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calcio (Bg)

EQUINOZIO
D’ARTISTA 
Torna a Calcio (Bg),
la Settimana della
cultura. Sette giorni
di eventi legati alla
bellezza. Fulcro la
mostra curata da
Casa Testori,
Un’altra primavera.
Artisti per l’equinozio
2019 dedicata
all’interpretazione
artistica del
paesaggio come
esperienza di
rinascita. 

Dal 16 al 24 marzo
Castello Oldofredi,
Calcio (Bg); tel.
0363.968444;
comune.calcio.bg.it

genova
CAMPIONI 
DI PESTO  
La realizzazione del
pesto al mortaio non
è ancora disciplina
olimpica, ma ha 
già un Campionato
mondiale, la cui 11ª
edizione si tiene
ovviamente 
a Genova;
l’occasione 
per celebrare 
la salsa italiana più
famosa al mondo.

17 marzo
Palazzo Ducale,
tel. 010.8568373;
pestochampionship.it

jesi (an)

UN FESTIVAL
PER I MARCHI 
Otto intensi giorni 
di discussione,
confronto e
progettazione
sull’identità
personale e
aziendale: evento
diffuso nel centro
storico di Jesi,
Brand festival è
l’occasione per
incontrare i migliori
esperti del settore
per imparare a
valorizzare il proprio
marchio.

Dal 29 marzo 
al 5 aprile
Centro storico Jesi,
brandfestival.it 

modena

LA RIVOLUZIONE
DI FIORUCCI
Niente figurine di
calciatori, ma piccole
opere d’arte che
raccontano l’estetica
di Elio Fiorucci. Nel
1984 Panini pubblicò
l’album Fiorucci
stickers: 25 milioni di
bustine che
scatenarono la
Fioruccimania,
riproposte in Pop
Therapy (nella foto).

Fino al 25 agosto
Museo della
figurina, corso
Canalgrande 103;
tel. 059.2032919;
comune.modena.it/
museofigurina H

monza  

AUTO VINTAGE 
VERSO IL MARE 
Quando è nata, 
nel 1906, era
un’ardimentosa
passeggiata verso il
mare, oggi la Coppa
Milano-Sanremo è
una rievocazione
storica per auto
immatricolate tra il
1906 e il 1976, oltre
600 chilometri di
passerella per bolidi
d’epoca.

28-30 marzo
Autodromo di
Monza, milano-
sanremo.it/

velletri (rm)

CAMELIE 
IN FIORE 
La prima pianta di
camelia proveniente
dall’Asia venne
collocata nella
Reggia di Caserta a
fine Ottocento, lo
stesso periodo in
cui le prime camelie
arrivarono a Velletri,
nei Castelli Romani,
dove da 25 anni si
celebra la Festa
delle Camelie, due
giorni di esposizioni
e visite ai giardini.

6 e 7 aprile
Centro storico
Velletri, tel.
06.961581;
comune.velletri.rm.it

Almanacco Eventi

Era il 2 giugno del 1870 quando a Ferrara si correva la prima
corsa per velocipedi sul Montagnone, inaugurando di fatto 
un legame tra la città estense e le due ruote che da allora non si 
è mai interrotto. Ferrara infatti è la città delle biciclette per
antonomasia, il luogo dove la metà dei cittadini pedala. Per rivivere
le emozioni e le sfide con se stessi tipiche del ciclismo eroico del
passato il 23 marzo si tiene una nuova edizione de La Furiosa,
ciclostorica che attraversa le terre estensi. Ammessi alla partenza
solo ciclisti vintage, che cavalcano biciclette da corsa d’epoca
costruite prima del 1987. Il giorno dopo, pedalata per ciclisti più 
in gamba con la quinta edizione della Granfondo del Po.

INFO. Ciclostorica La Furiosa; granfondodelpo.it

ferrara

UNA CICLOSTORICA DAVVERO “FURIOSA” 

La più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione,
alla cultura e all’innovazione digitale è la Milano Digital Week,
evento dal carattere spiccatamente diffuso (coinvolte 
più di 250 sedi in tutta la città, hub principale nello spazio Base)
che si terrà dal 13 al 17 marzo. 
Il tema di questa seconda edizione è l’Intelligenza Urbana, ovvero
la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, 
il lavoro e le relazioni umane impattando sul welfare e i servizi, sulla
vita pubblica e privata dei cittadini. Oltre 400 le iniziative in
programma tra dibattiti, seminari, mostre, performance, spettacoli 
e workshop per addetti ai lavori, ma soprattutto per curiosi digitali.

INFO 
Spazio Base, via Bergognone 34; milanodigitalweek.com 

milano

LA SETTIMANA DELL’INNOVAZIONE DIGITALE

Viaggio lento e sapori autoctoni da qualche anno sono i
mantra per la valorizzazione di ogni territorio. E costituscono
anche il leit motiv della nuova edizione di Emozione Venete,
un piccolo festival dedicato alla promozione del territorio veneto
in programma ad Asolo, comune Bandiera Arancione Tci 
in provincia di Treviso, il 29, 30 e 31 marzo. L’occasione 
giusta per scoprire Asolo – dove si trova Villa Barbaro a Maser,
costruita da Andrea Palladio – e tutto il territorio della Marca
trevigiana circostante grazie a un calendario di gite 
ed escursioni pensate per valorizzare la zona. Dal parapendio 
al cicloturismo, dal trekking fotografico alle passeggiate a tema
gastronomico un festival votato all’esperienza, in cui immergersi
nella cultura locale. E poi, una volta tornati in paese, 
nel villaggio espositivo che rappresenta il cuore della
manifestazione, spazio per presentazioni di libri, mostre
fotografiche – tra cui quella curata dalla rivista Oasis dedicata
alla fotografia naturalistica – e animazioni dedicate ai bambini. 

INFO
Emozioni Venete, centro storico di Asolo, tel. 0423.948733;
emozionivenete.it u

asolo (tv)

TRE GIORNI DI AUTENTICHE EMOZIONI 

FIGURINE DI GRAN MODA 
FIORUCCI A MODENA, PESTO A GENOVA E CAMELIE A VELLETRI
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