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Settimo, Gassino, San Mauro e Venaria

TURISMO

11
In vacanza nel Paese
più bello del mondo

m

Turismo per cinefili (e
non solo). Tra Milano,
Torino, Genova, Venezia
e Firenze, alla scoperta

delle location dove sono

state ambientate le

scene più famose

1 M"sano, la Caiteria Vittorio Emanuele dove
sono ambientate molte scene di 'House of
GLice' che verrà distribuito entro Tiri anno

2 Una scena dl "rotò, Pepoino e la...
malafemmna" in piazza. Duomo a Milano:.

3. Torino piazza Cl n, dove sono state
registrate ac.lne scene dl 'Profondo
Rosso'

4. 'Tee Tou'sr, con Johnny Scope
Angelina Jolie. sul Canal Grande. a Venezia
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In viaggio sui set -
' film e fiction
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comici ma anche horror

Eventi da non perdere
• '-ozia ll Winefeoih ai

Torna in presenza il Merano
Winefestival, giunto ormai alla
30a edizione. L'appuntamento è in
programma dal 5 al 9 novembre
e si svolge in particolare presso
il Kurhaus, edificio storico di
Merano che si affaccia sulla
famosa Passeggiata Lungo Passino
Meranese. E molto di più di un
evento di vino e culinaria, è un vero
e proprio "think tank", un forum di
scambio di opinioni tra produttori,
opinion leader, professionisti del
settore e consumatori: un incontro

121 4M4r~r gF~

MERANO
WINEFESTIUAL

iZ,tañ.~:

~

.I

5.-9 November 2021
w\rw.m-ra r,m.,rnrr. º,m

O[iy®O

dell'eccellenza enogastronomica.
Ogni sezione dell'evento si svolge
in una prestigiosa location e in
tutta la città di Merano e il Corso
della Libertà si anima con Merano
WineCitylife, un percorso 'fuori
salone' creato ad hoc per visitatori
e pubblico esterno.
Per ulteriori informazioni:
www.meranowinefestival.com

Forlimpopoli (Forlì-Cesena) è anche
quest'anno al centro del progetto
pluriennale Lingua e Cucina
italiane incentrato su cibo e cultura
e in particolare sull'immagine
del cibo italiano. Negli spazi di
Casa Artusi, Chiesa dei Servi, fino
al 22 novembre 2021 si potrà
visitare la mostra dedicata alla
"Storia illustrata degli spaghetti al
pomodoro" con gli acquerelli di
Luciano Ragozzino nati da un libro,
"Il mito delle origini. Breve storia
degli spaghetti al pomodoro",
un brillante saggio di Massimo
Montanari.
Molte tavole una volta viste non
si dimenticano più, come gli
spaghetti che avvolgono EItalia
fondendosi con la sua geografia o
come Pulcinella che con una mano
porta alla bocca gli spaghetti e con
l'altra li arrotola nella forchetta,

alc,lnbarbcl volanovía
d5 oion_a ~ ,.~.. ~ ~..o~ le scope

.~rerso ~u11 legno
-antº cuti: è la

pa-tita dl
e Giacerne

guai st, ariete Paola

r ,  Ies si rco105{ono dlveRe
- .,ocl.]ogolem,o& -me

... - dalla Teme 3:rdo ~...,
I _ .. ._
tra   a-oge:
d I . ~. i lattic,n e a ~rra
c;l~~~. C- nostre, Paese,

~~..~7r-ral'Alzaia
Nlavg lo Grairc9e dl porta

sintesi visiva del duplice modo di
mangiarli.
L'ingresso è libero, ma si consiglia
la prenotazione:
info@casartusi.it
Tel. 349.8401818
www.casartusi.it

Maestri cioccolatieri e pasticcen di
tutta Italia ci faranno apprezzare
e conoscere il cioccolato in tutte
le sue dolcissime sfumature. Dal
29 ottobre ali' novembre, piazza
Grande, via Emilia Centro e corso
Duomo saranno protagoniste della
terza edizione di Sciocola' - Festival
dei Cioccolato.
Un ricco palinsesto di eventi
gratuiti animerà il capoluogo
estense:. disfide, showcooking,
degustazioni, incontri di carattere
gastronomico-culturale, laboratori
per bambini e spettacoli itineranti
per l'evento più dolce dell'anno.
Per consultare il programma
completo wwwsciocola.it
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T;dnese uno del q,rartler della
monda milanese- Se, poi, peesiarno
alle ficton tv p u recen_i, si deve
tare 'La Compagnia do .Cigno,
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Genova, Venezia e Firenze,
che belle nei film!

Genova Venezia e Firenzesonocittà
straordinarie, ma 1 film ne hanno
esatao ancora dl p ù la loro bellezza.
E' II caso, add esempio dei capoluogo
saure uno dei protagonisti della
cime sic y'Peri recentemente
proposta da Scv Cnema CII sciare
lncarrondrbil d Genovafaerto da
sfondo alle inn tate v ende che
/ispe7ficePe aDeicato(nola
Cortelles ). deve risolvere. Si vedono
il porro lAcquar o cf Genova, i
portici diva XX Settembre uno dei
luoghi dello 01150a de' genovesi,
e l i Teatro Caro Felice E gi sono
pazza De Ferrar la prnä pale pazza
genovese dove s svolgono tutti. gli
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