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DAVEDERE
ROMA 7 NOVEMBRE
Visite Straordinarie a Palazzo Spada
Il "Polo Museale Romano" organizza tre turni di visite (con prenotazione obbligatoria) a Palazzo
Spada, durante le quali si accede eccezionalmente anche alle sale del Consiglio di Stato, di solito
chiuse al pubblico. Il palazzo cinquecentesco è riccamente decorato e conserva preziosi dipinti barocchi, oltre alla famosa galleria prospettica di Francesco Borromini, un capolavoro di illusionismo.
INFO: Prenotazioni -a- 06.6832409

VITERBO 30 OTIOBRE/ 7 NOVEMBRE
Antiquaria
Antiquari e collezionisti si danno appuntamento alla mostra mercato dell'antiquariato e modernariato, che ri unisce 120 espositori. Quest'anno è
aperto un canale privilegiato per gli stranieri, pur mantenendo una rigorosa selezione dei candidati per garantire l'autenticità dei pezzi in vendita.
INFO: Tusciaexpo -a- 0761.390058

NAPOLI MUSEO ARCHEOLOGICO - 30 OTIOBRE/ 31 GENNAIO
Damien Hirst. The Agony and the Ecstasy
Napoli ospita la prima rassegna antologica di Damien Hirst organizzata in una sede museale. In mostra, oltre 40 opere (dipinti, sculture e installazioni), realizzate tra il 1989 e
il 2004 da l controverso artista londinese, tra gli esponenti di spicco del panorama contemporaneo. "The Agony and the Ecstasy" racconta un'arte profondamente inquieta .
INFO: Numero verde -a- 848.800288; dai cellu lari -a- 06.39967050

DA

GIO.TIO A MALEVIC

Fino al9 gennaio, alle Scuderie del
Quirina le, è possibile ammirare
190 capolavori dell'arte italiana e
russa, opere simbolo delle due culture riunite allo scopo dimostrarne
differen ze e analogie.

S. MARIA DELLA QUERCIA

Il Santuario, a 2 chilometri dalla
città, conserva tre lunette in cera mica di Andrea della Rabbia. Nel museo degli ex voto (visita su richiesta),
ta volette dipinte raccontano i miracoli della Madonna della Quercia.

MUSEO DELLA CERAMICA

Al Vo mero, villa La Floridiana eu- ·
stodisce la collezi.one di Placido da
Sangro, duca di Marina. Nelle sale della casa-museo si trovano pezzi
di manifatture italiane ed europee,
e una raccolta d'arte orientale.

SALERNO 15/ 20 NOVEMBRE
Festival Internazionale del Cinema·

MUSEO DELLA SCUOLA
MEDICA SALERNITANA

Al Teatro Verd i e al Cinema Augusteo sono presentati film industriali, pellicole indipendenti,
prodotti televisivi, espressioni della cine-elettron ica, documentari scientifici, sportivi, turistici,
tecnici di vari Paesi. Un centinaio di opere selezionate pa rtecipa ai concorsi per la cin ematografia inedita (35 mm, 16 mm, TV, lungo e cortometraggio a soggetto) e per i documentari.
INFO: Festival Internazionale del Cinema -a- 089.231953

Nell'ex chiesa di San G regorio, raccoglie antichi manoscritti e una ricca iconograf ia del periodo più signif icati vo della storica Scuola
(dall'XI al Xlll secolo).

LEVERANO (LE) 5/ 7 NOVEMBRE
Novello in Festa
Il vino novello è protagonista della rassegna salentina, ricca di eventi e spettacoli folkloristici. Il centro storico si riempie di stand, dove si possono gustare le specialità locali e
ammirare i prodotti dell'artigianato. Nelle piazze e per le strade tanta musica e balli popolari. Tra le novità, il salone dei novelli di Puglia e gli spadaccini di Città della Pieve.
INFO: Pro Loco -a- 0832 .911107

TREBISACCE (CS) 6 NOVEMBRE
Festa e Fiera di San Leonardo
La fiera, dedicata a Leonardo di Limoges, è animata da bancarelle con specialità
gastronomiche calabresi e altri prodotti della trad izione locale, come le ceram iche
artigianali. Da acqu istare, le collane di fichi secchi e peperon i, e il garum rom ano
(colatura di alici). Conclude la festa una processione per le vie del paese.
INFO: APT -a- 0984.27485

SANT'ALFIO (CD 6/ 7 E 13/ 14 NOVEMBRE
Etna Vini
La manifestazione celebra i vini dell' Etna, bianchi e rossi corposi, caratterizzati da profumi
morbidi , inten si e fruttati. La rassegna è ricca di eventi collaterali: convegni, mostre fotografiche, degustazioni guidate, itinerari enogastronomici. Un concorso premia le più belle etichette, disegnate da artisti locali.
INFO: Pro loco Sant'Alfio -a- 095.968772

IL PAESE

Si visita la svettante Torre Quadrata, fa tta erigere da Federico Il, la
Collegiata, con elegante facciata in
stile rinascimentale, le chiese di San
Benedetto, Santa Maria, del Crocif isso e della Consolazione.

IL BASTIONE

La cinta muraria, del X \Il secolo,
f u costruita per dife ndersi dalle
incursioni dei Tu rchi. Punto stra tegico della costa, noto a nche come
"balcone dello Jonio ", offre w1 panorama unico con vista sul golfo.

CASTAGNO DEl CENTO CAVALLI

Il castagno, di 3000 anni, è considerato l'albero più vecchio d'Europa.
Secondo la trad izione, sotto le sue
chiome, durante un temporale, trovaron o riparo la regina Giovanna
d'Aragona e i suoi 100 cavalieri.

l

