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Agenda 

VAL DI NON - Pomaria 

7-9 ottobre 

H l l i r La dodicesima edizio-
ne di Pomaria, even-
to dedicato alla mela, 
diventa più grande e 
si distribuisce in due 
borghi, Livo e Rumo, 

ai piedi della catena 
montuosa delle Maddalene. A Livo va in scena 
sabato 8 e domenica 9 la componente più clas-
sica di Pomaria con i produttori a 0-40 km, le 
aree tematiche di ristorazione, le esposizioni po-
mologiche di frutta antica i laboratori, le mostre, 
le degustazioni. Nella vicina Rumo, dalla sera 
di venerdì 7 hanno luogo per tutto il weekend 
visite guidate al caseificio sociale, alle miniere 
di rame e argento (attive tra il XII e XVI secolo) 
e ad alcuni monumenti artistici. In questo bor-
go, il sabato sera viene organizzata anche la 
cena gourmet con i migliori chef del territorio. 
Info: www.visitvaldinon.it,www.pomaria.org. 

LIONE - Henri Matisse 

2 dicembre - 6 marzo 

Il Museo delle Bel le Arti di Lione, in un con-

vento benedettino del XVII secolo nel cuore 
della città, è uno dei principali musei di Francia, 
con opere di Veronese, Delacroix, Monet, Picas-
so, Rodin. La novità dell'estate appena passata 
sono state le audioguide anche in italiano, men-
tre per quest'inverno è in programma la mostra 
Henri Matisse, le laboratoire intérieur: una 

retrospettiva con 250 lavori fatti con diverse tec-
niche pittoriche. Info: www.mba-lvon.fr. 

FERRARA - Orlando furioso 

Fino all'8 gennaio 

In occasione dei 500 anni dalla prima edizio-
ne dell 'Orlando Furioso, avvenuta a Ferrara nel 
1516, la città simbolo del Rinascimento dedica 
una mostra al poema. A Palazzo Diamanti va in 
scena l'esposizione Orlando Furioso 500 anni. 

Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli 

occhi. Attraverso dipinti, sculture, armi, arazzi, 
libri e oggetti, si racconta il contesto storico e 
sociale in cui si muoveva il poeta. Il consorzio 
Visit Ferrara, che unisce circa 90 operatori turi-
stici di tutta la Provincia, conduce i visitatori nel-
le trame dell'Or/ando furioso e nei luoghi vissuti 
da Ariosto con speciali visite guidate e pacchetti 
turistici. Info: www.visitferrara.eu. 

SIENA - For Kids 

Fino al 26 marzo 

Il progetto Siena for 
Kids è composto da 
cinque macro inizia-
tive: Nella vecchia 
fattoria, evento dedi-
cato alla natura e agli animali che si tiene nella 
Fortezza Medicea (17 e 18 settembre); A piccoli 
passi, un calendario di visite guidate, in chiave lu-
dica, alla scoperta della Pinacoteca e dei tesori 
di Siena (dal 30 ottobre 2016 al 26 marzo 2017); 
Siena Francigena Kids, trekking urbano per under 
14, (dal 10 dicembre al 25 febbraio 2017); Esplo-
riamo l'Orto Botanico, un programma nell'Orto 
Botanico di Siena e Alla scoperta del Museo di 
Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocriti-
ci, un calendario di visite e laboratori. Info: tel. 
0577.292128.178.206, turismo@comune.siena.it. 

AMBURGO - Venezia 

1 ottobre - 1 5 gennaio 

In attesa che vengano completati gli edifici d'a-
vanguardia in costruzione, tra cui la nuova Filar-
monica di Herzog & De Meuron sul porto, Am-
burgo guarda al passato e getta un ponte verso 
Venezia. Il prestigioso centro d'arte Bucerius 
Kunstforum ospita una mostra intitolata Ve-
nezia. Città degli artisti. Per la prima volta si 

possono ammirare tutti insieme dipinti creati da 
grandi artisti e provenienti dai maggiori musei del 
mondo. In mostra scorci veneziani di Carpaccio, 
Canaletto, Tiepolo, Turner, Ruskin, Corot, Monet 
e Kandinsky. Info: www.qermanv.travel. 

CERTALDO (FI) - Boccaccesca 

7-9 ottobre 

La rassegna dedicata al gusto nella patria di 
Giovanni Boccaccio si prepara alla diciottesima 
edizione con un tema particolare. In linea con 
la poetica Boccaccio, la proposta di Boccacce-
sca è quella di riscoprire la voglia di godersi la 
vita degli anni '60/70. Il viaggio, partendo dall'e-
nogastronomia, attraversa il mondo dell'arte e 
dell'artigianato vintage. Su questa idea si snoda 
un programma denso di appun- fc-
tamenti a ingresso libero, che 
coinvolgono sia il borgo basso 
sia Certaldo Alta, la città medie-
vale. Previsti un omaggio a Gual-
tiero Marchesi e ad Alain Bonne-
foit. Info: www.boccaccesca.it. 
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