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A CREMONA E A MILANO SI PENSA AL GUSTO, A TORINO E A ROMA ALLE OPERE D'ARTE

TORINO
IL RITORNO
DI ARTISSIMA
Dal 1994 Artissima è
la principale fiera
dedicata all'arte
contemporanea in
Italia, da due anni è
sia online (Artissima
XYZ, dall'1 al 9
novembre) sia in
presenza, all'Ovai
del Lingotto (5-7
novembre).
Articolata in quattro
sezioni, la fiera
unisce l'attenzione
al mercato
internazionale con il
gusto per la ricerca
(nelle foto, Untitled
(cabeça) di Belén
Urie! e Carpet#52 di
Loredana Longo).

INFO
artissima.art

CRENIONA
DAL TORRAZZO
AL TORRONE DOC
Quando la stagione
diventa più fredda e
il Natale è alle porte
Cremona si anima
con la Festa del
Torrone. Dal 13
al 21 novembre la
città dove il torrone
è nato (il dolce
aveva la forma del
Torrazzo, da cui il

assaggiare tutte
le varianti di questo
antico dolce del 1441
grazie a incontri,
show cooking e
degustazioni.

INFO
festadeltorrone.com

11011 È SOLO
ARTE, E

ART 5SIMA

MILANO
GOLOSI: PER
TUTTI I GUSTI
"Il Gusto della
Colleganza" è il titolo
attorno a cui ruota
questa edizione di
Golosaria (dal 6 alI'8
novembre) che si
tiene nei padiglioni
di MiCo. Un ricco
palinsesto di incontri,
dibattiti, show
cooking e wine
tasting per questa
rassegna dell'agro
alimentare italiano
che celebra la
collaborazione tra
territori e città,
ristoratori e
produttori.

INFO
golosaria.it i*
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RO.'IA
METTI L'ARTE
NELLA NUVOLA
L'ambientazione già
fa sognare: la
Nuvola di Fuksas
all'Eur. Dal 18
al 21 novembre si
popolerà di opere
d'arte per la fiera
Roma Arte in
Nuvola, che include
tutte le discipline
dell'arte
contemporanea
— pittura, scultura,
fotografia,
installazioni, video
arte, arte digitale,
performance, street
art — con la
presenza di gallerie
e istituzioni culturali.

INFO
romaarteinnuvola.eu

FIRENZE
FESTA CONTINUA
PER DANTE
Non finiscono gli
eventi per il
settecentenario
della morte di Dante.
La sua città lo
festeggia con
un'interessante
mostra: La festa di
Dante. Un viaggio
nella Commedia.
Allestita tra il museo
di Palazzo Medici
Riccardi e la
Biblioteca
Moreniana fino al 16
novembre, espone
anche una preziosa
edizione trecentesca
del suo capolavoro

INFO
palazzomedici
riccardi.it

NAPOLI
PINO DANIELE
TORNA IN SCENA
Napoli è una città
che ama
visceralmente i suoi
eroi popolari, siano
essi uomini pubblici
campioni o cantanti.
Pino Daniele è in

dicembre. sarà
celebrato nella
mostra multimediale
Pino Daniele Alive,
La Mostra nel
complesso di
S. Caterina a
Formiello, sede della
Fondazione
Made in Cloister.

INFO
madeincloister.com
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