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degustazioni. Paese ospite l'Egitto con i suoi
piatti tipici Luoghi diversi• 9-10,16-17 e 23-24
mag •Tel. 0142.457789 www.monferrato.org
CASTELMARTE (CO)
Camminata noI bosco
Sui sentieri di Davide è la camminata attraverso i
boschi di Castelmarte, Proserpio e Canzo,
organizzata dalla associazione onlus La vita è un
dono,finalizzata alla raccolta di fondi per
ricerche mediche 2 giu •Tel. 339.2258036
www.lavitaeundono.org
CASTELNUOVO MAGRA (SP)
Vino vermentino a confronto
Si degustano vini da quattro territori di
produzione: Liguria, Sardegna, Toscana e
Corsica Luoghi diver5i 23-25 may • Tel. 0187.
693831 www.comune.castelnuovomagra.sp.it
'

CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
Franciacorta in fiore
Mostra-mercato florovivaistica nello splendido
paesaggio punteggiato da dimore storiche, ville,
castelli e cascine Bomato 15-17 may Tel.
030.7750750•www.franciacortainfiore.it
INITAUA
ALBA (CN)
Piante spontanee commestibili
Due giorni per scoprire attraverso incontri e
passeggiate le piante spontanee commestibili
e i loro impieghi Casa Scaparone 8-10 mag
www.casascaparone.it
ASCOLI PICENO
Vuni e vignaioli
Sotto il titolo Terroir Marche, degustazioni,
incontri e laboratori• Palazzo dei Capitani•
•*
16-17 mag • www.italianelbicchiere.it
BELGIOIOSO (PV)
Armonia,festival del benessere
Quattro giorni dedicati alla salute attraverso la
conoscenza delle arti per la salute dallo Shietsu
al Thai. dalla fioripratica di Bach alla
kinesiologia Castefo di Belgioioso 30 mag-2
giu•Tel. 0382.970525 www.belgioioso.it *
BERGAMO
Luigi Veronelli
La mostra, dal titolo Camminare la terra, rende
omaggio al celebre gastronomo e giornalista•
Ex monastero di Astino Vmag-31 ott • Tel.
035.358947•www.camminarelaterra.it
Festival della cultura
Il tema di quest'anno è la pace; in programma
60 eventi, tra incontri, seminari, mostre e
concerti. Parteciperà anche il presidente Tci
Franco lseppi Luoghi diversi • 8-24 mag'

FESTIVAL BIBLICO
Il progetto del Festival si basa sulla
convinzione dell'importanza vitale del
dialogo tra le Sacre Scritture ebraicocristiane e luomo contem,poraneo.
Nella (oto, uno spazio a Vicenza.

CH POGGIA (VE)
Veriturien a convegno
Il raduno di barche classiche, da lavoro e
autocostruite si tiene lungo la banchina
• Piazza Vigo.30 may-2 giu Tel. 320.0618288
• www.venturieri.it

Tel. 035.358947 www.bergamofestival.it

CHIUDUNO (BG)
Lo spirito del pianeta
li festival promuove e realizza progetti culturali
e umani in difesa dei popoli tribali. della loro
cultura e dell'ambiente• Polo fieristico •29
mag-14 glu.Tel. 347.5763417
www.lospiritodelpianeta.it
A

BOLOGNA
Festival dell'olfatto
Con Sme/l il profumo entra in scena ed esplora
la dimensione olfattiva in relazione al
movimento, allo spazio, alla scena • Luoghi
diversi• 21-24-mag • Tel. 0516390513
www,smellfestival.it
Street poster art
Si chiama Cheap il festival che richiama a
Bologna artisti, fotografi e grafici che vogliono
presentare progetti di poster art Luoghi
diversi•1-10 mag www.cheapfestival.it
CAMERINO (MC) €'
Gran fondo Terre dei Varano
Gara di ciclismo amatoriale con oltre mille
partecipanti 9-10 mag Tel. 0737.632361
www.terredeivarano.it

*

CASALE MONFERRATO (AL)
Riso & rose
La grande kermesse si tiene in tre h'nesettimana
e coinvolge una trentina di paesi del
Monferrato, della piana del P0 e della
Lomellina. Visite guidate, mostre, concerti e

CITTANOVA (RC)
Piante rare e da collezione
Alla manifestazione Cittanova floreale
partecipano espositori di florovivaismo
specializzato e collezionisti di piante rare da
tutta Italia • Villa comunale Carlo Ruggiero 30
A
mag-2 giu•www.cittanovafloreale.it
COMO
Festival della luce
Scienziati e ricercatori affrontano il tema della
luce intesa anche come metafora di creatività,
innovazione e conoscenza Teatro sociale,
piazza Verdi, villa Olmo e altri luoghi • 8-17 mag
www.festivaldellaluce.it
A
CONEGLIANO (TV)
Vino in 'villa festival
Alla rassegna culturale dedicata al prosecco
docg partecipano artisti, musicisti, poeti e
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filosofi • Anche a Pieve di Soligo e a
Valdobbiadene •14-17 rnag • Tel. 347.8989027
www.prosecco.it
CONIOLO (AL)
Fieri in festa
La rosa è la protagonista di Conio/o fiori, con
un concorso per la rosa più bella, mostre e due
conferenze• Ve e piazze del paese•16-17
mag •Tel. 320.491636
A
EMILIA-ROMAGNA
Festival del turismo responsabile
/t.a.cà migranti e viaggiatori è un festival che
invita a considerare il viaggio non solo come
vacanza ma come un'opportunità di
conoscenza e scoperta Bologna. Parma,
Reggio Emilia, Ferrara. Rimini. Ravenna e Forh
22 mag-7 giu www.festivalitaca.net
FERRARA
Salone del restauro
L'evento assume il ruolo di mediatore tra
conservazione del passato e innovazione e
presenta al pubblico la modernità nel restauro
con il meglio dei materiali e delle tecnologie•
Ferrara Fiere • 6-9 mag
www.salonedelrestauro.com
FIRENZE
Il medioevo in viaggio
Mostra per evocare i viaggi del medioevo non
solo attraverso l'iconografia ma anche tramite
oggetti che un tempo accompagnavano i
viaggiatori• Museo nazionale del Bargello
Fino al 21 giu www.polomuseale.firenze.it i
Artigianato e Palazzo
Alla mostra partecipa un centinaio tra i più
straordinari e capaci maestri artigiani fiorentini,
italiani ed europei• Giardino Corsini•14-17
mag www.artigianatoepalazzo.it
*
GENOVA
I giorni dei Rolli
La città apre per quattro giorni i palazzi dei
Rolli, gli edifici destinati ad accogliere nel
Cinque-Seicento gli ospiti di Stato. Saranno
visitabili pure dodici ville di campagna Centro
storico •30 mag-2 giu www.visitgenoa.it A•
Slow Fìsh
Ventun laboratori del gusto, otto lezioni di
Scuola di cucina e quattro appuntamenti a
tavola animano questa edizione che
comprende anche il mercato della terra e il
mercato ittico• Porto Antico • 14-17 rnag•Tel.
0172.419666• slowfish.slowfood.it
GORIZIA
I giovani e la storia
Al festival, che si occupa del ruolo dei giovani

MEDIOEVO A FIRENZE
Frammento di vetrata del sec. XV
conservata al Museo Schntitgen di
Colonia, raffigurante San Giacomo in
abiti da pellegrino, ora in mostra al
Museo nazionale del Bargello.
nella storia e nell'attualità, partecipano storici,
politici e sociologi Luoghi diversi•21-24
mag-5•Tel. 0415937242' www.estoria.it
Borsa europea del turismo Grande Guerra
Come lo scorso anno non mancano iniziative,
itinerari e pacchetti ad hoc per organizzare
visite ai luoghi delle battaglie Piazza Cesare
Battisti • 22-24 may•Tel. 049.6757589'
w'ww.turismograndeguerra.it

MILANO
Milano Asian Art
La più importante manifestazione in Italia
dedicata all'arte e alla cultura orientale, con
tappeti, tessuti, dipinti e sculture dall'antichità a
oggi Sette gallerie d'arte e Museo Poldi
Pezzoli •6-30 mag • www.asianart.milano.it a
Orticola
Obiettivo dell'evento è promuovere la
conoscenza delle piante, della cultura del
giardino, dell'orto e del verde in genere'
Giardini pubblici di via Palestro • 8-10 mag
www.orticola.org
Cydopride day
La città festeggia l'orgoglio delle due ruote e
propone una pedalata collettiva lungo un
itinerario di 20 Im. Alla vigilia ha luogo invece
la nottuma Luci in bici Luoghi diversi'lo
tìlag' www.cbmitalia.org

LECCE
Artigianato d'eccellenza
Mostra-mercato dedicata alla passione per il
"fatto a mano" con protagonisti i migliori
artigiani nel campo della gioielleria, del
restauro, degli accessori della moda • Piazzetta
Giosuè Carducci ed ex chiesa di S. Francesco
della Scarpa 21-24 mag'
www.artigianatodeccellenza.it

Mostra mercato benefica
Protagonisti sono arredi di antiquariato e di
modernariato oltre a oggetti di artigianato'
Parrocchia di S. Paolo apostolo, ingresso da via
Taormina i •9-10 mag •

LECCO
Disegno e dinamite
Mostra dedicata alle riviste illustrate satiriche e
di denuncia pubblicate nel periodo 1810-1920'
Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre
Fino al 31 may • Tel, 0341.481247
www.museilecco.org

Festival nordico I boreali
Incontri con scrittori, registi, intellettuali nordici
e italiani, concerti ed eventi legati alla musica
nordica, rassegna di film. seminari e teatro'
Piccolo Teatro, Spazio Oberdan, Museo civico
di Storia naturale, Pac e altri luoghi 20 mag-5
giu • Tel. 02.87398098 www.iboreali.it
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PERUGIA
Gluten Free Fest
Il festival del senza glutine ha come obiettivo
principale quello di accrescere fattenzione sul
tema della celiachia, In programma
degustazioni. lezioni di cucina, seminari,
laboratori e attività ludiche per bambini
Luoghi diversi • 29 mag-2 giu
www.glutenheefest.it
PIETRASANTA (LU)
V.ni d'autore
Vigrraioli da tutta Italia presentano i loro
prodotti, affiancati da salumi, formaggi e dolci
tradizionali • Chiostro di S. Agostino, piazza
Duomo•17-18 mag wwwpietrasantavini.it *
PISTOIA
Festival di antropologia
Filo conduttore dell'edizione 2015 sono le case
dell uomo, abitare il mondo. Con Adriano
Favole e Marco Aime• Centro storico•22-24
mag www.dialoghisulluomo.it
I

Commercioequo e solidale
La città ospita rassembea della World Fair
Trade Organization e in contemporanea la
Milano Fair City dove partecipano produttori da
tutto il mondo Luoghi diversi • 23-31 mag
wwwequogarantito.org

FOTOFESTIVAL
Tra le numerose fotografie esposte
alle mostre che animano il Fest'rval
di Reggio Emilia, uno scatto del
celebre jazzista Louis Armstrong
ripreso a Milano neI 1959.

La conquista del tempo
La mostra ripercorre la storia dell'orologeria,
dalle prime unità di misura applicate dai
Babilonesi alle metodologie odierne•
Veneranda Biblioteca ambrosiana • Fino al 14
giu •Tel. 02.806921 • www.arnbrosiana.eu

Fuori salone del vino
Wine& Thecity è un evento diffuso e in
movimento con vemissaqe, performance,
aperitivi, cene e degustazioni. mostre e itinerari
urbani insoliti• Luoghi diversi•6-20 mag
www.wineandthecity.it

MONTAGNANA (PD)€'
Cibo di qualità
Protagonista di Montagnana in festa è il
prosciutto crudo dolce dop, con degustazioni,
incontri e visite ai prosduttifici Piazza Vittorio
Emanuele Il • 15-24 mag
www.festadelprosciuttoamontagnana.it

PARMA
Campionato mondiale della pizza
Nell'anno di Expo l'evento, con dodici
competizioni, assume un signifkato ancora più
particolare per 600 tra pizzaioli e chef
provenienti da tutto il mondo• Palacassa Fiere
25-27 mag •Tel. 0421.83148
I
www.campior.atomondialedellapizza

MA POLI
Gastronomia e design
Come l'acqua sulfuoco... il cibo, ponte cu/tura/e
tra l'area vesuviana e l'area flegrea è il titolo
dell'evento campano che prevede happening
itineranti, un convegno e una mostra Sala
delle carceri di Castel delFOvo• Fino al 12 giu
www.thesignevent.it

PENNABILLI(RN) €'
Artisti in piazza
Sessanta compagnie internazionali di teatro,
musica, nuovo circo, danza, teatro di figura e
arte di strada intervengono all'evento • Centro
storico, in 24 punti spettacolo 29 mag-2 giu
www.artistiinpiazza.com

PONTENURE (PC)
Frutti antichi di pnmaVera e asparagi
Florovivaisti e produttori presentano germogli e
Poriture di primavera; 'asparago verde
piacentino è il protagonista con un festival nel
festival • Castello di Padema •9-10 mag
Tel. 0523.596740 e 0523.511645
www.fruttiantichi.net e
www.asparagopiacentino.com
REGGIO EMILIA
Festival della fotografia europea
Il tema guida è Effetto terra, ovvero una
reinrerpretazione delle tematiche di Expo
Milano. Mostre, installazioni, corrferenze
Palazzo da Mosto, palazzo dei Musei e altri
luoghi 15 mag-26 lug Tel. 0522.456111
www.municipio.re.it
RIMINI
Fttness benessere e sport
Quattro giorni tematici per discutere e
aggiornarsi sul tema salutistico, con spazi anche
per la riabilitazione e la rieducazione
Quartiere fieristico 28-31 mag Tel, 0541.
744255 www.riminiwellness.com
ROBBIATE (LC)
L'aia in villa
Mostra avicola e di fagiani ornamentali,
esposizione di rapaci e laboratori didattici
Palazzo Brugnatelli io mag
www.prolocorobbiate.org
ROMA
Biennale di arte e cultura
Romart è un appuntamento con 'arte moderna
e contemporanea, con opere di artisti, studenti
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di accademia e di scuole d'arte • Fiera di Roma
35-18 maq www.romart.it
A
ROVATO (BS)
Giardinaria
Nel cuore della Frariciacorta un'esplosione di
fiori e piante di ogni tipo. lncontd con esperti
vivaisti e laboratori didattici per bambini. In
mostra anche arredi da giardino Castello
Quistini • 23-24 rrraij wwwgiardinaria it
SANTA GIULETTA (PV)
Bambole e giocattoli d'epoca
Seconda mostra mercato nel paese che un
tempo ospitava numerose fabbriche di bambole
di cartapesta. Vi partedpa Samy 0dm.
fondatore del Museo della bambola di Pangi
Palazzo Fellon Scassi•10 mag
TeL 340,3259784
£
SPERLONGA (LT)
Acquarelli e pennelli
Festival internazionale di acquerello con dieci
artisti da tutto il mondo. Dimostrazioni, stages e
una esposizione • lorne Truglia Pino al 3 mag
Tel. 327.6962362

rsswfestivalacquerellosperlonga.it

£

TREVISO
Fiera4 passI
Usciamo dalla riserva.1, sottotitolo dell'evento, è
un invito al commercio equo e solidale e
proporre iii anteprima il tema della World Fair
Trade Week di Milano (vedi) Parco di S.
Arternio • 16-17 e 23-24 may • www.4passi.orgÀ
VENARIA REALE (TO)
I gioielli di Gianmaria Buccellati
L'arte della bellezza è il titolo della mostra che
vuole esaltare il fascino e l'eleganza delle
splendide creazioni di alta oreficeria e di
gioielleria dell'artista, affermato in tutto il
mondo• Reggia di Vunaria Fino al 30 ago
Tel. 011.4992333 weo'w.lavenania.it
•*
VENEZIA
Acqua protagonista
Acuae Venezia 2015 è un evento dedicato
all'acqua, elemento di cui la cittè lagunare
vuole essere al centro del dibattito anche dopo
EEupo di Milaso Padiglione polifunzionale di
Marghera 3 mag-3i ott• Tel. 0125.833811
www.aquae2015.org
VICENZA
Festival biblica
Manifestazione culturale sulle Sacre Scritture
dal titolo Custodire Id Creato, coltivare /'ritirINo,
con un inedito focus su scienza,fede ed
ecologia In contemporanea anche a Verona,
Padova e Rovigo 21 mag-2 yiu Tel. 0444.
937499• www.festivalbiblico.it
Enti
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