Degustazioni in tutta Italia e poi minestre, tartufi, trippa con ceci, dolci e castagne. Eper chi è a dieta tanto antiquariato
Cantine aperte al novello 7 novembre in 100
cantine di tutta Italia. Informazioni sui viticoltori
che aderiscono all 'iniziativa: 043226339 e su wvvw.
movimentodelvino. it
lmiiDJ l fasulin de l'oc
cun le cudeghe 1-2 novembre Pizzighettone
(Cremona). Minestra di fagioli e altre specialità. lnfo:
0372730333. 0
Tropicalia 1-14 novembre Assago
(Milano). Ricostruiti quattro habitat
tropicali. lnfo: 02488577517.
Parco cascina Venara 7 novembre Zerbolò (Pavia). Visita guidata.
lnfo: 3386320830.
Antik 1-7 novembre Milano. Antiquariato in Fiera. lnfo: 024813204.
Artissima 5-7 novembre Torino. Al
Lingotto Rere. Ingresso: €1 O. lnfo:
011546284.
Fiera di San Carlo 7 novembre Aiello del Friuli

(Udine). Artigianato, vini e dindiat (tacchino). lnfo:
043199021 .
Fiera regionale del tartufo 7 novembre
Montechiaro (Asti). Treno storico alle 9.15
v- z:h - . • •"'- • da Torino Porta Nuova, €20; biglietto
con pranzo al tartufo
€47. Informazioni:
0115805099 oppure 0141530357.
Cisrà 2 novembre
Dogliani (Cuneo). Bancarelle e minestra di trippa e
ceci. lnfo: 01737021 O.
Antichi sapori 6-7 novembre Sissa (Parma) .
Musica, birra e Mariolone.
lnfo: 0524939081 .
[BE]lli] Mostra mercato del tartufo 5-7 novembre Città di Castello
(Perugia). lnfo: 0758554922. f)
Crastatone 1o novembre Piancastagnaio (Sie-

PRIMA FILA
Glenn Miller, la grande musica aiuta i beni artistici
Glenn Miller Orchestra 3 novembre al Teatro Urbino di Costa Magica, la nuova
nave ammiraglia della Costa, a Genova. Biglietti: € 30-50. lnfo: 0246761553/37.
Lo swing della Glenn Miller Orchestra
per uno dei concerti a favore del Fondo per l'ambiente italiano per diffondere l'amore per il bello e l'impegno
nella tutela dei beni artistici. Il Fai,
con la musica dei grandi compositori, presentata da grandi interpreti, offre agli italiani la possibilità di dare
un concreto sostegno alle sue iniziative: il ricavato dei concerti verrà interamente utilizzato per proseguire
nei restauri delle proprietà della Fondazione aperte al pubblico.
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na). Castagne e vini. lnfo: 0577786024.
Aera del tartufo 1o novembre Acqualagna (Pesaro-Urbino). Tartufi, vini. lnfo: 07217967 41 .
Il castello del dolce 1o novembre a Parrano (Terni). Dolci, gara di dolci e vini. lnfo: 0763838001.
Lucca comics & games 1o novembre Lucca. Mostra-mercato. Orario: 9-19. lnfo: 058391991 .
La soffitta sotto i portici 7 novembre Roma. Antiquariato a piazza Augusto Imperatore. lnfo:
0636005345.
l1IDJ Salone arredamento e antiquariato 5-14
novembre Cagliari. Mostra-mercato del mobile,
tessuto, complementi d'arredamento, dell'antiquariato e del restauro. lnfo: 07034961 .
San Leonardo 6 novembre Trebisacce (Cosenza) . Bande, fuochi, artigianato. lnfo: 0981550213.
Festa del tartufo bianco 1o novembre San Pietro Avellano (Isernia). lnfo: 0865940131 . ·
Fuca coste 1o novembre Orsara di Puglia (Foggia). Fuochi di fascine di ginestra. Artisti di strada,
zucche, grigliate. lnfo: 0881720984. ·
Aera dei morti 1o novembre Palermo. Giocattoli
e pupazzi zuccherini. lnfo: 0917 402400.

m

ARTE ECREATIVITA'

Edgar Degas, azzardo e fantasia
Degas classico e moderno fino al 1o febbraio 2005 Roma ,
Complesso del Vittoriano via San Pietro in carcere. Orario: lu. -gio.
9.30-19.30, ven .sab. 9.30-23 .30,
dom. 9.30-20.30.
Ingresso: € 9. lnfo:
066780664.
Danza, scultura ,
energia e perfezione nel la mostra ..--= .,.;~.più completa mai organiz- '
F1 - zata in Italia su Degas pittore, scultore, disegnatore,
fotografo , incisore. Oltre
170 le opere esposte.

