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Week-end del 22, 23 e 24 maggio: eventi, sagre
e mostre. Ecco cosa fare in Lombardia
q Commenti

Non sapete cosa fare nel weekend? Non avete progetto per il sabato sera oppure per la domenica pomeriggio. Ecco
una lista di eventi in programma in tutta la Lombardia

Milano, 22 maggio 2015 - Non sapete cosa fare nel
weekend? Non avete progetto per la notte del
venerdì, il sabato sera oppure per la domenica
pomeriggio. Ecco una lista di eventi in programma
sul nostro territorio: ci sono mostre, sagre e
spettacoli a teatro per chi cerca un programma più
culturale, serate in discoteca e nei locali notturni per
chi vuole invece fare tardi la sera. E non
dimenticatevi che proseguono gli eventi di Expo
2015. 

 

MILANO

Sabato 23 e domenica 24 maggio, torna l’appuntamento con la  mostra-mercato del florovivaismo di
pregio:  Piazza Portello, zona Viale Certosa – Piazzale  Accursio, si tinge di colori e profumate sfumature
 della natura, per celebrare questa raffinata arte  che mette in mostra le varietà di piante e fiori più  insolite e
ricercate nel panorama italiano.  Una selezione dei migliori florovivaisti italiani, metterà in esposizione la
bellezza, i  colori e i profumi delle proprie proposte floreali, dando così risalto ad un’arte che già  dall’antichità
ha coniugato le meraviglie della natura con la conoscenza umana. Un weekend di primavera da vivere in Piazza
 Portello, diventato ormai un appuntamento  imperdibile per tutti gli appassionati, per  ammirare fiori e piante
d’eccellenza: dalle rose da  collezione alle orchidee e gli arbusti, dalle piante grasse alle bromelie e le tillandsie,
per finire con bouganville, piante aromatiche, agrumi e piante  stagionali. Un percorso evocativo, nato per
 stimolare i sensi del pubblico che potrà ammirare  ma anche acquistare queste varietà di pregio,  esclusive e
provenienti da luoghi lontani.  Un appuntamento da non perdere, capace di risvegliare tutti i sensi.
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Dal 22 al 24 maggio, con Piano City Milano, tanti concerti per un solo uno grande spettacolo musicale.
 I tasti dei pianoforti saranno mossi da artisti di fama mondiale come Andrea Rebaudengo, Emanuele Arciuli,
Arturo Stàlteri, Francesco Grillo, Michel Bisceglia, Eric Legnini, Elisso Bolkvadze, Guido Coppin, Roberto
Cominati, Vittorio Cosma, Gaetano Liguori ma anche da giovani musicisti e semplici appassionati che potranno
esibirsi utilizzando i pianoforti lasciati a disposizione di chi vorrà suonarli. Come ogni anno, si potrà assistere a
concerti in luoghi pubblici diversi ed impensabili, dai parchi, alle stazioni, bar, piazze, showroom, spazi
pubblici e privati come Palazzo Archinto, Superstudio Più, sedi di associazioni, scuole, librerie e ostelli, ma
anche case private che aprono al pubblico per questa grande festa con gli House Concerts e i Concerti in
cortile. Ma quest'anno cis arà anche la rinnovata Darsena, CityLife e la nuova area verde progettata
dall’architetto Gustafson Porter, Porta Nuova che ospita l’installazione del campo di grano dell’artista
Agnes Denes e il sito espositivo di Expo 2015.  Tutte le informazioni 

Un Leonardo inedito a Milano nell'anno di Expo. Un
successo che testimonia l'attenzione dell'Italia tutta per
le grandi mostre già programmate a Milano durante il
semestre di Expo 2015. A Palazzo Reale, fino al 19
luglio 2015, non saranno esposti solo i trenta già
annunciati e preziosissimi disegni provenienti dalle
collezioni reali inglesi, non solo il Musico dalla
Pinacoteca Ambrosiana, il S. Gerolamo dai Musei
Vaticani (foto), la Scapigliata dalla Galleria Nazionale di
Parma e la Madonna Dreyfuss dalla National Gallery di Washington, ma anche opere di artisti moderni e
contemporanei come Marcel Duchamp, Enrico Baj, Andy Warhol, Stefano Arienti, Franco Bulletti, Fulvio Di
Piazza, Agostino Arrivabene e Francesco Pignatelli, che rappresentano un Leonardo riletto e rivisitato dalla
sensibilità moderna, a dimostrare un'eredità artistica sempre vitale.

Alla Triennale di Milano va in scena la mostra sul cibo: Artes&Foods, visitabile fino al 1 Novembre
2015.  Allestita negli spazi interni ed esterni della Triennale, Arts & Foods metterà a fuoco la pluralità di
linguaggi visuali e plastici, oggettuali e ambientali che dal 1851, anno della prima Expo a Londra, fino ad oggi
hanno ruotato intorno al cibo, alla nutrizione e al convivio. Una panoramica mondiale sugli intrecci estetici e
progettuali che hanno riguardato i riti del nutrirsi e una mostra internazionale che farà ricorso a differenti
media così da offrire un attraversamento temporale, dallo storico al contemporaneo, di tutti i livelli di
espressività, creatività e comunicazione espressi in tutte le aree culturali. Una raccolta e un viaggio nel
tempo che rifletterà creativamente il tema dell’Esposizione Universale di Milano, “Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita”, attraverso centinaia e centinaia di opere, oggetti e documenti provenienti da musei, istituzioni
pubbliche e private, collezionisti e artisti da tutto il mondo. 

A Palazzo Reale è possibile visitare la mostra “Arte
lombarda dai Visconti agli Sforza”. Fortemente
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Milano, coprodotta da Palazzo Reale e da Skira editore,
la mostra di oggi ripensa quel progetto nella chiave più
pertinente e attuale: quella della centralità di Milano e
della Lombardia, alle radici della cultura dell’Europa
moderna. Prende in esame lo stesso periodo storico
considerato dalla mostra del ’58: tutta la signoria dei

Visconti, poi degli Sforza, fino all’arrivo dei Francesi. Il percorso si svolge attraverso una serie di tappe, il cui
ordine cronologico illustra la progressione degli eventi e la densità della produzione artistica, esplorandone la
pittura, la scultura, l’oreficeria, il ricamo, i libri miniati e le vetrate. I due secoli circa di cui la mostra si occupa
sono tra i più straordinari della storia milanese e lombarda, celebrati dalla storiografia e fissati nella memoria
comune come una sorta di età dell’oro, il primo momento di compiuta realizzazione di una civiltà di corte dal
respiro europeo. Tutte le informazioni

Il Wow Spazio Fumetto propone 'Avangers', una mostra pensata per festeggiare l’uscita nelle sale
del film “Avengers: Age of Ultron”. Un ricco percorso espositivo che parte dalle origini per arrivare ai giorni
nostri illustrando la storia degli Eroi più potenti della Terra, dalle loro origini sulle pagine degli albi a fumetti
negli anni Sessanta fino alla loro attuale veste cinematografica. L'esposizione resterà aperta fino al 31
maggio. Tutte le informazioni

Il 23 e 24 Maggio, in occasione di Expo, torna a Milano  ‘Baby Land, la terza edizione dell’evento per
Famiglie organizzato da HelloBaby nido e scuola bilingue in collaborazione
con Bambiniamilano.it. Nella cornice di Cascina Cuccagna sarà celebrato un incontro tra le Famiglie e
numerose Proposte di Attività, Prodotti e Servizi dedicate ai bambini! Un weekend di Giochi, Attività e Show
per vivere insieme la città di Milano in un modo differente, più vicino ai piccoli. Il desiderio di riunire
competenze, prodotti, servizi e soprattutto le persone che sul territoro milanese sono impegnate nelle attività

o NOTIZIE PIÙ LETTE

Expo parte in sordina:
solo 60mila visitatori al
giorno
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di supporto e formazione dei piccini è alla base del progetto Babyland: un incontro con differenti proposte
legate al mondo magico dell’Infanzia.  Per info: info@asilo.milano.it. Tutte le informazioni

Si spalancano le porte della nuova edizione del
festival del fumetto edizione primaverile, un
universo fatto di colori, immagini, giochi e arte, una
combinazione perfetta, un'atmosfera plasmata
sull'immaginario. Nel week-end del 23-24 maggio al
Centro Esposizioni di Novegro, prendera' forma il
nuovo straordinario appuntamento dedicato
interamente al fantastico mondo dei comix e dei
giochi. Le due giornate di manifestazione regaleranno ai
visitatori un ampio panorama di iniziative legate al pianeta della fantasy. Ci sarà un'area fumettistica grazie
alla presenza di numerosi espositori provenienti da tutta Italia prendera' vita il classico appuntamento
dedicato al mercato del fumetto, un percorso che attraversa tutti i generi dell'universo comix. Un cammino tra
albi rari, da collezione, edizioni speciali fino ad arrivare alle ultime pubblicazioni. Ma anche un horror show il
nuovo grande appuntamento dedicato completamente al mondo dell'horror vi aspetta nel padiglione A, un
percorso attraverso i classici dell'orrore. E ancora un'area ludica, dove si alternerannotantissimi giochi, con
dimostrazioni, gioco libero, role playing games, giochi giganti, e tutto cio' che ruota intorno al pianeta gioco,
un'occasione davvero unica per tuffarsi nella fantasia. E infine un'area Cosplay e un'area oggettistica. Tutte le
informazioni

Il 23 maggio a Boffalora sopra Ticino Navigarmangiando, Itinerario delle Delizie. Una serata lungo uno
dei tratti più suggestivi del Naviglio Grande, prevista una fermata presso un ristorante per la degustazione di
portate tipiche. Prenotazione obbligatoria. Partenza e arrivo a Boffalora sopra Ticino.

Il 23 maggio e 24 maggio ad Abbiategrasso Giornate medievali, nel fossato visconteo l'atmosfera di un
borgo medievale con il mercato degli artigiani e dei mercanti e gli accampamenti dei soldati presso il Castello
Visconteo.

Il 23 maggio e 24 maggio a Morimondo Trecentesca, una suggestiva manifestazione internazionale di
ricostruzione storica medioevale ambientata nell'epoca viscontea e legata alla battaglia avvenuta nel 1356 a
Casorate, località vicina all’Abbazia di Morimondo.

 

BERGAMO

Prende il via venerdì 22 maggio la nuova edizione
del Biblofestival, il festival delle biblioteche del
Sistema bibliotecario intercomunale dell’area di
Dalmine, che si protrarrà fino a domenica 14 giugno
attraverso una lunga serie di eventi ed appuntamenti
per i bambini, in diversi comuni della provincia di
Bergamo. Il Biblofestival si presenta - come da tradizione

- con un programma ricchissimo per numero e varietà di eventi, tutti a ingresso gratuito: animazioni teatrali,
racconti, laboratori, spettacoli, giochi... il tutto con al centro i libri e la voglia di stare un pò insieme per divertirsi
e socializzare.

La Vedizione delle Giornate Nazionali A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) si svolgerà il 23 e 24
maggio, sia in città che in campagna. Sabato 23 maggio e domenica 24 maggio saranno aperti Palazzo
Agliardi, il Luogo Pio Colleoni e Villa  Pesenti Agliardi, mentre Palazzo Moroni e il Castello di Malpaga
apriranno il 24 maggio.  L’ingresso ai cortili sarà gratuito (ad eccezione di Villa Pesenti – Agliardi). Ogni dimora
offrirà un suo programma, tutte le informazioni

Sabato 23 maggio a Bergamo, presso il Palazzo del Podestà in Piazza Vecchia n° 4 alle ore 16.30, si svolge
l'incontro: "Incontriamo il '500". Parleranno Roberta Frigeni e Laura Bruni Colombi: "Armi, onori e guerre.
Faide e delitti nella Bergamo cinquecentesca". Ingresso libero.

Il 24 maggio a Gromo, presso Piazza Franzini alle 15, è previsto lo spettacolo: "Il pifferaio magico".
Saggio finale corso allievi. Organizza Corpo Musicale di Gromo.

Il  24 maggio in Valmarina, presso la sede del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, si svolgerà la XII
Edizione della Fiera del Parco dei Colli di Bergamo. La sede del parco dei Colli è facilmente raggiungibile in
bicicletta dal centro della città di Bergamo attraverso la rete ciclopedonale esistente. Sarà disponibile un bus
navetta ATB gratuito ogni 40 minuti con partenza da Bergamo (dal parcheggio del Cimitero) e da Sorisole
Petosino (zona industriale Grès), dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Tutte le informazioni

Expo parte in sordina:
solo 60mila visitatori al
giorno
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Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 presso la piazza centrale del centro commerciale di via Guzzanica
62/64 si terrà infatti il primo atto ufficiale del “Rocca Day”. Il campione di golf bergamasco Costantino
Rocca nel pomeriggio di sabato 23 maggio sarà presente nella postazione allestita dal Golf Club
Bergamo L’Albenza presso la piazza centrale de Le Due Torri per parlare del suo evento in programma il
15 giugno prossimo: Il Rocca Day. Una giornata, quella del 15 giugno, da vivere presso il Golf Club Bergamo
L’Albenza di Almenno S. Bartolomeo, dove Costantino è cresciuto, a stretto contatto con il grande Rocca. Il
pomeriggio di sabato 23 maggio a Le Due Torri sarà invece una ghiotta occasione per conoscere in anteprima il
programma della manifestazione, ma soprattutto per incontrare il grande campione, a disposizione per
autografi, foto ricordo e per scambiare quattro chiacchiere con i presenti. Ma non solo. Costantino
Rocca darà anche suggerimenti a chi vuole avvicinarsi al mondo del golf sfoggiando alcuni suoi colpi
da maestro all’interno del pallone-simulatore della Federazione Italiana Golf, allestito in galleria già a partire
dal pomeriggio di venerdì 22. Il Centro Commerciale Le Due Torri è anche partner ufficiale del “Rocca Day” e
come tappa di avvicinamento all’evento, curato dalla “Rocca Golf Ambition”, ha deciso così di organizzare
all’interno del centro commerciale, con l’aiuto de L’Albenza, una quattro giorni di golf (22, 23, 29 e 30
maggio). Nella postazione del golf club allestita a Le Due Torri nei due fine settimana dal 22-23 e del 29-30
maggio ci sarà anche il pallone-simulatore della Federazione, dove i migliori golfisti del Golf Club Bergamo
L’Albenza saranno a disposizione dei golfisti esperti, ma anche dei neofiti che potranno esercitarsi e conoscere
alcuni fondamentali di questo sport.

 

BRESCIA

Il 23 maggio e 24 maggio a Rovato dalle 10 alle 20 in
via Sopramura 3A presso il Castello Quistini a
Rovato Giadinaria, manifestazione ed esposizione
florovivaistica: una grande esplosione di fiori e piante di
ogni tipo grazie soprattutto alla partecipazione di molti
produttori specializzati e ben selezionati.  I giardini di
Castello Quistini sono famosi per i loro profumati e
colorati giardini di rose antiche, moderne e inglesi in 1500 varietà che durante il mese di Maggio offriranno
spettacolari fioriture. A Giardinaria non mancherà arredo e il giardino, artigianato, oggetti artistici da esterno e
un’accogliente area ristoro immersa nel verde dove si potranno gustare piatti realizzati anche con fiori ed erbe.
Nel corso delle due giornate saranno in programma incontri a tema gratuiti per il pubblico tenuti da esperti
vivaisti e laboratori didattici per bambini con l’obiettivo di trasmettere una corretta conoscenza e cultura del
verde alle nuove generazioni. Giardinaria è un evento organizzato da Associazione Florovivaisti Bresciani, che
conta tra i suoi associati oltre 150 imprese florovivaistiche e di costruzione e manutenzione del verde, e da
Castello Quistini, dimora storica aperta al pubblico con al suo interno un giardino botanico di rose antiche,
moderne e inglesi.

Tutto pronto per la prima edizione bresciana della Strawoman “We run the World”, la marcia delle
donne. Domenica 24 maggio 2015 anche le donne di Brescia e dintorni potranno cimentarsi nella
famosa 5 km non competitiva e a ritmo libero per le strade del centro storico. Una giornata difesta e sport
dedicata alle donne di tutte le età che potranno incontrarsi, divertirsi con le amiche del cuore accompagnate
dalla trascinante animazione di Radio Viva Fm, e soprattutto correre nelle zone più belle della città.
 L’appuntamento patrocinato dal Comune di Brescia e da Expo 2015 è fissato dalle 8.30 del mattino in
piazza della Vittoria dove sarà allestito lo "StraWoman Village" tra iniziative, stands, ospiti, musica, dj set
e l’intrattenimento dello speaker Francesco Nasti. Il risveglio muscolare dalle ore 9.00 è curato dai trainers
di Millennium, partner tecnico ufficiale dell'evento. Alle 10 la partenza: uno spettacolare fiume di maglie rosa
animerà le strade della città. La marcia è a ritmo libero, ciascuna potrà quindi scegliere la propria andatura.
All’arrivo sul palco si procederà con il defaticamento e le premiazioni con coppe, premi e gadget per tutti. Alla
sera poi tutte le partecipanti saranno ospiti al Duomo d’élite a Brescia in piazza Paolo VI per
l’aperitivo Strawoman Party.

Dopo l'estrazione della magica spada Excalibur, Artù
verrà riconosciuto come unico e legittimo Re del Regno
di Camelot: questo momento non potrebbe avere
cornice più suggestiva della Rocca di Lonato del
Garda (Bs) dove, proprio come in un racconto
fantastico, il 24 maggio prenderà vita La Spada nella
Rocca – Una Giornata Fantastica, meravigliosa
avventura in costume assieme a Re Artù, Ginevra e
i Cavalieri della Tavola rotonda. Tutti i ragazzi dai 3 ai

14 anni, catapultati dagli animatori nel regno di Camelot, vestiranno i panni dei valorosi cavalieri, pronti a
tutto pur di seguire il proprio Re nella ricerca della più temuta tra le creature del Magico Mondo: la Strega
Morgana, che custodisce segretamente il Sacro Graal. Nel frattempo la corte del Regno è scossa dalla presenza
del temerario Sir Mordred che, con la sua smania di potere, ha creato un esercito pronto ad ostacolare le
imprese di Re Artù e della sua schiera di soldati. Sarà una giornata intensa - che prenderà il via alle 10.30 - in
cui i prodi cavalieri si troveranno ad affrontare numerose prove di abilità in diverse discipline: fra laboratori di
spada, elmetto e armatura, l’addestramento al torneo ed il tiro con l’arco. Le gentili dame si dedicheranno
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invece ai lavori artigianali cimentandosi nel laboratorio di coroncine assieme a Ginevra. Una breve pausa per il
pranzo con i genitori e poi si ripartirà pronti ad affrontare le prove e le attività del pomeriggio, che avrà fra i
momenti più importanti il grande Spettacolo di Magia e iltorneo intitolato Mago Merlino, suo Fratello e il
Prode Cavaliere dove, a suon di incantesimi e antiche profezie, il povero Lancillotto si troverà nel bel mezzo di
una battaglia di cui sarà l’unica vittima. L’avventura dei cavalieri e delle damine proseguirà con la ricerca della
strega e della sua schiera di Troll giganti, il più grande ostacolo che i nostri eroi dovranno affrontare per
arrivare al termine della giornata, che vedrà l’investitura e la nomina dei cavalieri per i bambini e balli e danze
con Ginevra per le bambine. Durante tutta la Giornata Fantastica, saranno allestiti in Rocca banchetti
artigianali, dove si potranno comprare prodotti a tema come spade, archi, elmetti, coroncine di fiori, abiti da
re e principesse e molto altro ancora. Ad organizzare l’evento, con la Fondazione Ugo Da Como, è
la Compagnia San Giorgio e il Drago di Milano, fra le più conosciute associazioni italiane specializzate
in avventure in costume e animazioni a tema. Tutte le informazioni e il programma

 

COMO

Tremezzina il 22 maggio, presso Villa Carlotta,
Tremezzo alle 18, è previsto il Concerto di pianoforte
a Villa Carlotta. Pianisti: Danilo Mascetti, Federico
Peraldo, Davide Pizzuti. Offerta libera.

Il 23 maggio a Menaggio, presso la Chiesa di Santa
Marta alle ore 11.15, è previsto l'evento musicale:
"Matinee d'organo". Concerto d'organo con Maestro Enio Cominetti. Entrata libera.

Domenica 24 maggio a Tremezzina, presso Villa Balbianello alle ore 15.30, è previsto l'evento
musicale: "LakeComo Festival-Concerto del Quartetto Nous". Musicisti: Tiziano Baviera, Alberto Franchin,
Sara Dambruoso, Tommaso Tesini. Musiche di Haydn, Bartholdy, Debussy.

"Como Città Medievale": la rassegna che si terrà nei giorni 23 e 24 maggio è la coronazione degli
interventi sul medioevo presentati dalla Pro Loco di Como.  L’obiettivo d è quello di proporre in due
giorni di rievocazione storica medievale: simulazioni di combattimenti, balli, gare di cucina, rievocazione di
armi, macchine d’assedio... tutto rigorosamente medievale! Quest’anno intendiamo offrire qualcosa di più
reale: degli stralci di vita quotidiana, una scena in movimento. Non potranno mancare durante le giornate
medioevali, le botteghe degli antichi mestieri, un mercatino rievocativo, l'allestimento della cucina da campo e
la taverna. E poi canti e danze storiche a ricreare la giusta atmosfera. Numerosi i figuranti interessati, tutti in
costumi d'epoca ricostruiti fedelmente, così come arredi e suppellettili, secondo un rigoroso lavoro di ricerca
scientifica da sempre seguito dalle associazioni invitate. Riduttivo considerare il progetto solo di carattere
turistico, è molto di più perché valorizza la città dal punto di vista storico e culturale, tenendo viva la memoria
di un passato che ha modellato Como. Durante le giornate saranno inscenati spettacoli di giocoleria, duelli di
Cavalieri, tiro con l’arco aperto a tutti, ci sarà un area attrezzata con i giochi medievali per bambini.

 

CREMONA

Il 24 maggio a Pandino la Fiera del libro fantasy nel
Castello Visconteo.

Il 24 maggio a Soncino la Festa di Primavera, nel
centro storico hobbisti ed artigiani al lavoro, la VIII
sagra del gusto con stand alimentari, previsti pittori,
inoltre Punto ristoro con degustazioni, pane salamelle,

vino e animazione.

Prosegue il Monteverdi Festival ormai giunto alla 32° edizione. Ma il Monteverdi Festival quest’anno si
presenta in una veste nuova con concerti che si terranno  non solo Cremona ma anche Mantova e
Venezia..le tre città del Divin Claudio…Il Festival, che durerà fino al 1 giugno, chiuderà in bellezza con
una crociera musicale sul fiume Po e con concerti non solo in navigazione ma anche al Teatro Bibiena di
Mantova e nelle sale Apollinee del teatro la Fenice di Venezia. Tutte le informazioni

 

LECCO

Dal 22 al 24 Maggio a Mandello del Lario, in Piazza del Mercato, si svolge la 10^ Edizione di "Biker Laghee
Fest". Raduno motociclistico con, musica, esibizioni freestyle, spettacoli, apertura di stand e test ride.
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A Varenna il 23 maggio, con ritrovo presso l'Imbarcadero in Piazza Martiri della Libertà alle 15, è
previsto l'evento: "Varenna walking Tour". Visita guidata pedonale della durata di circa un'ora e mezza alla
scoperta del borgo di Varenna con possibilità di visitare Villa Monastero.

 

LODI

La casa editrice Linee Infinite (in collaborazione con il
Caffé Letterario di Lodi, la Fumetteria Cosmic Shop di
Lodi e con il patrocinio del comune di Lodi) organizza il
"Laus Books and Comics", fiera che prevede la
partecipazione di case editrici, illustratori, disegnatori,
ed espositori indipendenti. Appuntamento a Lodi
domenica 24 dalle 10 alle 20. Ospiti già confermati,
sono: Elena Percivaldi, storica e medievalista, il noto
romanziere americano Steve Berry (Editrice Nord), lo scrittore Carlo Martigli (Longanesi) e lo scrittore Valerio
Esposti (Tea/Limina). All'interno della fiera si svolgerà un'estemporanea di fumetti, conferenze e presentazioni
di libri.

Dalle ore 21 alle 23.30 sabato 23 maggio si tiene a Codogno "Alla mensa del pane e della Parola", una
visita libera alla mostra e al Museo Cabriniano (via Carducci 50, ingresso dal parcheggio): le Missionarie del
Sacro Cuore di Gesù, in ricordo e continuità con Expo 1906 a cui partecipò Santa Francesca Cabrini, presentano
una Mostra sulle Missioni africane: fotografie, simboli e oggetti simbolo di evangelizzazione e di promozione
umana. Prenotazione obbligatoria al numero 0377.32370. L'iniziativa rientra nel programma della Provincia di
Lodi.

Continua ancora una volta diversificato il calendario delle iniziative che i commercianti degli "Amici della via
Roma e del centro" intendono promuovere da qui all'estate a Codogno. Sabato 23 e domenica 24 maggio
l'appuntamento è con con il mercatino benefico dei libri usati "Un libro per amore", il cui ricavato sarà
sempre devoluto alla Cooperativa Amicizia.

Alle ore 21 di sabato 23 maggio verrà aperto in via straordinaria il Museo del tesoro e del Tempio
civico dell'Incoronata di Lodi (via Incoronata 23) con una visita guidata gratuita alla collezione museale e ai
capolavori dei Piazza. L'iniziativa rientra nel programma della Provincia di Lodi.

"Suggestioni tra Medio Evo e Rinascimento". Si tratta della rievocazione che va in scena domenica 24 nei
pressi dell'antico Palazzo Fregoso. "Una giornata di vita tra Medio Evo e Rinascimento con gentil dame e
nobili cavalieri, danze spettacoli e sapori antichi". Il programma è così strutturato: ore 11 Apertura evento; 12
pranzo; 14 concorso torte; 15 corteo; 15,30 esibizioni gruppi storici; 18 nomina cavalieri; 19 cena. A seguire
serata musicale "A tutto ballo" con Manu - Romy - Vale. Per pranzo e cena è gradita la prenotazione
(335/6154124). Tel. 3456509342, proloco-colturano@virgilio.it, informazioni.

 

MANTOVA

Seconda puntata annuale per la fiera
dell'antiquariato e del vintage di alta qualità “Del
 c'era una volta”, in programma alla Fiera
Millenaria di Gonzaga domenica 24 maggio  dalle 7
del mattino fino alle 19. L'evento è a cura del Circolo
Filatelico Numismatico ed  Hobbistico di Gonzaga. Oltre
trecento espositori qualificati, tra antiquari e

collezionisti provenienti da tutta Italia,  daranno vita ad un grande mercatino, che si estenderà sia all'interno
dei padiglioni che  nell'area esterna.  Arredamento, quadri, monete, ceramiche, porcellane, vestiti e accessori
vintage dei  marchi più prestigiosi, tappeti, pezzi di modernariato e molte altre curiosità. Quello di  Gonzaga è
un mercatino ormai particolarmente noto tra i collezionisti e gli amanti di  oggetti e arredi d'antiquariato
perché propone pezzi ricercati e di qualità, garantiti dalla  presenza in fiera di espositori professionisti e
altamente selezionati. Il Circolo Filatelico Numismatico ed Hobbistico lavora, infatti, da oltre 25 anni nel settore
e  ha sviluppato un'ampia rete di contatti con numerosi operatori lungo tutta la penisola.  Il prossimo
appuntamento del mercatino antiquario in fiera si terrà il 3 e 4 ottobre. L'ingresso è gratuito. Per informazioni
si può contattare il Circolo: tel. 0376/58729, cell. 335/7072502.

Jolly Roger Records in collaborazione con Classix Metal & Metal Maniac presenta Acciaio Italiano
Festival. Giunto alla sua 5° edizione e in programma per sabato 23 Maggio al Palabam di Mantova, il
festival è dedicato alle migliori realta' heavy italiane. Viene confermato anche il "Metal Market" e
segnaliamo la novita' di un secondo palco, dove si esibiranno altre 9 bands tra i vari cambi del palco principale,
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per una maratona di musica live di ben 9 ore! Per tutti quelli che ci seguono dalle prime edizioni e in particolare
hanno partecipato numerosi alla scorsa, sanno gia' che Acciaio Italiano è sinonimo di ottima musica, ottimo
service ed audio grazie ad un palco ed attrezzature di primo livello, ottima location ampia e spaziosa (dotata di
punti ristoro, servizi, area fumatori esterna e parcheggio), un ricco "Metal Market" per chi è caccia di occasioni
e rarita', un posto dove incontrarsi, divertirsi e condividere la passione per la musica heavy.

Più di cinquanta poeti italiani e stranieri, otto location nel cuore di Mantova, tre giorni di letture. Il
Festival Internazionale di Poesia Virgilio 2015 è pronto a debuttare. L'iniziativa ideata dall'associazione
La Corte dei Poeti si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 maggio. Non presentazioni di libri, ma di autori
italiani e stranieri tra i più prestigiosi, che daranno di sé immagini a tutto tondo. Luoghi chiusi per dare eco alla
parola poetica, intima e profonda per eccellenza. Eventi uno di seguito all'altro, senza sovrapposizioni, per dar
modo agli appassionati di poesia di seguire l'intero programma. Tre le anime poetiche in gioco. La Corte dei
Poeti porterà a Mantova quindici autori italiani che si esprimono attraverso liriche a cavallo tra la poesia colta
e quella pronta a sposare la filosofia. L'associazione culturale Movimento dal Sottosuolo, partner del progetto,
ha invitato nomi e realtà poetiche legati all'espressione lirica impegnata sotto il profilo di una politica di libertà.
Il Collettivo di scritture Bibbia d'Asfalto, nato come realtà poetica virtuale, materializzerà in città le voci di
alcuni dei suoi più prestigiosi autori. La tre giorni poetica si aprirà venerdì 22 maggio alle ore 10 con un
convegno ospitato a Casa Andreasi, in via Frattini 9. Flavio Ermini presenterà la casa editrice Anterem nel
quarantennale dell'omonima rivista, tra le più longeve del Paese. Seguirà un dibattito sulla poesia
contemporanea e l'editoria poetica. Nel pomeriggio inizieranno le letture. Saranno presenti tra gli altri
Alejandro Murguìa (Usa), Xanath Caraza (Messico), Basir Ahang (Afghanistan), Tiziano Fratus, Giorgio Bonacini,
Beppe Costa, Claudia Zironi e Ida Travi.  Il calendario completo è presente sul sito dedicato . La manifestazione
nasce grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Mantova, in collaborazione con Provincia di Mantova e
Comune di Sirmione. Partecipano all'organizzazione del Festival l'Associazione Giuseppe Acerbi, l'Associazione
per i monumenti domenicani, l'Associazione Osservatorio per il Territorio e il Paesaggio, Gilgamesh Edizioni e
Cinema Mignon.  

Sabato 23 maggio, percorso a piedi con guida ambientale alla scoperta dei percorsi nel verde della
riva sinistra del lago di Mezzo incontrando le nuove installazioni del "Parco dell'Arte". Si parte dal cantiere
del sottopasso della Rete Ecologica Regionale al ponte di San Giorgio dove i progettisti illustrano le complesse
tecniche di realizzazione dell'opera (per saperne di più, guarda la fotogallery del cantiere) finalizzata a
deframmentare le connessioni ecologiche e destinata anche alla fruizione ciclopedonale. Ritrovo nel
parcheggio di campo canoa alle 10 - Durata dell'escursione 2 ore Partecipazione gratuita (evento di
valorizzazione del progetto "Percorsi di natura" co-finanziato da Fondazione Cariplo).

Domenica 24 Maggio, escursione con le Guadie Ecologiche Volontarie del Parco a piedi dal borgo
medioevale alla zona umida del Giudes a Cavriana, uno scrigno di natura che è stato appena riqualificato
dal Parco con lapiantumazione di 1200 nuovi alberi. Il percorso è su strade bianche e al limite di campi, tra filari
di alberi, fioriture selvatiche e nel paesaggio delle Colline Moreniche del Garda. Ritrovo: Torre dell'orologio a
Castellaro Lagusello alle 10.  Partecipazione gratuita

 

MONZA

Fino al 26 luglio a Monza, in Villa Mirabello - Parco di Monza, si svolge la mostra: Gnam! - l'arte e la
scienza di trasformare e conservare i cibi. Mostra interattiva in un percorso dove il protagonista è l'individuo,
nata con l'intento di fare divulgazione scientifica. Orari: sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00; lun- ven su prenotazione per scuole e gruppi. Ingresso a pagamento.

Si chiude domenica 24 maggio, a Mezzago, la Sagra
degli Asparagi. Il programma prevede gastronomia,
musica, cultura e arte e molto altro ancora. Grande
novità è Pamm Hdl che riguarda l'Asparago Rosa di
Mezzago-Pamm– Pink Asparagus Made in
Mezzago.L'asparago rosa ai tempi di Expo: un nuovo
localismo integrato, aperto e sostenibile.L’ Asparago
Rosa di Mezzago rappresenta una realtà pressoché
unica della produzione agricola della Provincia di

Monza-Brianza, la cui tipicità è diventata fattore importante delle sue tradizioni. 

Dal 23 maggio al 24 maggio a Monza, sotto i portici dell'Arengario in Piazza Roma dalle ore 14.30 alle
ore 19.30, si svolge l'iniziativa: "Il gelato che fa .... del bene". Iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi
per il progetto Slancio, per sostenere la realizzazione di una nuova struttura all'avanguardia che si prende cura
dei malati di Sla o in stato vegetativo. Tutto il ricavato andrà a favore del Progetto. Iniziativa con il patrocinio
del Comune di Monza.

4 passi a 4 zampe nel Parco di Monza. Una camminata per i diritti degli animali, organizzata dall'Enpa, aperta
a tutti i cani e ai loro amici. Appuntamento alle 14 alla porta Vedano per l'iscrizione, partenza alle 15.30 e
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arrivo verso le 16.30 a cascina San Fedele dove vi sarà un punto di ristoro per bipedi e quadrupedi. Dalle 17
Mobility dog con esibizione di cani addestrati. Info www.enpamonza.it

 

PAVIA

Saranno aperte fino al 19 luglio le Scuderie del
Castello Visconteo di Pavia presentano “Capolavori
della Johannesburg Art Gallery. Da Degas a
Picasso”. La mostra è ideata, prodotta, organizzata da
ViDi in collaborazione con il Comune di Pavia e la
Johannesburg Art Gallery e realizzata con la consulenza
scientifica di Simona Bartolena. Aperta al pubblico nel
1910, la Johannesburg Art Gallery vanta una collezione di altissima qualità dal punto di vista del patrimonio
artistico. Le sale delle Scuderie di Pavia avranno il privilegio di ospitare un nucleo importante di capolavori
provenienti da uno dei più significativi musei d’arte del continente africano, offrendo al pubblico un’occasione
unica per scoprire e conoscere da vicino una raccolta di opere difficilmente visibile in altre sedi. L’esposizione
presenta oltre sessanta opere, tra olii, acquerelli e grafiche, che portano le firme di alcuni dei principali
protagonisti della scena artistica internazionale del XIX e del XX secolo: da Edgar Degas a Dante Gabriel
Rossetti, da Jean Baptiste Corot a Alma Tadema, da Vincent Van Gogh a Paul Gauguin, da Antonio Mancini a
Paul Signac, da Pablo Picasso a Francis Bacon, da Roy Lichtenstein a Andy Warhol e molti altri.

Il 22 maggio a Pavia, presso Via XX Settembre dalle 8 alle 19, si svolge l'evento: Mercatini e Curiosità.
Oggetti di antiquariato e vintage.

Domenica 24 maggio a Vidigulfo, dalle 8.30 alle 19, è prevista la Festa di Primavera. Mostra mercato con
bancarelle di espositori, articoli d'artigianato, oggetti di hobbistica, piante e fiori. Apertura di stand
gastronomici e giochi per i più piccoli.

 

SONDRIO

Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio prosegue "Palco Libero", l'iniziativa organizzata dal Comune di
Sondrio, Servizio Amministrativo e Eventi, che offre la possibilità ai giovani di esprimersi attraverso la
musica, le attività teatrali, la danza, le “arti performative” in genere. In ogni serata potranno esibirsi due
soggetti o gruppi, il primo dalle 18.00 alle 19.30, il secondo dalle 19.30 alle 21.00. Per la partecipazione alla
manifestazione è indispensabile compilare l’apposito modulo, scaricabile da questo sito del Comune di
Sondrio. 

Sabato 23 e domenica 24 maggio, in occasione del 70° anniversario della Liberazione, la sezione
provinciale di Sondrio dell'A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, propone la visita guidata agli
itinerari della Resistenza in città.

L’Enpa, col patrocinio del Comune di Sondrio, organizza
domenica 24 maggio un evento presso il Parco Adda
Mallero Renato Bartesaghi di Sondrio per trascorrere 
una giornata all'insegna dell’allegria e del
divertimento! Veri protagonisti dell’iniziativa saranno gli
animali che al mattino marceranno per i diritti dei loro
simili e nel pomeriggio avranno l’occasione di mostrare
le loro abilità e il feeling con il proprio padrone durante
le dimostrazioni di Mobility Dog e Agility Dog. Non

mancherà la simpatica sfilata di cani fantasia e non… Dog Pride. Tra musica e buon cibo numerose saranno le
attività dedicate anche ai bambini tra cui l’attesissimo super scambio delle figurine degli Amici
Cucciolotti. Guardie zoofile e volontari Enpa, Leal e gruppo Veg APS saranno inoltre a disposizione per
rispondere alle vostre domande e per mostrarvi le foto di tanti cani e gatti in cerca di una famiglia.

 Sabato 23 maggio, a Morbegno, si chiude la rassegna de "Giochi delle Contrade". Le otto Contrade che
si confrontano nei molteplici giochi e gare sono: 1-Adda (arancione); 2-Bottà (Rosso); 3-Ganda (Blù); 4-
Madonna (Bianco); 5-San Giovanni (Turchese); 6-San Pietro (Giallo); 7-San Rocco (Verde acqua); 8-Serta (Verde
menta). Le contrade si affronteranno nello svolgimento dei seguenti giochi e gare: Tiro alla fune (maschile e
femminile), Torneo di bocce, Torneo di carte (scopa, briscola, scala 40), torneo di freccette, torneo bubble
futsal, staffetta 3X373, basket slam, addobba la contrada, camminata, biciclettata, karaoke, acchiappa lo
spaghetto (femminile e maschile), hot dog contest, corsa a tre gambe, lancia l'uovo, last man standing, mini
bici bmx (maschile e femminile), la cerbottana, pesca sportiva, taglia il tronco, pesta il chiodo. 
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o STRUMENTI  z  INVIA  h  STAMPA   

 

VARESE

Da sabato 23 maggio a domenica 24 maggio,
'Mattoncini al monastero di Cairate'. Dopo il
successo dello scorso anno, tornano i mattoncini a
colorare la “costruzione” più bella del nostro territorio.
Appunatamento dalle 10 alle 12:30 e 14:30-18:30,
ingresso libero. 

Expo Model Show è alla sua terza edizione, dopo Volandia e Genova approda a MalpensaFiere il 23 e 24
maggio, ampliando gli spazi a disposizione di appassionati e curiosi in concomitanza con Expo 2015. E’ un
evento patrocinato dal Comune di Busto Arsizio e fa parte del calendario eventi del Fuori Salone di xpo 2015.
Sono stati oltre 10.000 i visitatori in Fiera di Genova in soli 10.000 mq espostivi, l’edizione di MalpensaFiere si
svilupperà su oltr 12.000mq di padiglioni, più 25.000mq di Area Esterna, con un calendario eventi
rappresentativo dei diversi ambiti del modellismo statico e dinamico. Un evento che punta a diventare un
punto di riferimento nel panorama del modellismo Nazionale e Internazionale. Il vero protagonista di questa
manifestazione è il mondo del modellismo italiano ed europeo, con associazioni provenienti da tutta Italia,
Francia, Germania e Svizzera e che saranno a disposizione del pubblico per coinvolgerlo in molteplici attività.
Tutte le informazioni

Il 23 maggio a Varese, al Santuario di San Fermo alle 15, è prevista la visita guidata al Santuario e al
nucleo antico. Ritrovo: capolinea bus di città linea H. Numero massimo 30 partecipanti. Le prenotazioni
dovranno pervenire entro due giorni dalla visita.

A Casciago il 24 maggio, presso Piazza Giovanni XXIII in frazione Morosolo dalle 9 alle 23, è prevista la
Sesta Edizione di Agrifest. Settore Agricoltura.

0 Commenti IL GIORNO  Entra1

 Condividi⤤ Ordina dal più recente Consiglia
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Demi Lovato ha coperto la sua
'vagina'

Figlia illustre, attrice, cantante e
ora modella.Chi è?

Figli delle stelle: bimbi famosi e
vip sono identici

Video consigliati

Vi raccomandiamo (Sponsored)

Nessuna rata per due anni e
poi sei libero di restituirla.
Giulietta tua con 8.500 €

Unisciti al Gruppo d'acquisto
di Altroconsumo: più siamo e
più risparmiamo!
Paga meno il pieno!

Chiedi all'esperto Boscolo di
farti guidare fra le leggende
della Cornovaglia.
Misteri a Stonehenge

Salta la Coda: Leonardo
Leonardo 1452-1519: la più Grande Mostra dedicata a Leonardo da Vinci
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