador a cura dell'Associazione
Materatango.
n 3 giugno per la chiusura si esibiranno "Winds, Landmusics & Elettro
Techno Grooves", performance a cura
di ARTErìa/Vivaverdi Progetti in rete
2018 con Ancient Vanguard. Ospiti della
serata la "Street Band di Ottoni, Percussioni e Piano" . Seguirà "En Plein
Air" - Landmusic for Drums, Piano,
Pads and other instruments" e alle 22.50
Ancient Vanguard Preview 2018 con
Mike Anderson, Electro Techno Grooves e DJ set.
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