
Ecco tante idee per il tuo tempo libero per questo weekend lungo, dal 31

ottobre al 3 novembre.

Con Radio Bruno a Lucca Comics & Games!

Tornano i sognatori, tornano i creatori di mondi e tutte le community di appassionati di

fumetto, gioco, serie tv, arte e narrativa del fantastico, tornano gli ospiti, gli editori e i

partner che sanno costruire dalla virtualità e dalla creatività, la più bella, imponente,

pacifica e accogliente realtà dell’Occidente. Torna Lucca Comics & Games fino al 3

novembre.

Amanti della cioccolata e del buon cibo?

Torna a Modena Sciocolà, il festival del cioccolato, dal 31 ottobre al 3 novembre.

Quattro giorni dedicati al nettare degli dei, un appuntamento che inonderà di colori,

sapori e profumi le vie della città estense. Maestri cioccolatieri e pasticceri da tutta

Italia, e non solo, faranno apprezzare e conoscere il cioccolato in tutte le sue

dolcissime declinazioni.

A Savigno di Valsamoggia (BO) vi aspetta il 36° Festiva Internazionale del Tartufo

Bianco, il 1-2-3, 9-10 e 16-17 novembre. Da 36 anni, quando i caldi colori dell’autunno

tingono i colli bolognesi, a Savigno di Valsamoggia (Bo), si celebra il tartufo bianco.

Ultimi articoli

Trovano un dente umano nel
cibo da asporto

Una disgustosa disavventura, a dir poco, è
capitata a una coppia che vive nel Regno Unito.
Stephanie McDonough e il suo fidanzato David
hanno...

La ricetta sglutinata di

Halloween: panini semidolci alla

zucca

Furto di magliette: assolto Marco

Carta

Home   Magazine   Idee per il weekend   Idee per il weekend: tutti gli appuntamenti di novembre

Magazine Idee per il weekend

Idee per il weekend: tutti gli appuntamenti di
novembre
31/10/2019

RADIO TV MUSICA EVENTI SPORT RUBRICHE FOTO&VIDEO GIOCHI APP 

1 / 2

    RADIOBRUNO.IT
Data

Pagina

Foglio

31-10-2019

1
3
2
2
6
0



TAGS eventi

Amanti dello sport?

Skipass, la Montagna Bianca in scena a Modena!

Il Salone del Turismo e degli Sport invernali più longevo d’Italia torna a ModenaFiere dal

31 ottobre al 3 novembre 2019. Da 26 anni Modena dà il benvenuto all’inverno grazie

a Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport Invernali, in programma dal 31 ottobre al

3 novembre a ModenaFiere. La manifestazione è da sempre il punto di riferimento per

gli appassionati di montagna bianca e di outdoor, che proprio all’interno dei padiglioni di

Viale Virgilio si ritrovano per celebrare l’inizio della stagione invernale.

Vi aspettiamo al Motor Show di Empoli per una tre giorni indimenticabile per tutti gli

appassionati dei motori, dal 1° al 3 novembre.

Amanti del teatro?

Torna a Mantova, dal 26 ottobre al 3 novembre, SEGNI New Generations Festival,

evento culturale e internazionale di teatro, arte e spettacolo dedicato a bambini,

ragazzi, scuole e famiglie, giunto alla sua XIV edizione, organizzato dall’Associazione

Segni di infanzia.

Venerdì 18 ottobre, il musical “Leonarda, il canto della saponificatrice”, scritto

da Cristian Cattini e Simone Oliva, sarà in scena il 25 ottobre a Casalgrande (RE) al

teatro De André e il 2 novembre a Gonzaga (MN). I biglietti sono già in vendita presso

le rispettive biglietterie.

Mostre

Il Mantova Outlet sarà il primo dei cinque Village ad ospitare, dal 20 ottobre al 1

dicembre, la rassegna “Mondo MARTINI: la pubblicità come percorso di stile”.

Realizzata in collaborazione tra Land of Fashion, Casa MARTINI e Archivio Storico

Martini & Rossi, l’esposizione è incentrata sulle grandi firme della cartellonistica

pubblicitaria tra fine Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, a cui Martini & Rossi

affidò il delicato compito di raccontare il brand attraverso arte e creatività.

Grazie a Mantova Outlet Village il Festival SEGNI – in programma a Mantova dal 26

ottobre al 3 novembre – arriva in anticipo con un grande evento di anteprima previsto

domenica 13 ottobre. Un’intera giornata, dalle 11:00 alle 18:00, da trascorrere al

Village di Bagnolo San Vito che diventa nuovo teatro di SEGNI e come le corti delle città

rinascimentali ospita performance spettacolari e attività artistiche per bambini e

famiglie.

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

Buon weekend!
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Max Pezzali torna con un nuovo
singolo, “In questa città” con...

"Per me è sempre un’emozione immensa ricevere
un complimento per una canzone, ma se il
complimento arriva da te l’emozione è cento volte
più...
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Tutto pronto per il nuovo

spettacolo di Gianni Morandi,

“Stasera gioco...

2 / 2

    RADIOBRUNO.IT
Data

Pagina

Foglio

31-10-2019

1
3
2
2
6
0


