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Almanacco — Eventi

ARTIGIANI A

FIRENZE,

VIAGGIATORI A

LECCO, VETRAI IN

MOSTRA A VENEZIA

CHE PAESAGGI A BERGAMO
BERGAMO
LANDSCAPE
DA MAESTRI
Per 18 giorni, dal 9
al 26 settembre,
Bergamo (nella
foto) si anima con
gli incontri del
Landscape festival.
Anche in questa XI
edizione i maestri
dell'architettura,
della gestione del
paesaggio, ma
anche quelli del
design applicato
alla natura
raccontano i loro
progetti. Focus su
Nigel Dunnett, che
donerà alla città un
progetto di
riqualificazione.

INFO
imaestridel
paesaggio.it

FIRENZE
ARTIGIANI
A PALAZZO
I giardini e le sale
di palazzo Corsini
dal 16 al 19
settembre
ospitano la XVII
edizione di
Artigianato e
palazzo, una
mostra che si basa
su una particolare
esperienza di visita:
si potranno infatti
ammirare 80
artigiani intenti al
lavoro, come se si
fosse in una
grande bottega
medievale.

INFO
artigianatoepaiazzo.
it •*
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LECCO
IMMAGINARIO
DI VIAGGIO
È dal 1997 che
Immagimondo,
festival di viaggi,
luoghi e culture,
porta il mondo
sulle rive del lago,
a Lecco. Lo fa
con presentazioni,
mostre e proiezioni
che dal 10
settembre aI 3
ottobre
rawiveranno il
capoluogo e i
Comuni della
provincia. II clou
dell'evento
quest'anno è
dedicato al grande
Nord nel weekend
dal 17al19.

INFO
immagimondo.it

MILANO
LA FIERA
DELL'ARTE
Fiorisce la fiducia e
a Milano torna
miart, la fiera
internazionale
d'arte moderna e
contemporanea
che si tiene dal 16
aI 19 settembre
nei padiglioni di
Fieramilanocity, ma
che per una
settimana popola il
capoluogo
lombardo di artisti
contemporanei,
designer e
galleristi da 20
Paesi per fare il
necessario punto
sullo stato dell'arte.

INFO
miart.it •

TRANI
TUTTA LA CITTÀ
DIALOGA
Il tema della
sostenibilità è al
centro dei Dialoghi
di Trani. Da116 aI
19 settembre nella
cornice del
Castello Svevo e
della Cattedrale sul
mare si
confronteranno
scrittori, filosofi,
economisti e
giornalisti per
parlare del futuro
del nostro stile di
vita. Spazio anche
ai più piccoli, con il
ricco cartellone di
iniziative e reading
Dialogkids.

INFO
idialoghiditrani.com

VENEZIA
LA CAPITALE
DEL VETRO
Murano soprattutto,
ma anche Venezia
e Mestre sono le
capitali italiane del
vetro, e da cinque
anni ospitano
The Venice Glass
Week, festival
internazionale
dedicato a
quest'antica arte
radicata nel dna
della laguna. Dal 4
aI 12 settembre
in programma
decine di mostre,
dimostrazioni
e visite in fornaci,
laboratori e
aziende.

INFO
theveniceglass
week.com
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MILANO
UN SALONE DAVVERO SUPER
Ha traslocato a settembre la 60' edizione del Salone del
Mobile, ma rimane sempre il più importante appuntamento
internazionale per il mondo creativo e produttivo che ruota
intorno al design e all'arredamento. Un "supersalone" nelle
intenzioni del curatore, l'architetto Stefano Boeri, che nei
padiglioni di Fiera Milano Rho ha pensato a una maglia espositiva
fluida e dinamica per valorizzare le novità e le creazioni messe a
catalogo negli ultimi 18 mesi dalle aziende. Mentre Triennale
Milano sarà l'hub in città, con un palinsesto di mostre ed eventi
inediti. Una settimana, dal 5 al 10 settembre, in cui tutta la città
vibra di un'atmosfera differente, ricca come è di eventi, aperitivi e
occasioni di confronto. E tutta la città è da intendersi in senso
letterale, perché ormai la forza del Salone è quel FuoriSalone che
invade tutti i quartieri, centrali e periferici, in un profluvio di
occasioni per scoprire il meglio della creatività internazionale.

INFO Salone del Mobile; Fiera Milano Rho e tutta la città;
salonemilano.it, fuorisalone.it •♦ CE
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MANTOVA
LA CITTÀ DEI LIBRI, IN FESTA
In 25 anni ne sono passati di scrittori al Festival di Lettaratura di
Mantova, il più importante e frequentato evento dedicato ai libri
del nostro Paese. E ne passeranno tanti anche in questa edizione
che si tiene nella città dei Gonzaga dall'8 al 12 settembre,
invadendo letteralmente le piazze e i palazzi del centro storico.

Protagoniste saranno come sempre voci da continenti lontani
e scrittori italiani, che racconteranno le loro memorie e

parleranno di premonizioni, si concentreranno su
eco-narrazioni, teorie sul potere e diverse idee di
gioventù, si confronteranno con scambi
epistolari, scienze inesatte e contratti sociali da
riscrivere. Una festa di affinità letterarie nella
quale oltre 250 autori saranno confrontati con
domande sul loro lavoro, sul futuro del pianeta,
della letteratura e della storia.

INFO Festival Letteratura Mantova;
festivaletteratura.it •♦

CAMOGLI (GE)
LA COMUNICAZIONE SCENDE IN PIAZZA
È la conoscenza il fil rouge del Festival della comunicazione
che per l'ottava volta si tiene in riva al mar Ligure, a Camogli (Ge).
Conoscenza, intesa come quell'irresistibile aspirazione umana
che ci spinge oltre il nostro comune sentire, a superare orizzonti
e a disegnare prospettive nuove, con la propensione che
abbiamo a dare senso alle cose e agli eventi che ci circondano.
E proprio per dar senso a tutto ciò che dal 9 al 12 settembre
oltre un centinaio di ospiti — protagonisti del mondo scientifico,
culturale, tecnologico, artistico, economico e dello spettacolo —
si metteranno in comunicazione tra loro e con il pubblico,
animando come sempre la discussione di questo evento a suo
tempo ideato da Umberto Eco. Il tutto nelle modalità più
differenti, dai talk agli sketch dissacranti, dal commento ironico
della rassegna stampa alle coinvolgenti lectio dei grandi nomi
della cultura, dalle colazioni con gli autori fino agli aperitivi.

INFO Festival della comunicazione; festivalcomunicazione.it •♦
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