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rotto di oltre 400 spettacoli, esibizioni, dimostrazioni, seminari e show che si articoleranno da 
mattina sino a sera nei 3 padiglioni e nelle decine di aree tradizionali che rappresentano il cuo-
re pulsante della manifestazione per uno spettacolo straordinario e davvero imperdibile . 
Atmosfere magiche e ovattate si inseguono nei numerosi e affollatissimi mercati tradizionali e 
nei vari bazar orientali che vedranno in questa prima edizione bolognese oltre 500 espositori di 
prodotti tipici provenienti dai paesi orientali di tutto il mondo. 
Il pubblico potrà perdersi tra stoffe, vestiario, borse, calzari, tessuti, monili, gioielli antichi, 
amuleti, incensi, candele, oli essenziali, tattoo, oggettistica da interni ed esterni, mobilio, ele-
menti di arredo, quadri, tappeti, arazzi, pietre, vasi, ceramiche, statue, libri, prodotti di erbori-
steria, infusi, spezie, thè, campane tibetane, gong, sari, kimoni, scatole cinesi, lacche giappo-
nesi, calligrafie, promozione viaggi, creme, prodotti vegani biologici e naturali, ed un’infinità di 
molti altri ancora interamente dedicati all’oriente. 
Sarà possibile degustare i prodotti tipici della cucina orientale Tailandese, Indiana, Giapponese, 
Cinese, Mongola, Tibetana, Nepalese, dello Sri Lanka e di tutte le nazioni presenti in una gran-
de area preallestita oppure direttamente nei loro stand. 
Una novità resasi necessaria dopo la valanga di richieste pervenuteci. 
Ascoltare i concerti dei grandi interpreti del Sol levante, lasciarsi rapire dalle sinuose danze 
orientali, dal folklore tradizionale di tutti i paesi presenti, partecipare ai numerosissimi conve-
gni sulla salute e il benessere, prendere parte agli incontri interreligiosi, sperimentare gratui-
tamente decine e decine di massaggi, discipline per il benessere e l’integrazione corpo mente. 
Partecipare ai numerosi corsi organizzati con alcuni dei più grandi maestri ed esperti. Una novi-
tà di questa edizione assolutamente da non perdere. 
L’arte dei tamburi giapponesi, le lezioni dei Maestri del the, la preparazione dei sushi, le danze 
orientali, la scrittura tradizionale, l’arte dell’ikebana, il confezionamento e la cura dei bonsai, i 
massaggi delle varie tradizioni, il tai chi chuan, lo yoga e un infinità di altri. 
Un grandissimo, unico e formidabile happening dedicato al mondo orientale ed a tutti i suoi 
aspetti tradizionali e moderni. 
 

Culture d’Oriente 
 

Esplorare l’universo d’oriente, immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un continente scon-
finato. Dopo lo straordinario successo della seconda edizione romana, il Festival dell’Oriente 
torna a Milano per la terza volta. Mostre fotografiche, gastronomia orientale, concerti, cerimo-
nie tradizionali, danze, spettacoli folkoristici e molto altro ancora si alterneranno ininterrrotta-
mente dalla mattina alla sera nei palchi e nelle aree allestite appositamente dalle ambasciate e 
dai consolati dei paesi orientali presenti in un turbinio senza fine. Imperdibili concerti coi tam-
buri di guerra Giapponesi, balli e canti tipici delle sconfinate steppe Mongole, fluttuanti corpi di 
ballo Indonesiani, sconosciuti e misteriosi spettacoli rituali Nepalesi ,la magia dell’India, il fol-
klore Cinese, le spettacolari evoluzioni delle danze sciamaniche Tibetane, l’accattivante e sco-
nosciuta terra Birmana, le sinuose e morbide evoluzione dei gruppi folkloristici Coreani in un 
crescendo emozionante e un esplosione d energia che vi farà letteralmente battere il cuore. 
 

Conferenze, seminari e workshops 
 
In questa prima edizione bolognese del Festival dell’Oriente si terranno nuove conferenze, se-
minari e workshops che si svolgeranno nelle diverse aree del complesso fieristico. Vi prende-
ranno parte alcuni fra i massimi esperti e studiosi di medicina tradizionale, medicina alternati-
va, salute e benessere, yoga, massaggi, discipline bionaturali, terapie olistiche, spiritualità, arti 
marziali e molto altro ancora 
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