9 febbraio 2019

Eventi
Mostre ed escursioni. Sagre e degustazioni. Teatri e concerti. Divertimento e svago. E tanto
altro. Per il tuo tempo libero e le tue passioni. Per te e i tuoi amici, per la tua famiglia e i tuoi
figli. Ogni settimana segnaliamo gli eventi più interessanti e particolari nelle principali città e
province d’Italia.
Aosta
GIRO DELLE CASCATE DI LILLAZ
Per gli appassionati di escursioni
Lillaz – frazione di Cogne
Domenica 10 febbraio 2019 – Orario: 13:30 - 16:00
Uno spettacolo della natura, l’imponenza dell’acqua trasformata in incredibili e maestose
sculture di ghiaccio. Ciaspolata ad anello delle cascate di Lillaz, famose in tutto il mondo,
attraversando boschi, radure e balconate su emozionanti salti di roccia. Abbigliamento,
attrezzature e materiali consigliati/obbligatori: zaino, scarponcini, guanti e cappello,
abbigliamento a strati caldo da montagna. Ciaspole e bastoncini forniti a chi ne fosse
sprovvisto. Luogo di ritrovo: ore 13.30 presso il parcheggio di Lillaz.
Rientro: ore 16
Abbigliamento, attrezzature e materiali consigliati/obbligatori: zaino, scarponcini, guanti e
cappello, abbigliamento a strati caldo da montagna. Ciaspole e bastoncini forniti a chi ne
fosse sprovvisto.
INFO AGGIUNTIVE:
Costi: € 15 compresa l’eventuale fornitura di ciaspole e bastoncini. Per info e prenotazioni: tel.
+39.347.5022300, email info@naturalp.it.
Trento
DA RISIKO A CARCASSONNE: I GIOCHI DA TAVOLO

Per i più piccoli e gli appassionati di giochi in scatola
Località San Donà – Trento
Sabato 9 febbraio 2019 – dalle 14 alle 18
Dai classici Risiko e Cluedo, ai nuovi Carcassonne e Munchkin, passando per la versione da
tavolo di Lascia o Raddoppia, il mitico programma con Mike Bongiorno che fece la storia della
TV italiana. A San Donà il Comitato di quartiere offre ai residenti, e non, una delle occasioni più
divertenti per conoscersi: i giochi da tavolo. Più di 25 diversi giochi da tavolo saranno a
disposizione di chi vorrà raccogliere la sfida, grazie a Giocabilmente, presso la sede del
Comitato di Quartiere, sotto la filiale della Cassa Rurale. Pronti a mettervi in gioco?
INFO AGGIUNTIVE:
Evento gratuito
Trieste
LA PORTA ROSSA: CINEMARATONA CON CARLO LUCARELLI
Per tutti gli appassionati della fiction “La porta rossa”
Victoria hotel – Via Alfredo Oriani 2 - Trieste
Sabato 9 febbraio dalle 12:00 alle 18:00
In attesa dell'uscita della seconda stagione della Porta Rossa prevista per il 13 febbraio, il
Victoria hotel letterario di Trieste organizza, in collaborazione con la Film Commision Fvg, una
maratona cinematografica gratuita e su grande schermo della prima stagione della Porta
Rossa. Previsto un gran finale per tutti coloro che riusciranno a resistere alle dodici ore di
proiezione. La serie verrà proiettate nel splendido salotto dell'hotel e verrà suddivisa in due
giornate. Venerdì 8 febbraio dalle 18:00 alle 24:00 e Sabato 9 febbraio dalle 12:00 alle 18:00. Al
termine della seconda serata, seguirà una chiacchierata con Carlo Lucarelli, noto scrittore e
autore della serie e Federico Poilucci, presidente della FVG Film Commision, condotta dalla
critica e giornalista Elisa Grando.
INFO AGGIUNTIVE:
Evento gratuito
Brescia
"DOMINO TOUR" DI MALIKA AYANE
Per i fan di Malika Ayane
Teatro Dis_Play di Brixia Forum - Via Caprera, 5 - Brescia
Sabato 9 febbraio – Ore 21
LINK: Biglietti online: https://www.vivaticket.it/ita/event/malika-ayane-domino-tour-2018/118407
Così come l'album "DOMINO" è nato come un proseguo di "NAIF", anche il Domino Tour riparte

da un esperimento già iniziato nel Naif Tour e nel Naif Club Tour: MALIKA AYANE presenterà sia
nei teatri che nei club gli stessi brani in modi completamente diversi, mescolando elementi di
arrangiamento e andando verso strade apparentemente diversissime eppure fatte della
stessa anima. I concerti nei teatri saranno caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una
ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti; sul palcoscenico
MALIKA sarà accompagnata da: Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano,
Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra. I live nei
club saranno caratterizzati dagli stessi brani ma riportati allo scheletro, con una concezione più
ruvida ed essenziale; sul palco, in questa versione, la cantautrice milanese al synth, Jacopo
Bertacco alla chitarra, Nico Lippolis alla batteria
INFO AGGIUNTIVE:
Prezzi: 1° settore numerato € 40,00 – 2° settore non numerato € 30,00

Novara
DIFESA PERSONALE GRATUTA PER LE DONNE
Per tutte le donne
ASD Active Defence Novara – Corso della Vittoria 35
Fino al 13 febbraio 2019 – orario: dalle 20.30 alle 21.30
LINK: http://www.activedefence.it/
A partire da metà gennaio e fino a metà febbraio sono stati pianificati 5 appuntamenti gratuiti
riservati alle donne novaresi che trattano il tema della prevenzione, dei diritti delle donne e
della difesa personale.
Tutti i mercoledì dalle 20.30-21.30, presso la scuola di Arti Marziali e Difesa Personale Active
Defence Novara.
INFO AGGIUNTIVE:
Evento gratuito
Padova
“PADOVA INVISIBILE” – ESCURSIONI IN BICICLETTA
Per gli appassionati di escursioni in b icicletta
Prato della Valle – Via Prato della Valle 32, Padova
Domenica 10 febbraio 2019: partenza 9.30 e ritorno alle 12.30
LINK: www.fiab-padova.it
Una serie di appuntamenti per scoprire Padova in bicicletta, proposti dall’associazione “Amici
della bicicletta“. I percorsi sono facili, si svolgono all’interno della città e non superano i km 10;
sono adatti a qualsiasi tipo di bicicletta purché in buone condizioni ed equipaggiata in modo

conforme al codice della strada. È opportuno essere provvisti di lucchetto per la bicicletta.
Iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Padova. Durante i percorsi verranno
proposti documenti attinenti ai luoghi visitati e contemporanei alle vicende descritte.
Programma del 10 febbraio: La grande trasformazione urbanistica” Con Enrico Pietrogrande e
Roberto Bettella; in collaborazione con Nicoletta Babetto e Michele Silvestrin. Dettagli utili: la
partenza in bicicletta avrà luogo da Prato della Valle, davanti all’ex Foro Boario, alle ore 9.30 e
terminerà alle ore 12.30 circa. In caso di maltempo la visita sarà cancellata. I percorsi si
svolgono all’interno della città e non superano i 10 km. Sono adatti a qualsiasi tipo di bicicletta
purché sia in buone condizioni e equipaggiata conformemente al codice della strada. Si
richiede il contributo di euro 2 per la partecipazione giornaliera, comprensivo di assicurazione
infortuni.
INFO AGGIUNTIVE:
Prezzo: 2 euro. Per informazioni: telefono 338 1812519 - 049 8205572. Ufficio bicilette 049
8204883

email

info@fiabpadova.it

sito

www.fiabpadova.it

Facebook

https://www.facebook.com/FiabPadova/
Ravenna
OGGETTI VECCHI E ANTICHI AL MERCATINO
Per gli appassionati di fiere
Fiera di Faenza – Viale Risorgimento 3 - Faenza
Domenica 1° febbraio 2019 – dalle 9 alle 18
Torna l'appuntamento con Ieri L’Altro, il mercato di cose vecchie e antiche che si svolge alla
Fiera di Faenza. A Ieri l’Altro partecipano ad ogni edizione circa cento espositori di antiquariato,
modernariato, brocantage e collezionismo; un appuntamento da non perdere per tutti gli
amanti del passato remoto o semplicemente dell’altro ieri.
INFO AGGIUNTIVE:
Evento gratuito

Pisa
SIMBOLI, GEOMETRIE E LEGGENDE IN PIAZZA DEI MIRACOLI
Per gli appassionati di arte
Piazza del Duomo - Pisa
Domenica 10 febbraio 2019 – ore 14:30
LINK: natourartepisa.it
Per domenica 10 febbraio le guide abilitate di Natourarte propongono una visita guidata alla
scoperta dei significati celati dietro le sculture, le tarsie, le architetture dei monumenti di Piazza

dei Miracoli. Figure di animali, piante, geometrie ipnotiche: si scoprirà come l'uomo medievale
leggeva questo linguaggio delle immagini, per noi arcano ma ricco di un fascino senza tempo.
INFO AGGIUNTIVE:
Prezzi biglietti: 8/12 euro. Per info e prenotazione (obbligatoria): natourarte.pisa@gmail.com;
388 7551474 - 339 6836352 (anche Whatsapp). Ritrovo ore 14,20 presso la Fontana dei Putti,
in piazza dei Miracoli.

Perugia
MEGA MOSTRA DI ANDY WARHOL, 120 OPERE E OGGETTI UNICI
Per tutti gli appassionati di pop art
Centro Servizi Camerali “Galeazzo Alessi”- Via Giuseppe Mazzini - Perugia
Fino al 17 marzo 2019
Perugia è pronta a riabbracciare il Maestro della pop art. Sarà una grande mostra quella in
programma a Perugia nel 2019 e la data da segnare è il 26 gennaio, giorno dell’inaugurazione
dell’esposizione che andrà avanti fino al 17 marzo. Non sarà sicuramente la prima né l’ultima
mostra dedicata ad Andy Warhol quella che approderà a Perugia nel 2019, ma di certo corre il
piacevole rischio di entrare nella storia per il semplice motivo di aver avuto una durata di ben
10 anni e aver accolto nelle varie sedi italiane ed estere che l’hanno ospitata in maniera
itinerante complessivamente oltre 8 milioni di visitatori.
Latina
EXPO: SALONE DELL’OLIO, DELLE OLIVE E DEI SAPORI PONTINI
Per tutti gli appassionati di culinaria
Palazzo M – Corso della Repub b lica 238 - Latina
Dal 9 al 10 febbraio 2019 – ore 9.30
Il 9 e il 10 febbraio, al Palazzo M di Latina, si terrà “EXPO: Salone dell’Olio, delle Olive e dei
Sapori Pontini”, vetrina promozionale delle eccellenze enogastronomiche, olivicole ed olearie,
a cura della XIII Comunità Montana Lepini e Ausoni, che ospiterà anche il XIV Concorso “L’Olio
delle Colline” organizzato dal CAPOL in collaborazione con l’ASPOL. Si punterà sulla
informazione, attraverso gli show coocking dimostrativi degli chef; le degustazioni guidate dagli
assaggiatori professionisti; i concorsi aperti al pubblico, i workshop pratici e i convegni di
approfondimento sulle principali tematiche tecniche e di attualità, insieme ad esperti ed
operatori del settore. Il tutto al fine di fornire agli addetti ai lavori conoscenze utili a creare una
coscienza della qualità tra produttori e consumatori, che si sostanzia in un costante
miglioramento del prodotto finale e un più attento e responsabile acquisto per la tavola.
INFO AGGIUNTIVE:

Tutto il programma delle due giornate al seguente link: http://www.latinatoday.it/eventi/exposalone-olio-olive-sapori-pontini-latina.html

Pescara
LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL
Per tutti gli appassionati di teatro
Teatro Massimo – Via Caduta del Forte 13 - Pescara
Fino al 10 febbraio 2019 – ore 21.00
LINK: https://www.divinacommediaopera.it/
La Divina Commedia Opera Musical accompagna il pubblico in un avvincente viaggio tra
Inferno, Purgatorio e Paradiso, coinvolgendo gli spettatori in un continuo susseguirsi di
scenografie immersive, coreografie acrobatiche, videoproiezioni animate in 3D, effetti speciali
e musiche emozionanti e struggenti.
Lo spettacolo è valorizzato dall’interpretazione esclusiva di Giancarlo Giannini come voce
narrante, che rappresenta la maturità di un Dante che ricorda quando a metà della propria
esistenza, spinto da una forte crisi personale, trova nella scrittura una salvezza creativa. Per
questa nuova edizione è stato previsto un restyling della scatola scenica, ancora più moderna
e immersiva e i testi, per il 60% in lingua originale e per il restante 40% in italiano, rendono la
Divina Commedia ancora più attuale e fruibile da tutti.

Salerno
CCHIACCHIERE E CORIANDOLI A LE PARISEIN: TUTTI AI FORNELLI
Per i b amb ini e gli appassionati di dolci
Le Parisein – Montecorvino Rovella
Tutte le domeniche di febbraio 2019 – dalle ore 10:30
Come si fanno i coriandoli? E come si cucinano le chiacchiere? Le domeniche di febbraio,
all'agriturismo Le Parisien, gustoso anticipo di Carnevale. Dalle ore 10.30, infatti, si organizza
un'attività didattica per i bambini con realizzazione dei coriandoli e poi tutti ai fornelli con la
preparazione delle chiacchiere.
INFO AGGIUNTIVE:
Menù fisso 25 euro a persona per adulti, 15 euro menù bambini.

Potenza
FESTA DI SAN VALENTINO AD ABRIOLA
Per tutti gli innamorati

Ab riola (PZ)
Dal 10 al 14 febbraio 2019 – Abriola
LINK: https://www.facebook.com/sanvalentinoabriola/
San Valentino è il protettore di Abriola, piccolo paese in provincia di Potenza. Il 14 febbraio i
cittadini si ritrovano intorno ai falò per baciarsi e festeggiare. La statua di San Valentino sfila in
processione lungo le strade del centro e la sera alla fine della processione religiosa si
accendono i falò per continuare la festa. L'odore di ginestra si diffonde per tutti i quartieri
mentre musicisti e cantanti allietano a serata. Ad Abriola non si baciano solo i giovani fidanzati
ma anche le coppie di lungo corso che spesso in questa giornata festeggiano le nozze d'oro.

Catanzaro
CESARE BERLINGERI – FORME NEL TEMPO
Per tutti gli appassionati di arte
Museo delle Arti di Catanzaro (via Alessandro Turco, 63)
Dall'8 febbraio al 15 aprile 2019 - Orari: martedì - domenica 9.30-13.00; 15.30-20.00. Chiuso il
lunedì
LINK: http://www.cesareberlingeri.com/
Celebrazione di Cesare Berlingeri (Cittanova, RC, 1948), uno degli artisti calabresi più
apprezzati e conosciuti del panorama delle arti visive nazionali e internazionali. La mostra, dal
titolo Forme nel tempo, curata da Maurizio Vanni e organizzata dalla Fondazione Rocco
Guglielmo

e

dall'Amministrazione

Provinciale

di

Catanzaro,

in

collaborazione

con

l'Associazione Spirale d'idee e l'Archivio Cesare Berlingeri, presenta 50 opere, tra cui alcune
realizzate per l'occasione, in grado di ripercorrere il percorso creativo di Berlingeri dagli anni
ottanta fino a oggi. Il percorso espositivo, che coinvolge i tre piani del museo calabrese, si apre
con alcune delle sue installazioni più significative, quindi prosegue con un dialogo tra le opere
storiche della collezione del MARCA e quelle prodotte per questo appuntamento da Berlingeri.
Come afferma il curatore, Maurizio Vanni, "Berlingeri non cerca un omaggio al passato e non
vuole certo sfidare i grandi nomi che l'hanno preceduto. Piuttosto è come se volesse
completare lo spazio con un colloquio con il tempo, con forme che cercano una connessione
con l'essenza delle opere presenti, attraverso un ‘effimero sospeso' che permette al visitatore
di vivere la collezione attraverso ottiche inedite".
INFO AGGIUNTIVE:
Ingresso: intero: € 4,00; ridotto: € 3,00
Cagliari
PICCOLI PASSI NELLA STORIA
Per i b amb ini

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari - Piazza Arsenale, fronte ingresso della Cittadella
Domenica 10 Feb 2019 – ore 10.00
Una passeggiata pensata per i bambini a partire dai 5 anni, nelle sale del Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari. A piccoli passi, viaggeremo alla scoperta dei racconti e dei misteri che
riempiono le pagine della storia della Sardegna e della città di Cagliari. Incontreremo la Civiltà
Nuragica, i Fenici, il Dio Bes e tanti altri personaggi che racconteranno le vicende dell'isola in
cui viviamo. Durata del tour: 1 ora e 30 minuti circa. Difficoltà: il percorso si articolerà all'interno
delle sale del Museo e nel piazzale antistante. Si raccomandano attenzione alle scale e
abbigliamento comodo. Si invitano i partecipanti a recarsi presso il luogo d'incontro qualche
minuto prima dell'orario indicato per agevolare le operazioni di pagamento e garantire la
puntualità della partenza del tour.
INFO AGGIUNTIVE:
Costi: 12 Euro a bambino, comprensivo di biglietto d'ingresso - Eventuali accompagnatori
pagheranno il solo biglietto d'ingresso. Per partecipare al tour occorre prenotarsi ad uno dei
seguenti contatti, indicando un nome di riferimento con numero di telefono e numero di
partecipanti. Contatti: Istedda di Daniela Puggioni +39 3492600171

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riserv ati. All rights reserv ed.
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796
E-mail: info@fisc al-foc us.it

