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Almanacco —> Eventi

Il

DEL LIBRO

TORTINO

TORINO: AL SALONE PER RIPARTIRE
GENOVA
LA STRADA
DEI DOGI
Un nuovo viaggio
fra i palazzi di
Genova. DaII'8 al
10 ottobre tornano
i Rolli Days,
l'evento in cui la
città ligure apre al
pubblico tutti i suoi
maestosi palazzi
di solito
inaccessibili al
pubblico. Un
centinaio di edifici
nobili, di cui 42
tutelati dall'Unesco,
che ai tempi della
Repubblica
Marinara
ospitavano i
dignitari in visita.
INFO
visitgenoa.it/rolli

90

TOURING

OMEGNA(V8)
LA CAMPAGNA
AL CINEMA
Un festival nato
per interrogarsi
sulla ruralità oggi,
in Italia e in giro
per il mondo.
Si chiama Corto e
Fieno e si tiene
dal l al 3ottobre
sul lago d'Orta,
a Omegna, Ameno
e Miasino.
Tre giorni con
proiezioni di film
già presentati nei
migliori festival
internazionali,
ma anche inediti,
in anteprima per
l'Italia.

PALERMO
LA MIGRAZIONE
È DONNA
A Palermo fanno le
cose per bene,
così la 7a edizione
del Festival delle
letterature migranti
è tutta al
femminile. Nel
senso che le
partecipanti sono
donne. Autrici che
dal 27 al 31
ottobre
discuteranno del
tema di questa
edizione, il Corpo
condiviso, nei
trenta incontri
previsti dal
cartellone.

TORINO
LA VITA NOVA
DEI LIBRI
Torino torna la
capitale mondiale
della cultura, grazie
al Salone
internazionale del
libro (nella foto, il
manifesto e alcuni
ospiti) Questa
edizione, come
sempre ospitata al
Lingotto, dal 14
al 18 ottobre ha
come tema la Vita
Supernova e
vedrà, in presenza,
i migliori nomi dei
mondo letterario
da Javier Cercas
a Stefania Auci.

INFO
cortoefieno.it•*

INFO
festivaletterature
migranti.it

INFO
salonelibro.it•

VENEZIA
FIAMME GIALLE
IN MOSTRA
Anche il corpo
della Guardia di
Finanza partecipa
ai festeggiamenti
per i 1.600 anni di
Venezia. E lo fa
con due mostre
gratuite allestite a
Palazzo Corner
Mocenigo fino al
31 ottobre. Due i
temi prescelti:
Laguna In Vita:
conoscerla,
rispettarlo, tutelarla
e Vivere tra Terra e
Acqua, dalle
palafitte
preistoriche a
Venezia.

VIAREGGIO(LU)
CARNEVALE
UNIVERSALE
È un Carnevale
fuori stagione
quello 2021 a
Viareggio. Le
tradizionali sfilate
dei carri sono state
infatti spostate in
autunno — sabato
2,domenica 3e
sabato 9ottobre —
e sono dedicate a
tutte le tradizioni,
storie e culture dei
Carnevali nel
mondo.
Trasformando il
Carnevale di
Viareggio in un
Carnevale
Universale.

INFO
lagunainvita.it

INFO
ilcarnevale.com
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CARNEVALE D'AUTUNNO,CINEMA DI CAMPAGNA E LETTERATURE AL FEMMINILE
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NE 749ß179-MO PIENE LE SGftTOLE
PERUGIA & MODENA
LE CAPITALI DEL CIOCCOLATO
Perugia,Torino, Modica e ora anche Modena.Sono queste le
città del cioccolato in Italia, luoghi dove per tradizione antica o
recente si produce cioccolato, lo si trasforma in creazioni dolciarie
e lo si degusta in eventi più che mai dolci. A Perugia dal 1994 si
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tiene Eurochocolate, il più importante e frequentato evento
dedicato a tutte le sfumature del cioccolato. Quest'anno non sarà
una grande fiera all'aperto che anima le strade medievali di
Perugia, ma al chiuso del centro fieristico Umbriafiere, a Bastia
Umbra (Pg), dal 15 al 24 ottobre. Come sempre un evento dove
c'è spazio per didattica e intrattenimento, degustazioni guidate e
laboratori per bambini,
animazione e un grande mercato.
Mentre a Modena dal 29 ottobre
al 1° novembre, si tiene Scioco/à,
tre giorni in cui si racconterà del
lingotto di cioccolato di Modica,
delle mille interpretazioni della
pasticceria sabauda e anche dei
"baci" con la nocciola all'interno,
orgoglio della città di Perugia.
INFO Eurochocolate;
eurochocolate.it; •♦
Sciocolà; sciocola.it •♦

BRESCIA & MILANO
QUANDO LA FOTOGRAFIA DIVENTA ARTE
Cambieranno le date, le location e anche i nomi, ma la
sostanza non cambia: Mia Fair è il più importante evento italiano
per quel che riguarda la fotografia d'arte. Rimandata lo scorso
anno, la decima edizione (dal 7 al 10 ottobre) ha un nuovo nome,
MIA-Milan lmage Art Fair, e una nuova sede, Superstudio Maxi, in
zona Famagosta, ma sempre la stessa quantità di fotografi e
fotografie eccellenti che rappresentano il meglio delle immagini
d'arte del nostro Paese, grazie alle 90 gallerie presenti. Novità di
quest'anno la Milan lmage Design Art, dedicata a progetti che
creano un dialogo tra la fotografia e il design.
C'è ancora tempo fino al 17 ottobre invece per andare a Brescia
e a vedere la IV edizione del Brescia Photo Festival, con un ricco
programma di mostre ed eventi dedicato ai patrimoni culturali,
archeologici e storici interpretati dai grandi nomi come Gianni
Berengo Gardin, Maurizio Galimberti e Franco Fontana.

BERGAMO
BIKEUP: TUTTI IN SELLA A UNA BICI. MA ELETTRICA
Se c'è un settore che è letteralmente esploso in questi quasi
due anni di pandemia è quello delle biciclette elettriche. Sembra
che tutti abbiano scoperto la comodità e la versatilità della due
ruote a trazione elettrica, e così per comprarne una ci sono
attese di mesi. Complice il boom, il mercato evolve velocemente,
con sempre nuove bici e nuovi motori a disposizione del numero
crescente di appassionati. Da qualche anno il posto migliore
dove trovare le novità è BikeUP di Bergamo, la prima fiera
internazionale di e-bike, cicloturismo e mobilità elettrica leggera
(e-scooter ed e-moto). Tre giorni — dal 22 al 24 ottobre — di
esposizione con coinvolgimento del pubblico (sia nell'area
bambini sia con gli spettacoli e le presentazioni per i più grandi)
ma soprattutto tre giorni dedicati ai Free test e alle prove di ebike. Un evento diffuso, che occupa piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto, il Sentierone, largo Gavazzeni e piazza Matteotti.
INFO BikeUP; bikeup.eu •♦
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INFO Mia Fair, miafair.it •♦
Brescia Photo Festival, bresciaphotofestival.it;••

