
MERANO (BZ)
Stelle, malghe e castelli • 27
mag • La prima delle cinque cene di
gala in altrettanti castelli del territo-
rio, preparate da noti chef della zona
di Merano • Castel Tirolo • 0473.
200443
I giardini di Sissi • Fino al 15 nov
• Decimo anniversario per la stagio-
ne di riapertura dei giardini, estesi
per 12 ettari • Castel Trauttman-
sdorff, via S. Valentino 15a • Tel.
0473.235730

MILANO
Orticola • 6-8 mag • Tradizionale
mostra-mercato di fiori e piante rare
e insolite • Giardini pubblici Indro
Montanelli, via Palestro • Tel.
02.77096544
Parole in nota • 9 mag • Ultimo
appuntamento del ciclo di conver-
sazioni sulla musica, con Aldo No-
ve; conduce Carlo Sini • Casa di Ver-
di, piazza Buonarroti • Tel. 02.
795393 s
Healing gardens • 13 mag-17 giu
• Corso di perfezionamento sulla pro-
gettazione del verde nelle strutture di
cura • Università degli Studi, facoltà
di Agraria, via Celoria 2 • Tel. 02.
50316860
Mia • 13-15 mag • Prima edizione
della Milan image art fair, fiera dedi-
cata al mondo della fotografia e del-
la video arte • Superstudio Più, via
Tortona 27 • Tel. 02.83241412 •
Biglietto ridotto soci Tci H

MODENA
Modena terra di motori • 6
mag-12 giu • XII edizione della ma-
nifestazione, con la mostra L’inge-
gner Forghieri: la “furia” dei motori.
In programma anche una sfilata di
macchine d’epoca, raduni • World
trade center e altre sedi, viale Coras-
sori • Tel. 059.234880
Sagome inquiete • Fino al 17 lug
• Ombre e silhouette dalle figurine al

cinema • Museo della figurina, corso
Canalgrande 103 • Tel. 059.
2032919 us

NOVELLO (CN)
Collisioni • 27-90 • Festival di let-
teratura e musica, con spettacoli e
concerti: fra gli ospiti Luciano Liga-
bue, Salman Rushdie, Paolo Giorda-
no, don Ciotti, Elio • Centro storico •
Tel. 0173.744000 s

PADOVA
Antonella in concerto • 7 e 8
mag • Concerto dal vivo di Brenda
Asnicar, che interpreta Antonella nel
telefilm Il mondo di Patty. Ultima
tappa della tournée, il Granteatro di
Roma (14 e 15 mag) • Granteatro
Geox • Tel. 02.27225 ul

PARMA
De gustibus • 21 e 22 mag • Mo-
stra-mercato delle eccellenze gastro-
nomiche del territorio • Parco di vil-
la Malenchini, località Carignano •
Tel. 0521. 506604 • Biglietto ridot-
to soci Tci H

PISTOIA
Dialoghi sull’uomo • 27-29 mag
• Festival di antropologia e sociolo-
gia contemporanea • Sedi diverse •
Tel. 800.012146; 0573.371680

PORCARI (LU)
Ecorevolution • 26-29 mag • In-
contri, dibattiti, spettacoli, laborato-
ri e spazi espositivi dedicati all’am-
biente • Piazza Orsi • Tel. 0583.
298163 s

RAVENNA
Tamo • Dal 20 mag • Tutta l’avven-
tura del mosaico: viaggio alla scoper-
ta della tecnica musiva, in un nuovo e
inedito spazio museale • Complesso
di S. Nicolò, via Rondinelli 2 • Tel.
0544. 213371 • Biglietto ridotto so-
ci Tci H

RICCIONE (RN)
Ville di gusto • 27-29 mag •
Omaggio ai sapori di questa terra con
degustazioni di prodotti da frantoi e
caseifici e cantine • Villa Mussolini e
villa Lodi Fè • Tel. 0549.905618

RIMINI
Rimini wellness • 12-15 mag •
Sesta edizione del salone dedicato al
benessere e allo sport on stage • Fie-
ra • Tel. 0541.744518

ROMA
Café philo • 13 mag • Per il ciclo
di incontri filosofici, Vita e filosofia
con Enrico Berti • Sala S. Rita, via
Montanara (ad. piazza Campitelli) •
Tel. 06.5806829
L’ha scritto la radio • Fino al 14
mag • Mostra dedicata alla radio nel
periodo 1920-1950; con una sezio-
ne sulle riproduzioni di apparecchia-
ture scientifiche e sulla storia della
spedizione al Polo Nord del dirigibi-
le Italia • Casa della Memoria e del-
la Storia, via S. Francesco di Sales 5
• Tel. 06.6876543; 06.0608 s

ROVATO (BS)
Benessere • Fino al 30 lug • Per-
corso fra giardini inglesi, orti e frut-
teti • Castello Quistini, via Sopramu-
ra 3/A • Tel. 320.8519177 • Bi-
glietto ridotto soci Tci e sconto 10%
sull’oggettistica H

ROVERETO E VALLAGARINA (TN)
La sedia rossa • 9-28 mag • In
centri storici e biblioteche di 14 Co-
muni della zona, gioco e letture in
molte lingue per i bambini • Sedi di-
verse • Tel. 0464.420594 u

SAN VITO LO CAPO (TP)
Festival internazionale degli
aquiloni • 21-29 mag • Sottotito-
lo Emozioni a naso in su per la terza
edizione della manifestazione •
Spiaggia • Tel. 0923.541441u

SESTRI LEVANTE (GE)
Festa dei nonni • 21 mag • Ma-
nifestazione che coinvolge i nonni e
i nipoti • Istituto De Ambrosis Natta
• Tel. 0185.480059 u

TORINO
Nascita di una nazione? • 17-
20 mag • Rassegna dei più noti film
di soggetto risorgimentale. Ripresa
dal 27 al 30 set • Museo nazionale
del cinema, Mole Antonelliana, via
Montebello 15 • Tel. 011.8138560
Turin-Earth • Fino al 27 nov •
Una mostra racconta i mutamenti
avvenuti in città negli ultimi 30 an-
ni, in relazione alla crescita dell’im-
migrazione • Museo diffuso della re-
sistenza, corso Valdocco 4/a • Tel.
011.4363470

VENEZIA
Vacances de l’esprit • 1°-8 mag
• In crociera da Venezia a Bari, Olim-
pia, Smirne, Istanbul e Dubrovnik
(Ragusa) con il filosofo Enrico Berti
• Tel. 051.225588

VENZONE (UD)
Ciboduemilaventi • 20 mag • Fa
parte del progetto Friuli future forum
la conferenza-evento sul tema del ci-
bo del futuro • Sala consiliare • Tel.
0432.273822

VOLTERRA (PI) b
Cene galeotte • Fino al 24 giu •
Cene realizzate dai detenuti, aiutati
da chef professionisti, a scopo bene-
fico per sostenere progetti di solida-
rietà • Casa di reclusione, Fortezza
medicea • Tel. 055.2342777

ZAGAROLO (RM)
Tramando... tessendo • 20-22
mag • Mostra-mercato di prodotti
tessili artigianali italiani del Centro-
sud • Palazzo Rospigliosi, piazza In-
dipendenza 1 • Tel. 06.9524103 •
Biglietto ridotto soci Tci H4
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