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FESTA DEL TORRONE
Cremona
> Ingresso libero
> www.festadettorrone.com
Tanti appuntamenti "dolci' a Cremona dal 13 al 21 novembre per
la tradizionale Festa del Torrone, tra
show cooking, appuntamenti, costruzioni giganti di torrone e degustazioni del dolce tradizionale che
per la prima volta viene proposto
anche in forma vegana. In versione
anticipata, per includere anche le
celebrazioni di Sant'Omobono, patrono della città, la manifestazione
si snoda per le vie del centro storico.
Domenica 14, una Locomotiva a
Vapore accompagnerà i visitatori da
Milano a Cremona.

FIORI INVISIBILI
Roma. Gaggenau Design
Elementi
> Ingresso libero su appuntamento
> www.gaggenau.com
Sarà visitabile fino al 12 novembre
a Roma la mostra del duo TTOZOI
a cura di Sabino Maria Frassà. Le
opere sono create a partire da materie organiche come farine, acqua
e pigmenti naturali all'interno di teche chiuse, fino a sviluppare quei
"fiori invisibili" che sono le muffe.
Elementi vivi, quindi, determinati da
un genius loci particolare. La mostra
fa parte del ciclo artistico "Extraordinario", promosso dal progetto non
profit nello showroom di Roma del
brand di design Gaggenau.

UNIVERSITÀ DEL BONSAI
Parabiago e Milano - Crespi
bonsai
> Costi variabili secondo livello e modalità
> www.crespibonsai.com
Per imparare da esperti di grande calibro tutto quello che bisogna sapere
per prendersi cura di questi piccoli
alberi di tradizione giapponese, sono
aperte le iscrizioni all'Università del
Bonsai. Entro il 18 dicembre ci si può
iscrivere al corso annuale che prevede diversi incontri, mentre in qualsiasi momento si possono frequentare
corsi brevi ripetuti. Disponibili su richiesta anche workshop individuali.

FRAN'OI APERTI
Umbria
Costi variabili secondo l'attività scelta
www.frantoiaperti.net
Dal 30 ottobre al 28 novembre,
tutti i fine settimana, uliveti e frantoi ospitano diverse iniziative per
festeggiare l'arrivo del nuovo olio
extravergine di oliva. Tra le novità
"Olio a fumetti, live drawing nei
frantoi" aperitivi e Dj set ogni sabato nei frantoi grazie alla collaborazione tra la produzione olearia e il
mondo del fumetto. Previsti eventi
di approfondimento, mostre e percorsi di gioco per i bambini, oltre a
visite ai frantoi, passeggiate tra gli
ulivi, degustazioni e tour in bicicletta, aperture straordinarie di castelli e
palazzi, incontri musicali.
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e più straordinarie e prestigiose fotografie
naturalistiche al mondo sono in mostra
L
a Milano fino a 31 dicembre nella nuova sede
di Palazzo Tirati. Le cento immagini premiate
nelle diverse categorie del concorsofotografico
indetto ogni anno dalA'utural History Aduseum
di Londra sono esposte grazie all'organizzazione
dell'Associazione Culturale Radicediunopercento
e con il patrocinio del Comune di Milano.
A questa 56° edizione hanno partecipato 45.000
scatti provenienti da 95 paesi e realizzati da
fotografi professionisti o dilettanti e selezionati
da una giuria internazionale di esperti. Wnci.tore
è il russo Sergey Gorshkov con "The Embrace",
l'immagine di una tigre siberiana, specie
in via d'estinzione, che abbraccia un abete della
Manciuria per marcare il territorio. La sezione
Young è stata vinta dal Liina Heikkinen con
la foto di una giovane volpe rossa che difende il
cibo dai rivali. Tra i vincitori diversi italiani:
Luciano Gaudenzio,con "Etna's River of Fire"
(sezione Ambienti della terra)e Alberto Fantoni,
vincitore del Rising Star Portfolio Award con
immagini sulla vita degli uccelli nel Mediterraneo.

CORSI DI ACQUERELLO
BOTANICO
Milano - Libreria della Natura
> Costi su richiesta
> www.bbreriadellanatura.com
> www.mariaritastirpe.it
I corsi di acquerello botanico tenuti da Maria Rita Stirpe tornano a
Milano il 13 e 14 novembre con
il secondo incontro dedicato allo
studio delle camelie a fioritura autunnale, gentilmente offerte dalla
Società Italiana della Camelia dal
giardino di Villa Anelli a Oggebbio
(VB). Nell'incontro si approfondirà
lo studio della tecnica, realizzando
un acquerello botanico completo su
questi soggetti.

* Milano - Palazzo Francesco Turati s} Ingresso intero per sabato,
domenica e giorni festivi 13 €, giorni infrasettimanali 11 €
* www.radicediunopercento.it
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INCENTIVI A CHI
SI TRASFERISCE
NEI TERRITORI MONTANI
Piemonte
> https:llbandi.regione.piemoe.it
Per promuovere la crescita dei territori e favorire la creazione di nuove
comunità, la Regione Piemonte offre
un contributo da 10 a 40 mila euro
sulle spese di acquisto e/o recupero
di un immobile, per chi intende trasferirsi in un comune montano piemontese con meno di 5.000 abitanti.
C'è tempo fino al 15/12 per aderire
al bando promosso da Uncem.
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