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MOSTRE, GITE, CORSI DIDATTICI, KERMESSE, APPUNTAMENTI, MOSTRE, GITE, Cig
a cura di Andrea Bianchi

DAL 2 OTTOBRE

Frutti d'autunno
Nei cortili e tra le affascinanti atmosfere
del parco del Castello di Paderna a
Pontenure, vicino Piacenza, le piante a
fioritura autunnale,coltivate nel rispetto
della natura,sono le protagoniste della
manifestazione "I Frutti del Castello",
evento storico del florovivaismo, giunto alla XXVI edizione, che
quest'anno si presenta con un nome rinnovato. Sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 circa 150 espositori di piante, fiori e frutti
dimenticati, ma anche di prodotti di alto artigianato e agricoltura, metteranno in mostra le loro eccellenze, rivelando ai visitatori i saperi e i sapori della terra,Tra i protagonisti,anche ADIPA Lunigiana, Associazione per la diffusione di piante fra amatori,che
ha la sede centrale nell'Orto
Botanico di Lucca e che promuove la divulgazione, la conoscenza e la diffusione non
commerciale di piante insolite
di tutti i tipi, a partire dal seme.
La sezione della Lunigiana allestirà una mostra sulle solanacee e la presentazione di un libro sul mondo del pomodoro,
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wwwlrutfidelcastello.it

Venezia mito dell'arte

Novara per raccontare il mito della città lagunare. Scorci
veneziani e vedute intime, paesaggi Incantevoli, ritratti e
scene familiari di grande suggestione in un percorso molto
godibile che racconta Venezia e l'evolversi della pittura italiana dalla metà alla fine dell'Ottocento, verso i fermenti
che caratterizzeranno i primi del Novecento,
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Per celebrare i 1600 anni della città di Venezia, la cui fondazione è stata tradizionalmente fissata al 25 marzo dell'anno 421, Mets Percorsi d'arte, la Fondazione Castello e il
Comune di Novara propongono dal 30 ottobre fino a marzo 2022 - la mostra "II mito di Venezia,Da Hayez alla Biennale", curata da Elisabetta Chiodini. Punto di partenza del
percorso espositivo sono le opere di alcuni dei più grandi
maestri che hanno operato nella città lagunare nel corso
dei primi decenni dell'Ottocento influenzando significativamente con II loro insegnamento e i loro lavori lo svolgersi
della pittura veneziana nella
seconda metà del secolo,
vera protagonista della rassegna.Ottanta opere divise in
otto sale nella splendida cornice del Castello Visconteo di
info@turismonovara.ít
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FINO

FINO AL 3 OTTOBRE

AL 9 OTTOBRE

Bentornata(Expo)casa

"Studi aperti"a Milano
A Milano dal 5 al 9 ottobre 2021 torna "Walk-in
Studio", terza ed'zione del festival che invita gli e
le artiste ad aprireí loro studi per organizzare mostre ed eventi che coinvolgano altri autori per
creare un circuito di scambio e dl dialogo anche
intergenerazionale. Gli e le artiste che parteciperanno al festival non mostreranno solo le proprie
opere, ma inviteranno amici e sodali a mostrarle
nei propri spazi di lavoro, oppure ospiteranno
azioni ed eventi che saranno frutto dl scelte condivise. Gli "spazi" di creazione
dell'artista sono anche e soprattutto i luoghi dove vive e
in cui legge il suo tempo. Per
questo motivo "Walk-in Studio" si espande anche sul territorio del vissuto quotidiano:
performance, proiezioni, concerti e presentazioni in ambienti Insoliti, pubblici e privati,
all'aperto e negli artist-run
space,negli studi professionali
e nelle case dei collezionisti.
www.visitsaisomaggiore.it

"Expocasa 2021 ", il Salone dell'arredamento di Torino in programma dal 25 settembre al 3 ottobre che raccoglie le migliori proposte per la casa,l'home design e le soluzioni per la
qualità dell'abitare. Expocasa apre la stagione fieristica piemontese,segnando la ripresa delle attività del settore.Tra I temi focali di questa manifestazione troviamo green e aree verdi, design,illuminazione degli spazi, rubinetteria d'eccellenza,
carte da parati (nuovo trend), pulizia e sicurezza degli ambienti, artigianato e complementi d'arredo, servizi professionali per la casa. Sulla scia della pandemia che ha modificato il nostro rapporto con la casa e alla luce dei profondi cam-

EXPOCASA
biamenti del mercato, Expocasa fa sua l'esigenza del
pubblico aprendosi a un ventaglio di proposte In linea con
i nuovi stili di vita, tutte presentate negli spazi dell'Ovai
Lingotto Fiere su 20.000 metri
quadrati di spazio espositivo.
www.expocasait

Torna l'autunno e il giardino si trasforma: si colora di giallo e arancione,
scricchiola al calpestio delle foglie

cadute,odora di erba umida di pioggia, il sole lo illumina di luce tiepida e
tenue. Sensazioni che fanno venire
voglia di stare fuori, di godere della
pace della natura "in raccoglimento" e di prepararsi, mettendo a dimora nuove piante prima dell'inverno,alla primaúera che verrà. Per vivere a
pieno la poesia di questa stagione
da venerdì 22 a domenica 24 ottobre
2021,dalle ore 10 alle 18, il FAI - Fondo
per Ambiente Italiano propone nel
grande parco del Castello di Masino
a Caravino (Torino) l'edizione autunnale della "Tre giorni per il giardino",

hitps://fondoambiente.it

storica mostra mercato di fiori, piante
e idee per il giardino, l'orto e il frutteto che si awale dell'accurata regia
dell'architetto Paolo Pejrone, fondatore e Presidente dell'Accademia
Piemontese del Giardino. Oltre a passeggiare tra gli stand e lasciarsi stupire dai sorprendenti colori di piante
tardo autunnali, fiori eduli, ciclamini,
crisantemi, arbusti e alberi con particolare foliage autunnale,collezioni di
alberi di frutti antichi,rose,ortensie, orchidee, piante acquatiche, attrezzi
ed arredi da giardino, peculiarità
agricole del territorio etc.
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Autunno coloratissimo a Masino

