Almanacco  Eventi
verona

FIERACAVALLI
Agonismo, turismo
e spettacolo: in tre
parole la sintesi
della 119ª edizione
dell’evento che
accoglierà nella
città scaligera oltre
3.000 cavalli di 60
diverse razze
provenienti da tutto
il mondo.
In programma oltre
200 appuntamenti
tra gare, esibizioni
(nella foto a destra)
e animazioni.

Da segnalare un
padiglione dedicato
al turismo equestre,
un nuovo modo di
viaggiare che in
Italia conta 120mila
appassionati e
7.000 chilometri di
itinerari tracciati;
occasione preziosa
per far conoscere
alberghi, ippovie,
agriturismi e
maneggi a chi vuole
scoprire il nostro
territorio dall’alto di

una sella. Infine in
un’area riservata i
bambini non solo
potranno scoprire le
abitudini dei cavalli,
ma anche incontrare
i piccolissimi pony
argentini, esemplari
che non superano i
78 cm di altezza.
26-29 ottobre
Veronafiere,
viale del Lavoro 8,
tel. 045.8298119;
fieracavalli.it ◆●

milano

NASA: ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO
Arriva per la prima
volta in Italia Nasa
human adventure,
una grande mostra
che ha raccolto nel
suo tour mondiale
più di tre milioni di
visitatori.
Celebra la
conquista dello
spazio, tra razzi,
shuttle, rover
spaziali, simulatori
di antigravità, in un
percorso didattico
ed emozionante,
altamente
scientifico.

ATTORI A QUATTRO ZAMPE
A TORINO UNA MOSTRA CELEBRA GLI ANIMALI NEL CINEMA, DA RIN TIN TIN A LASSIE
bressanone
(bz)

PROTAGONISTA
LA MONTAGNA

firenze

italia

BIENNALE
D’ARTE
CONTEMPORANEA

FAMIGLIE AL
MUSEO

L’International
Mountain Summit
(Ims), è fra i più
importanti festival
della montagna in
Italia. In programma
convegni, incontri,
escursioni con
alpinisti da tutto il
mondo. Fra gli ospiti
Reinhold Messner e
l’alpinista estremo
Alex Honnold.

Florence Biennale è
un’occasione
preziosa per la
valorizzazione degli
artisti più innovativi
e interessanti del
panorama mondiale,
impegnati sul fronte
della sostenibilità.

9-15 ottobre
Forum Brixen,
via Roma 9
e altri luoghi,
tel. 346.6903132;
ims.bz

★
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6-15 ottobre
Fortezza da Basso,
tel. 055.282635;
florencebiennale.org

OTT 2017

La Giornata
Nazionale delle
Famiglie al Museo
vuole essere uno
strumento per
mostrare come un
museo possa
essere accogliente
e come i bambini
con le famiglie
possano,
divertendosi, essere
ottimi fruitori di
cultura. Nel 2016
hanno aderito 790
musei.
9 ottobre
Città diverse,
tel. 0376.223989;
famigliealmuseo.it◆

pizzighettone
(Cr)

pray biellese
(bi)

torino

SAPORI D’UNA
VOLTA

NOTTURNA NEI
BOSCHI

Fasulin de l’öcc con
le cudeghe è il
piatto tradizionale
che fa convergere
nella cittadina
cremonese migliaia
di buongustai
(25mila nel 2016).

Si ripercorrono di
notte alla luce di
torce e lanterne, i
sentieri che un
tempo gli operai
tessili seguivano per
raggiungere, da
Curino, Mezzana e
Soprana (Bi), le
fabbriche del
fondovalle. Si parte
dal rifugio Sella di
Soprana e si arriva
alla Fabbrica della
Ruota in regione
Vallefredda di Pray.

Con il sottotitolo
Animal film stars, la
mostra, con
fotografie (immagini
qui sopra), manifesti
e sequenze di film,
celebra gli animali
del grande schermo,
dai cani come Rin
Tin Tin fino allo
squalo di Spielberg.

28-29 ottobre, 1°, 4
e 5 novembre
All’interno della città
murata,
tel. 0372.730333;
fasulin.com

7 ottobre
Tel. 015.31463;
docbi.it

Concepita per
adulti e ragazzi, la
mostra ripercorre la
storia dell’uomo
dello spazio, dai
primi lanci ai giorni
nostri con 300
manufatti originali
provenienti dai
programmi spaziali
di Usa e Urss.
All’ingresso, la
replica della gru
metallica che
collegava, a circa
100 metri di altezza,
il razzo lunare
Saturn V con la

mitica rampa di
lancio di Cape
Canaveral. In
mostra anche la
replica della
navicella Mercury,
una della missione
Gemini, un modulo
dell’Apollo e uno
Space Shuttle.
Fino al 4 marzo
2018
Spazio Ventura XV,
via Giovanni
Ventura 15,
tel. 02.97381544.

◆

BESTIALE!

Fino all’8 gennaio
2018
Museo nazionale
del cinema: museo
cinema.it ◆★

riva del garda (tn)

AL LAGO SAPORI TRENTINI
La carne salada,
piatto tipico
trentino, è la
protagonista
assoluta di Garda
con gusto, tre giorni
gastronomici tra
tradizione e
innovazione per
assaporare le
eccellenze del
territorio preparate
dagli chef. Insieme
alla carne salada,
tanti altri prodotti
locali, dall’olio
extravergine d’oliva
del Garda al

broccolo di Torbole,
dal pesce di lago
alle verdure della
val di Gresta, dalle
susine alle
castagne, dalle birre
ai vini, pane e dolci,
distillati e liquori.
In programma
degustazioni (nella
foto), mercato
gourmet (con
prodotti bio e km 0),
intrattenimenti e
seminari.
Un’intera giornata è
dedicata alla
formazione con

conferenze per gli
addetti del settore e
attività di
educazione
alimentare per gli
studenti e le loro
famiglie. Per i
bambini sono a
disposizione
laboratori per una
sana merenda.
3-5 novembre
Palameeting,
Largo Medaglie
d’oro 5,
tel. 0464.554444;
gardatrentino.it ◆
OTT 2017
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