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Qui e là 

A Torino con gusto 
di Paola Mentuccia 

E Palermo si scopre retro-pop 
ARTE Mostre da vedere 

Argomenti 

Festival, Musica, Cinema, Arte  

Venerdì  19 ottobre - Bologna 
A partire dalle 18.00, designer e artisti di grande richiamo con installazioni, esposizioni e 

vendita dei prodotti offriranno un assaggio del dinamismo alla base di L.UN.A.: si tratta di un 

laboratorio nato nel capoluogo emiliano per dare luce alle innovazioni della città con una 

marcata attenzione ai progetti di riciclo, eco-design e sostenibilità. La location in Piazza San 

Martino avrà all'interno anche una galleria d'arte dove saranno esposte collezioni di arredi e di 

oggetti di moda e design. 

 

Sabato 20 ottobre - Arezzo 
Le eccellenze vitivinicole toscane saranno protagoniste di Tu Wi, la fiera internazionale del 

vino ad Arezzo dal 20 al 22 ottobre. I produttori locali incontreranno giornalisti, operatori del 

settore e buyers. Oltre a costituire un'importante vetrina di marketing sul made in Italy, la 

manifestazione è occasione per scoprire e degustare vini pregiati accompagnati da 

prelibatezze culinarie del territorio. 

 

Domenica 21 ottobre - Tutta Italia 
"L'unica maratona che si corre con gli occhi". Così il FAI (Fondo Ambiente Italiano) presenta la 

manifestazione prevista domenica 21 ottobre in 70 città italiane: la Faimarathon è una 

maratona culturale, un percorso alla scoperta di piazze e monumenti per farsi sorprendere 

dalle bellezze italiane che spesso si dimentica di osservare. Sul sito web del FAI, le città che 

aderiscono all'iniziativa. 

 

Lunedì 22 ottobre - Roma 
Dal 22 al 29 ottobre, in piazza Margana, è allestita la mostra mercato La Fantasia del 
Viaggiatore, che proporrà oggetti e ornamenti di un mondo che scompare. Si tratta di articoli 

provenienti dal deserto o dalla cordigliera, da savane infinite o da oscure foreste tropicali che 

in alcuni casi sono oggetti d'uso quotidiano o con funzione rituale, in altri casi sono ornamenti, 
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realizzati con abilità e pazienza utilizzando piume variopinte, tessuti colorati, legno o fibre 

vegetali: ognuno di essi risponde a tradizioni di mondi lontani.  

 

 

Martedì 23 ottobre - Palermo 
Prosegue fino al 25 novembre È beat pop vintage a Palazzo Sant'Elia che propone un tuffo nel 

passato attraverso l'esposizione di oggetti vintage e di arredi rivisitati in chiave pop. Si 
potrà trovare il celebre televisore "Muniz", un pannello pubblicitario del lancio del "White 
Album" dei Beatles, la lampada bicolore "Birillo" e numerosi altri oggetti, oltre a mobili 
rivestiti in plexiglass e illuminati a tecnologia led. L'ingresso è gratuito. 

 

Mercoledì 24 ottobre - Prissiano e Tesimo (Bz) 
Nell'ambito della Festa della castagna a Prissiano, è in programma la tradizionale fiaccolata 

notturna Tre castelli in una notte, una passeggiata eno-gastronomica fra tre castelli di 

Tesimo e Prissiano. Si parte da Castel Fahlburg a Prissiano con un aperitivo a base di vino e 

caldarroste: inizia così il percorso alla luce delle fiaccole verso Castel Wehrburg, dove i 

visitatori saranno accolti da suoni di trombe e fanfare. Si prosegue per Castel Katzenzungen, in 

cui è previsto un menu degustazione a base di castagne. 

 

Giovedì 25 ottobre - Torino 
Si chiama Terra Madre il salone internazionale del gusto che aprirà al Lingotto Fiere dal 25 al 

29 ottobre. In esposizione l'intera enogastronomia internazionale: i visitatori avranno 

occasione di conoscere profumi, forme e sapori di ogni tradizione alimentare. Lo scopo della 

manifestazione è infatti quello di promuovere l'educazione alimentare e la scoperta delle 

cucine del mondo.  

 

 


