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I migliori eventi da non perdere nel fine
settimana 16-18 novembre
Turismo Itinerante seleziona per voi i dieci migliori eventi del weekend in Italia
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Nell’anno che celebra il Cibo Italiano, barolobrunello, l’evento dedicato ai due vini simbolo della tradizione

italiana, ha deciso di segnare il passo con una collaborazione degna di nota, quella con l’Associazione

Pizza&Peace e il prodotto simbolo dell’arte culinaria italiana, la pizza.

Il programma prevede per venerdì 16 novembre dalle ore 18.30 alle 21.00 l’aperitivo Rosso di Montalcino e

Nebbiolo presso La Sosta in Via Ricasoli 48 B. Il rosso di Montalcino e il Nebbiolo accompagneranno una

selezione di prodotti provenienti da Langhe e da Montalcino.

Sabato 17 novembre alle ore 20.30 il Salone dei Convegni in Piazza Cavour 3 ospiterà la Cena di Gala di

barolobrunello animata dai maestri delle Pizze d’Autore dell’Associazione: Massimo Giovannini, Tommaso

Vatti, Renato e Riccardo Pancini, Giovanni Santarpia. I cinque pizzaioli, uniti alla squadra di WineZone,

hanno lo scopo di devolvere il ricavato della serata all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze specializzato

nella cura dei bambini.

– Venerdì 16 Novembre prende il via a Cologno al Serio (BG) la 1° edizione dalla NOVEMBER BEER

FESTIVAL

Un evento nuovo, all’insegna della buona birra e deliziose specialità gastronomiche, è organizzato da

Chiosco Cafè in collaborazione con Caseificio Quattro Portoni. Si svolgerà il 16, 17 e 18 novembre,

all’interno del Parco della Rocca, in Via Rocca 1, a Cologno al Serio (BG).

Richiedi o Rinnova la tua Tessera Turit!
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– A Camogli (GE) Elfi e Fate al Castello di Babbo Natale

A Camogli una bellissima festa tutta per bambini, che avranno la possibilità di divertirsi con il villaggio dei

laboratori, gli elfi e Babbo Natale

Il villaggio dei laboratori: due casette di legno, ognuna abitata da un elfo con tanto di targhetta che

indicherà la professione del padrone di casa. Con il braccialetto del Castello, accesso ai laboratori del

giorno: alla falegnameria i bimbi costruiranno le porticine magiche ed ogni bimbo porterà a casa la sua,

per metterla nella propria cameretta, nel giardino o al fianco della porta d’ingresso, ai piedi della scala o

sull’albero, e ogni tanto soffermarsi a guardarla, e sognare su chi e cosa vi si potrebbe trovare dietro. Tutti i

giorni di aperture ci saranno inoltre laboratori diversi per ogni giornata di apertura, nuove esperienze per

stupirsi e giocare.

Casting ELFO: Efficiente Leader dei Folletti Operosi. Tutti i bimbi possono diventare aiutanti speciali di

Babbo Natale partecipando al Casting Elfo, una magia che succede solo al Castello di Babbo Natale a

Camogli! Sabato 17 e 24 novembre oltre a sabato 1° dicembre 2018 dalle ore 14,30 alle17,00.

Il Trenino e la Gallery degli antenati di Babbo Natale. Lungo l’elegante via della Repubblica, ecco la

Stazione del Trenino di Babbo Natale. Imperdibile occasione per godersi le bellezze di Camogli, una delle

località turistiche più ammirate. Nell’attesa dell’arrivo del trenino, alle pareti della “Stazione” si potrà

ammirare la Gallery degli antenati di Babbo Natale, per immedesimarsi nella storia che si perde nel tempo.

– A Siena continua l’ International Photo Awards

Siena International Photo Awards, uno dei premi di fotografia più prestigiosi a livello internazionale,
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continua ad animare il tessuto urbano di Siena con un festival ricco d’iniziative espositive di grande valore

storico-culturale.

a mostra principale, Beyond the Lens, è ospitata dalla Ex-distilleria “Lo Stellino”, un nuovo spazio dal

carattere industriale inaugurato per l’occasione. L’esposizione propone autentiche opere d’arte, tra cui

fotografie di Premi Pulitzer, e di pluripremiati vincitori del World Press Photo, come anche i reportage di

alcuni dei più famosi fotografi del National Geographic.

Per tutta la sua durata, il Siena International Photo Awards offre un interessante calendario di eventi, come

incontri con gli autori, workshop, dibattiti.

– Degustazioni, masterclass e talk show, Parma celebra sabato il Primitivo Day

Parma celebra il Primitivo il grande vitigno simbolo della Puglia con i suoi vini amati in tutto il mondo.

Ecco la prima edizione di Primitivo Day che sabato 17 novembre porta il grande rosso al centro della città

emiliana, all’Hotel Parma & Congressi come cuore pulsante, tra degustazioni, masterclass, presentazioni e

momenti di approfondimento.

Un evento che riunisce il mondo del vino in un summit in cui si scambiamo informazioni ed opinioni e si

assaggiano grandi etichette. E non poteva non mancare la doc più importante della Puglia, il Primitivo di

Manduria con il suo Consorzio di Tutela.

Il via ufficiale è a partire dalle 15,30 con un seminario di approfondimento sull’importante momento di

crescita a livello internazionale, per qualità e quote di mercato, dei vini da uve primitivo.
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– Da venerdì a domenica a Spello (PG) la Festa dell’Olivo e della Bruschetta

La Festa dell’Olivo e della Bruschetta giunge alla 57ª edizione, nello stimolante contenitore de “L’Oro di

Spello” che nel 2018 grazie al parternariato Spello, gusto e qualità punta in modo particolare alla

valorizzazione dei prodotti del territorio edella cucina italiana.

La “Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta” nasce nel 1963 da un’idea della Pro Loco di Spello, e riscuote

subito grande successo sia per la forte partecipazione popolare che per l’adesione del Comune di Spello e

delle Istituzioni pubbliche.

Nel solco della tradizione, la giornata di domenica sarà dedicata alla Festa della Benfinita conla sfilata dei

caratteristici carri abbelliti dalle frasche dell’olivo.

Aperte tutte le sere per la cena le taverne della città dove avrà luogo un concorso gastronomico chiamato

“L’Oro di Spello”. Questo concorso è una disfida culinaria tra i Terzieri Porta Chiusa, Mezota e Pusterula.

– Musica, musica e ancora musica: al via Arezzo Classica

Sette appuntamenti per una stagione concertistica che dagli Archi di Santa Cecilia a I Virtuosi del Teatro

alla Scala, propone alcuni dei più grandi artisti internazionali.

Il cartellone, voluto da Comune di Arezzo insieme alla Fondazione Guido d’Arezzo e realizzato in

collaborazione con CaMu – Casa della Musica di Arezzo (un progetto della Scuola della Musica di

Fiesole), propone 7 spettacoli che da novembre 2018 a aprile 2019 porteranno nella città toscana alcuni

dei più acclarati interpreti per un viaggio all’insegna delle emozioni.

Il sipario su Arezzo Classica si alzerà venerdì 16 novembre alle ore 21 al Teatro Petrarca con un

appuntamento che si preannuncia imperdibile.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo, sotto la direzione di Massimiliano Piccioli, propone al Teatro Petrarca

(16 novembre, ore 21) il Concerto in re minore per due violini e orchestra BWV 1043 di Johann Sebastian

Bach e la versione per orchestra d’archi del Quartetto in do maggiore op. 19 di Ferruccio Busoni. Solisti per

il concerto bachiano saranno Cristiano Rossi, violinista dalla prestigiosa attività sui palcoscenici

internazionali e Marco Bigarelli, primo violino del complesso ligure.
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– Ad Arco e Riva del Garda (TN) le giornate conclusive di “Pagine del Garda”

Entra nel vivo il weekend conclusivo della 26ª edizione di «Pagine del Garda», la rassegna dell’editoria

gardesana che si tiene al Casinò municipale di Arco fino a domenica 18 novembre, per l’organizzazione

dell’associazione culturale Il Sommolago e del Comune di Arco.

Una rassegna dedicata all’attività editoriale che ha come tema la valorizzazione del territorio gardesano;

un appuntamento che ancora una volta costituisce una preziosa vetrina per le realtà editoriali delle tre

province che si affacciano sul lago di Garda e dei territori limitrofi, e in cui è possibile trovare, tra le altre,

proposte di nicchia, originali e accattivanti. La formula di «Pagine del Garda» rimane quella tradizionale:

una settimana di mostra del libro, nel salone delle feste del Casinò municipale, dal 10 al 18 novembre, con

un calendario di presentazioni librarie e di eventi.

 

– A Chianni (PI) la Sagra del Cinghiale

A Chianni (Pisa) un weekend di gastronomia, folklore e spettacolo con la storica Festa del Cinghiale.

Sabato 17 Novembre si terrà la Cerimonia ufficiale di gemellaggio fra le comunità di Chianni e Cles, il

comune in provincia di Trento al centro della Val di Non, alla presenza delle rispettive autorità e della

Strada della mela e dei sapori della Val di Non e di Sole.

Dalle ore 19.00 Live music con Work in Progress e a seguire I Cubi rossi, una serata da cantare e ballare.

Domenica 18 Novembre per le vie del borgo odori, sapori e tradizioni con musica dal vivo.

Si terrà inoltre la sfilata folcloristica delle locali squadre di caccia al cinghiale accompagnata dalla Large

Street Band.

 

Per parcheggi, campeggi e aree di sosta nei pressi di queste località che ospitano questi eventi, potete

cliccare qua: Aree di sosta.

Buon divertimento!!!
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