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T U R I S M O di Paola Babich

L'agenda di MAGGIO
EMILIA
ROMAGNA
• Saperi che nascono dal
lavoro della terra, dal recupero di sapori quasi scomparsi, salvaguardia della biodiversità e delle produzioni
agricole italiane.Tutto questo e altro a Frutti antichi,
il 13 e 14 al Castello di Paderna, (foto sopra), a Pontenure (PC); durante la rassegna di piante, fiori, frutti dimenticati e prodotti di alto
artigianato si terranno conferenze, laboratori, presentazioni di libri. Info: www.
fruttiantichi.net
• II Carciofo Moretto (foto sotto) da il meglio di sé, il
7 e il l4,aBrisighella(RA),
uno dei Borghi più belli d'Italia. Durante le due domeniche ci saranno bancarelle
di prodotti tipici e artigianato, animazione e il trenino
panoramico per visitare il
borgo e i colli di Brisighella.
Info: www.brisighella.org
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Intimità.

LOMBARDIA
• È un "tesoro" tutto mi- itinerari dedicati alle famiglie,
lanese, lo spazio dell'Alber- come Passeggiare con i bimbi.
go Diurno Venezia, in piazza Acquistando la Casa museo
Oberdan, realizzato tra il 1923 card presso le quattro sedi e
e il 1925 su progetto dell'ar- on line i visitatori avranno l'inchitetto Piero Portaluppi. Qui gresso gratuito nelle quattro
un tempo si trovavano ba- dimore per un anno. Info: cagni pubblici, terme, negozi di semuseo.it
barbiere, manicure, agenzia di
• Sempre a Milano torna
viaggi e fotografo. E a maggior Orticola, nota per la qualità e
ragione in questo periodo va- la varietà delle piante esposte
le la pena visitarlo: sino al 15 e per la cultura del verde; il
ospita Senso 80, installazione di tema di quest'anno è "Le pianFlavio Favelli, che crea un per- te italiane per il giardino italiacorso in relazione agli spazi no". La mostra mercato di fiodell'ambiente. Chi lo desidera ri, piante e frutti insoliti, rari e
può effettuare una visita, con antichi si svolgerà dal 7 al 9 ai
i volontari FAI. Info: www. Giardini Pubblici Indro Monalbergodiurnovenezia.it
tanelli. Info: www.orticola.org
• Si chiama Di Casa in
• Quest'anno ricorre il
Casa l'iniziativa realizzata dal- 450mo anniversario della nale quattro Case museo di Mi- scita di Claudio Monteverdi, il
lano, Casa Boschi di Stefano, compositore nato a CremoMuseo Bagatti Valsecchi, Villa na. Per festeggiare, un ricco
Necchi Campiglio (foto so- programma: musica negli spapra) e Museo Poldi Pezzoli. zi pubblici, nei palazzi stori13 i percorsi proposti quali, ci, nelle chiese barocche, nei
ad esempio:Tra Manzoni eVerdi, giardini e cortili nascosti. Il
alla scoperta della letteratura e Festival Monteverdi prevede
della musica milanese; Dimore eimportanti appuntamenti, tra
giardini, per scoprire il cuore ver-cui l'inaugurazione il 5 maggio
de di Milano; Design nella Milano con l'Orfeo dell'Accademia
del Novecento; e ci sono anche bizantina, il 27 le marionette

della Compagnia Carlo Colla accompagnate dalla musica
de // ballo delle ingrate e II
combattimento di Tancredi e
Clorinda. E poi le mostre, per
rendere omaggio a Monteverdi, ma anche alla cultura musicale e figurativa di quel periodo; sarà esposto, per esempio, // suonatore di liuto di
Caravaggio (foto sotto), intorno al quale verrà costruito un percorso di applicazioni
multimediali. La mostra Monteverdi e Caravaggio, sonar
stromenti e figurar la musica,
al Museo del Violino sino al
23 luglio, ricostruirà l'orchestra dell'Orfeo con strumenti
dell'epoca. E, ancora, opportunità di crociere musicali tra
Cremona, Mantova e Venezia.
Info: www.monteverdi450.it'

