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a cura di Andrea Bianchi

Desideri
trasformare un
ricordo, una foto
a punto croce?...
desideri personalizzare
fiocchi nascita, bavaglini e
perché no grandi quadri?
Posso realizzare
i tuoi desideri.

ÌI tuo punto
croce

414a9/iano.ror

DAL 6 NOVEMBRE

L'autunno si riempie di colori
II FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, presenta la prima edizione

della mostra mercato "Colori d'autunno" presso Villa Necchi

Campiglio, a Milano, da sabato 6 a domenica 7 novembre, dal-

le 10 alle 18.1 colori dell'autunno sono Indiscutibilmente una del-

le meraviglie più sorprendenti che la natura ci regala e quindi,

dopo la rinuncia all'edizione primaverile per l'emergenza sanita-

ria, ìl FAI ha scelto di inaugurare, una nuova mostra mercato de-

dicata a piante, fiori, prodotti dell'orto e tutto il necessario per il

giardinaggio che vedrà negli spazi della splendida Villa Necchi

Campiglio a Milano la presenza di trenta espositori accurata-

mente selezionati, Per l'occasione si potranno ammirare e ac-

quistare camelie autunnali, piante da frutto, rose, erbacee pe-
renni, arbusti da bacca e da fiore, verdure invernali, concimi e

r" terricci, attrezzi da lavoro, ca-
sette per uccelli, cesti in casta-

gno, arredi da giardino e og-

getti di brocantage, nonché
apprendere le migliori tecni-

che di coltivazione grazie ai

consigli di esperti coltivatori e

vivaisti e o un fitto calendario

di incontri pratici che le illustre-

ranno.

www.villanecchicampiglio.it

IL 25 NOVEMBRE

Un arazzo contro la violenza
In vista del 25 novembre, Giornata in-

ternazionale per l'eliminazione della

violenza contro le donne, le donne

dell'associazione "Ponti di cotone"

hanno composto i volti, acconciato í

capelli, colorato gli occhi, accostato ì

colori, immaginando le loro storie, le

storie tristi di donne non amate, sole,
umiliate, il bisogno di sostenersi, la ne-
cessità di tornare a sorridere, di rico-

minciare camminare senza paura. E'

così che punto dopo punto è nata

"Sorellanza", un arano tridimensiona-

le, largo 1,20 metri e alto 1,30, una

rappresentazione globale , multietni-

ca, di 80 donne, realizzata attraverso

l'input creativo di Chiara Cerea, Lo

scopo di questa moltitudine di realiz-

zatrici è stata quella di visualizzare la

vastità delle donne, che si sono rivolte

alla Rete V.I.O.L.A. che si occu-

pa di aiutare le donne che si so-

no rivolte ai centri antiviolenza

di 28 Comuni dell'Adda-Marte-
sana, in provincia di Milano.

L'arazzo è stato realizzato con II

contributo delle lane dalla on-

lus "Gomitolorosa" (wwwgomi-
tolorosa.org,) associazione no

https://www.facebook.com/PontiDiCotone

8 susanna

profit volta a promuovere il lavoro a

maglia negli ospedali come strumen-

to per ridurre l'ansia in pazienti soprat-

tutto oncologici.
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FINO SAL 21 NOVEMBRE

La Cina di Puccini
"Turandot e l'Oriente fantastico dl Puccini, Chini
e Caramba" (presso il Museo del Tessuto di Pra-

to fino al 21 novembre) è una mostra frutto di un
lungo e accurato lavoro di ricerca compiuto dal
Museo sullo straordinario ritrovamento di un nu-
cleo di costumi e gioielli di scena risalenti alla pri-

ma assoluta della Turandot di Puccini e prove-
nienti dal guardaroba privato del grande sopra-

no pratese Iva Pacetti.

Un'esposizione inedita, suggestiva, multidiscipli-

nare e di ampio respiro, che nasce grazie alla

collaborazione di enti e istituzioni pubblici e pri-
vati italiani di grande prestigio che a vario titolo

hanno contribuito a questo ambi-

zioso progetto: ricostruire le vicen-

de che hanno portato il grande

compositore toscano Giacomo
Puccini a scegliere Galileo Chini
per la realizzazione delle sceno-

grafie per la Turandot, andata in

scena per la prima volta al Teatro

alla Scala il 25 aprile 1926, diretta

da Arturo Toscanini.

www.museodeltessuto.it

FINO AL 14 NOVEMBRE

Creare a Pordenone
"lo creo, dai vita alle tue idee" è la nuova fiera dell'hobbistl-
ca dedicata alla creatività al femminile di Pordenone in pro-
gramma il 12, 13 e 14 novembre 2021 in fiera.Tre giorni dedi-
cati all'amore per la creatività e all'hand made. Potremo tro-

DAL 13 NOVEMBRE

A Cremona torrone superstar
Torna la "Festa del Torrone", appunta-

mento imperdibile tra le vie del centro
di Cremona, nella sua versione Integra-

www.festadeltorrone.com

••

IO CREO

12-13-14 FIERA DI
NOVEMBRE2021 PORDENONE

vare materie prime,
accessori e strumenti

per la creatività e
l'hobbistica e non

solo. Gli espositori or-

ganizzeranno corsi e
dimostrazioni prati-

che cui potranno

partecipare tutte le
appassionate. La manifestazione sarà il luogo

DAI VITA ALLE TUE IDEE

ideale dove
esplorare le nostre passioni e coltivare i nostri talenti creativi!

www.io-creo.it

le di 9 giorni dal 13 al 21 novembre con
un ricco palinsesto di appuntamenti,
showcooking, degustazioni e maxi co-
struzioni di torrone. Non mancheranno

le sfide tra chef: in uno show cooking
"in rosa" quattro chef donna in rappre-

sentanza delle province dei circuito
East Lombardy - Bergamo, Brescia, Cre-
mona e Mantova - si sfideranno nel-

l'elaborazione di un menù completo in
cui dovranno usare esclusivamente
prodotti tipici del proprio territorio.
Un esperimento di quest'anno sarà il

fuori torrone con un parterre di scrittori,
artisti ed esponenti del mondo cultura-

le. Non mancheranno maxl sculture di

Torrone realizzata da Mirco Della Vec-

chia, premlazloni, disfide, showcooking
e tanto altro, oltre al grande ritorno del

treno a vapore che partirà da Milano
con destinazione Cremona con un

convoglio di

carrozze degli
anni Trenta con
assaggi dì torro-

ne nel tragitto.

susanna 9
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