
Radio Bruno vi propone tantissime idee per passare insieme il primo

weekend di novembre

Halloween è passato, ma gli amanti del cioccolato potranno consolarsi con Sciocola’, il

festival del cioccolato dove Maestri cioccolatieri e pasticceri di tutta Italia e non solo, ci

faranno apprezzare e conoscere il cioccolato in tutte le sue dolcissime sfumature. A

Modena fino al 4 novembre. A Montefiorino (MO) il tartufo è protagonista con

la Mostra mercato del tartufo modenese, dal 27 ottobre al 4 novembre. Anche

quest’anno sarà Sissa (PR) ad aprire il November Porc, il maggior evento mondiale

dedicato al maiale e ai suoi prodotti, con un aspetto di valorizzazione e promozione del

territorio della Bassa Parmense da non trascurare. Così, anche per il 2018 si inizierà a

Sissa (2-4 novembre), poi si prosegue a Polesine Parmense (9-11 nov.), per spostarsi

a Zibello (16-18) e concludersi a Roccabianca (23-25 novembre). Da 35 anni, a

novembre, quando i caldi colori dell’autunno tingono i colli bolognesi, a Savigno di

Valsamoggia (Bo), si celebra il tartufo bianco. Tartoflà vi aspetta dal 3 al 18 novembre

per tre weekend all’insegna del tartufo.

Per gli amanti degli sport invernali a Modena c’è Skipass 2018, il il Salone del Turismo

e degli Sport invernali più longevo d’Italia.
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A Mantova c’è SEGNI New Generations Festival (fino al 4 novembre): nove giornate

con più di 300 eventi per tutte le età, dai 12 mesi ai 18 anni, per tutti i curiosi e gli

appassionati di arte, arte e spettacolo.

Torna anche quest’anno a Chiari, dal 2 al 4 novembre, la Rassegna della

Microeditoria di Chiari in Villa Mazzotti. Mentre per gli amanti dei fumetti,

torna Lucca Comics & Games 2018, fino al 4 novembre, un vero e proprio “salone

dei saloni”, una convention che raccoglie tante convention, una fiera dalle tante fiere, un

evento fatto di centinaia di eventi, e mostre, e ospiti.

Continua la terza edizione di Tieni il Palco, il concorso musicale organizzato

da Shopville Gran Reno di Casalecchio di Reno (BO). Per i giovani musicisti c’è il

concorso musicale #Music&Young a Ferrara. Sempre a Ferrara continuano gli

appuntamenti con Ferrara in Jazz 2018 per un weekend all’insegna della musica jazz.

Tante mostre per gli amanti dell’arte a Bologna: fino al 20 gennaio c’è la mostra

di Alphonse Mucha a Palazzo Pallavicini; Hokusai Hiroshige. Oltre l’onda sarà in

mostra al Museo Civico Archeologino fino al 3 marzo, mentre il MAMbo – Museo d’Arte

Moderna di Bologna presenta VHS +, riscoperta di alcuni degli episodi artistici più

stimolanti e innovativi originati in ambito artistico bolognese e regionale (fino al 17

febbraio).

Per tutti gli altri eventi, potete consultare la sezione eventi del nostro sito.

Buon weekend!
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Elisa raddoppia le date del tour
nei teatri

A pochi giorni dall'apertura delle prevendite di
"Diari Aperti Tour", il tour teatrale di Elisa, sono
state annunciate il raddoppio di alcune date. A
grande...

Buon Compleanno JP Cooper

Biondo: domani esce “Ego”, il suo

nuovo album
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