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AGENDA DEL MESE

Oggi esce
| in edicola il nuovo \

numero di i
Partiamo. '

! Correre in edicola •
a comprarlo j

Oggi, al Castello
di Gropparello
(Pc) iniziano le

celebrazioni delia
Pasqua con una
magica Caccia
ai Tesoro alla

ricerca dell'Uovo
del Drago, dove
Merlino guida i

giovani cavalieri.
(info: tei.

0523.855814)

Ieri, a Roma, è tornato FloraCult,
la mostra mercato di florovivai-

smo, in programma fino al
2"1 130 espositori a I Casali
del Pino (via G. Andreas-

si 30, La Storta; info: tei.
345.93567619).

EincTfal 43rFSggio,
è in programma

»la 62a edizione
md\ Trento Film
Festival dedicato
al mondo della

montagna,
tra cinema,
letteratura,

alpinismo, eventi
spettacolo

(info: Apt tei.
0461.216000).

Oggi a Milano, presso la
Triennale, e fino al 2 giu-
gno, è allestita la mostra
Atlas dedicata al progetto
di Marco Petrus: 30 dipin-
ti sulle possibili geogra-
fie architettoniche della
"città ideale" (info: tei.
02.72434208).

Ad Alba (Cn), viene inau-
gurata oggi e r imana
aperta fino al 4 maggio
la Fiera Nazionale g-
Viniim che presenta nel
centro storico i grandi
vini di Langhe e Roero,
enogastronomia tipica e
degustazioni (info: Ente
Turismo tei. 0173.35833).

Nell'ambito del
Programma ricco
eventi di Sistema
>inia per la cultura
:ontemporanea
va in scena dal
3 al 4 maggio
lo spettacolo
teatrale Occhi

gettati nel Castello
di San Barbato,

Manocaizati
(Av) (info: tei.

Apre oggi e continua fino all'8
giugno la bella mostra di Da-
niele Papuli Installazioni
in carte e fibre, che si tiene
alla Galleria Casa Dugnani
a Robecco Sul Naviglio, Mi-
lano, (via Mazzini 10, tei.
02.9471745).

Da oggi al 18 maggio nel centro
storico di Grosseto si svolge la

manifestazione Passione Ma-
remma Wine Food Shire,
vetrina di vini, eccellenze

agroalimentari, cultura
(info: tei. 0564.430248).

S
* A Palazzo

Martinengo di
Brescia continua
fino aM ° giugno
la grande mostra
Moretto, Savo/do,
Romanino, Cerati.

100 capolavori dalle
collezioni private

bresciane (info: tei.
030.2906403).
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