
Il Festival dell'Oriente è un evento interamente dedicato all'Oriente, il quale ha registrato
grandi  successi  nelle  precedenti  edizioni  di  Torino,  Roma,  Milano,  Bologna,  Napoli,
Carara, Padova ect..., e grandi consensi da parte dei media locali e nazionali.

Un grande happening dedicato al mondo Orientale ed a tutti i suoi aspetti tradizionali e
culturali,  caratterizzato  da  mostre  fotografiche,  bazar,  gastronomia  tipica,  cerimonie
tradizionali, folklore, medicine naturali,salute e benessere e arti marziali;che prenderanno
vita alternandosi nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed
avvicente susseguirsi di show, seminari ed esibizioni.

I  vari  padiglioni,  sono caratterizzati  da svariati  artigiani  che  ci  seguono da un evento
all'altro  toccando  tutte  le  varie  principali  tappe  nazionali  e  numerose  aree  tematiche
dedicate ai vari paesi che saranno oggetto, in modaltà simultanea, di cerimonie tipiche e
tradizioni d’Oriente: si potrà rivivere la vestizione del Kimono passando dalla cerimonia del
the,divertsirsi con il circo Cinese o rilassarsi con i massaggiatori tradizionali Thailandesi,
deliziarsi  durante  la  rappresentazione  degli  origami  o  dell’ikebana,  emozionarsi  nella
Cerimonia del Mandala o di un Matrimonio indiano, stupirsi dei contorsionisti Vietnamiti o
del  Cerimoniale  dei  guerrieri  indiani,  passando  dalla  pittura  su  stoffa  alla  Capanna
sudatoria, dal Teatro ai Maestri gourmet Giapponesi, dal Carving alle lanterne galleggianti
e un'infinità di altre rappresentazioni in un percorso coinvolgente alla scoperta delle culture
e del folklore di paesi lontani e affascinanti.  
Un susseguirsi ininterrotto di esibizioni, dimostrazioni, seminari, un viaggio attraverso le
molteplici aree culturali quali Giappone, Cina, India, Thailandia, Vietnam, le aree spirituali
Buddhiste e Induiste che si articoleranno da mattina sino a sera nei padiglioni e nelle  aree
tradizionali che rappresentano il cuore pulsante della manifestazione per uno spettacolo
straordinario  e  davvero  imperdibile.  Atmosfere  magiche  e  ovattate  si  inseguono  nei
numerosi bazar orientali. 

In  ogni  edizione,  il  Festival  dell'Oriente  rappresenta  un  valore  culturale,  economico  e
promozionale  di  grande rilevanza per  tutte  le  città  che ci  ospitano,  basti  pensare alla
ricettività degli alberghi, di ristoranti e indotto di vario tipo di cui puo beneficiare la città che
ci ospita.


