COlf Come difendersi da amile che rubano

ESCLUSIVO!

LA MARCIMI IMUII
DIAVOLO PER CAPELLO
Pili W » MIO

COMPRESE CERTE SPINTARELLE

Mostre, appuntamenti, festival: Nuovo sceglie per voi il meglio della settimana
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POSIZIONE
Ferrara. Dettaglio de La battaglia
dì Roncisvalle (1475-1500),
esposto nel Palazzo dei Diamanti.
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he cosa immaginava Ludovico Ariosto quando
componeva V Orlando furiosoi Per scoprirlo e svelare i
segreti del celebre poema della
letteratura del Rinascimento,
pubblicato a Ferrara nel 1516,
si può ammirare la mostra Orlando furioso 500 anni, in programma nel bellissimo Palazzo dei Diamanti, edifìcio storico cittadino che già di per sé
varrebbe una visita.

Si tratta di una fra le tante
iniziative organizzate dal consorzio Visit Ferrara in occasione del cinquecentenario dello
scrittore. Il percorso espositivo ci riporta all'epoca del dominio estense, catapultandoci
nel contesto storico e sociale
in cui visse il poeta che, con la
città degli Este, stabilì un legame indissolubile. Tuffiamoci
in quell'universo fatto di amori, tornei, imprese di paladini e

SANTA FIORA (Grosseto), 5 e 6 novembre

incantesimi grazie ai capolavori di artisti come Mantegna,
Leonardo, Michelangelo e Tiziano, senza dimenticare sculture, arazzi, incisioni e libri.
Previsti anche pacchetti con
soggiorno in città e itinerari in
tema: la tomba di Ariosto, la
Biblioteca Ariostea, il Castello
Estense e altri luoghi simbolo.
FERRARA, fino all'8 gennaio, tei. 0532783944, Visitferrara.eu
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MILANO, dal 4 al 15 novembre
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SUL MONTE AMIATA L'AUTUNNO
HA UN SAPORE DI MARRONI

JAZZ ALLA
MENEGHL

V

iù di 120 eventi
concerti, mostr
incontri, workshop,
all'insegna dello swing.
Sono gli ingredienti dell;
maratona JazzMi. Diver!
gli appuntamenti previsti, |
anche in contemporanea.
Per l'inaugurazione pò
scegliere fra il Teatro dell'Arte, dove al...
maestro del contrabbasso Ron Carter, o i.
che, alla stessa ora, accoglie David Sanborn & The
Christian McBride Trio. Il 12 ci sono il trombettista
Paolo Fresu (55) e il pianista Uri Caine (60).
Informazioni: tei. 3455170594, Jazzmi.it

olete assaggiare il pregiatissimo frutto del Monte
Amiata? Non perdetevi la Sagra del Marrone
Santafiorese dedicata a questa prelibatezza locale.
Due giorni di degustazioni di prodotti a base di
questo prodotto e la possibilità di scoprirne i segreti
con visite guidate nei boschi e nei seccatoi, gli
ambienti dove da secoli
vengono lavorati. La
manifestazione chiude la
rassegna #AmiatAutunno
alla scoperta di gusto e
tradizione di questa zona
della Toscana.
Info: tei. 0564965311,
Amiatautunno.it

Inviate le vostre segnalazioni a: agenda.nuovo@cairoeditore.it
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Immaginate un giradischi vivente,
capace di improvvisare brani
su richiesta del pubblico. È lo
spettacolo al quale danno vita gli
Oblivion (nella foto), gruppo comico
musicale-teatrale nato a Bologna
nel 2003. Un repertorio infinito di
brani, condito da sketch, parodie
e arrangiamenti insoliti al quale
danno vita i cinque stralunati
componenti di questo originale
gruppo artistico.
FIRENZE, Teatro Puccini, 11 e
12 novembre, tei. 055362067,
Teatropuccini.it

PUPI A SCENA APERTA
Burattini emiliani, marionette e
pupi siciliani danno vita a tanti
racconti e personaggi per i più
piccoli, ma non solo. Nel corso del
41" Festival di Morgana, infatti,
ci sarà spazio anche per la satira
politica. L'appuntamento con la
rassegna marionettistica, aperta
a compagnie italiane e straniere
e concepita per la conservazione
delle tradizioni popolari, è presso
il Museo internazionale delle
marionette Antonio Pasqualino.
PALERMO, 3-13 novembre,
telefono 091328060,
Museodellemarionette.it

EVVIVA SAN MARTINO
Non solo funzioni religiose e
processione, la festa che la
città tarantina dedica al patrono
San Martino è anche motivo di
convivialità, con ingresso libero alle
varie iniziative. Si mangia brodo di
carne e porchetta, si fa shopping
presso madonnari e venditori
ambulanti di cianfrusaglie e ci si
diverte al suono delle zampogne.
MARTINA FRANCA (Taranto), 11
novembre, tei. 0804805702.
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