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Tradizioni, appuntamenti golosi,
spettacoli ed eventi tutti da godere
nel mese che accoglie l'estate

L'agenda di

LOMBARDIA
• Ancestrali creature marine che rievocano il mondo degli abissi, sculture in terracotta che richiamano le prime
forme di via acquatica che lanciano un appello alla sensibilità ecologica di ciascuno. Sino al 2, in pieno centro a
Milano, lo stupendo parco di Villa Necchi Campiglio
(FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano) ospita l'installazione Message in thè bubble dell'artista Louise Manzon.
Un'ottima occasione per conoscere dei lavori originali e
per godersi l'atmosfera dell'affascinante dimora anniTrenta, opera dell'architetto Piero Portaluppi, vera chicca del
capoluogo lombardo.

EMILIA ROMAGNA

LIGURIA

©All'insegna del romanticismo la notte del 21,sulle colline
delle "Terre di Faenza": nel Borgo medioevale di Brisighelia (RA), incastonato nel Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola, nell'AppenninoTosco-Romagnolo, ci
si potrà calare nell'atmosfera retro di Brisighella Romantica. Una Notte bianca nel centro storico, dedicata agli innamorati, tra lumi di candele,tappeti bianchi e petali di rosa,
in stile anni '50. Musica, enogastronomia e intrattenimenti
vari, tra cui un tour pomeridiano del territorio con i patiti
della mitica Vespa, con un concorso per esemplari d'epoca
rigorosamente Anni '50 e '60. Info: www.brisighella.org
• Appuntamenti, escursioni, pedalate all'aria aperta e
birdwatching a Comacchio e nel Parco del Delta de!
Po. Primavera Slow in tutta l'area, sino al 22, per consentire di esplorare il mondo naturale della Provincia di Ferrara tra specchi d'acqua, lagune e foreste, castelli e palazzi antichi, seguendo le ramificazioni del grande fiume fino
all'Adriatico. Dalla città estense fino alle valli di Comacchio,
dal bosco della Mesola fino a Ravenna, sarà possibile deliziarsi tra percorsi enogastronomici, laboratori per bimbi,
turismo sportivo e passeggiate notturne.Tra le iniziative,
da tener presente il 2 Slowemotion, visite guidate e tante
escursioni nel Parco.Tutto il programma su www.primaveraslow.it - www.visitferrara.eu
Comacchio

• Parole Spalancate: così si intitola il Festival Internazionale di Poesia di Genova, dedicato alla poesia in tutte
le sue forme, che si terrà dal 6 al 16; un'occasione unica
per visitare la città in una maniera inconsueta, penetrando
i suoi segreti e le sue bellezze grazie ai "Percorsi Poetici",
visite guidate attraverso lo sguardo di poeti e scrittori che
vissero e crearono a Genova molti dei loro capolavori, da
Nietzsche a Valéry, da Stendhal a Campana, a Dickens... La
Notte della Poesia del 6 permetterà inoltre di visitare fino
a mezzanotte i palazzi d'epoca di Via Garibaldi, seguendo
gratuitamente reading e concerti. Sabato 7 spettacoli e installazioni daranno vita al parco urbano di Villa Croce, sede
del Museo d'Arte contemporanea. Dal 9 al 15 la kermesse
si sposterà a Palazzo Ducale, ospitando poeti e artisti da
oltre 40 Paesi. Info: tei. 347268495613385224133.
• Presi per la gola, domenica I, con la Festa della focaccia di Recco, la famosa prelibatezza ligure; al mattino distribuzione gratuita della
focaccia normale e con cipolle, al pomeriggio di quella tipica col formaggio; il tutto nelle principali vie e piazze, in un circuito a tappe volto a portare gli ospiti a
conoscere anche i vari aspetti della città.
Infoiwww. focacciadirecco. /t

LAZIO

• II Museo Fondazione Roma, Palazzo Cipolla, ospita sino al 28 settembre le opere diTerry O'Neill con la retrospettiva Terry O'Neill. Pop Icons. Una carrellata di ritratti
che raccontano, attraverso i volti dei miti del cinema, della
musica, della moda, della politica e dello sport, la carriera
del fotografo britannico: "Ho avuto fortuna. Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto: la Londra degli
Anni '60. Avevi l'impressione che ogni giorno succedesse
qualcosa di rivoluzionario". In mostra alcuni dei suoi lavori più celebri, 47 ritratti che documentano i momenti più
intimi e naturali delle icone pop degli ultimi 40 anni. Info:
www.mostraterryoneill.it - www.ticketJtlwarholroma
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