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Che cosa fare il weekend del 21-22 maggio in tutta Italia

Grandi appuntamenti e piccole manifestazioni: spettacoli, mostre, festival,
pedalate per tutta la famiglia

Che cosa fare il weekend del 21-22 maggio
in tutta Italia
di Stefano Brambilla,
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Non sapete come passare il prossimo weekend? Vi diamo qualche consiglio per appuntamenti
interessanti, mostre, incontri e visite culturali. Molti altri li potete trovare nella nostra sezione
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Belpaese, terra con la quale intrattenne un rapporto che lui stesso definì “una storia d’amore”.
Info: sito Regione.
- A Milano sabato 21 è in programma un omaggio a Cesare Colombo, grande artista da
poco scomparso, con ricordi, immagini, testimonianze e numerosi interventi; info sulla nostra
scheda evento.
- Birdwatching in riserva, escursioni “Boat & Bike”, gite all'alba in laguna, workshop, mostre e
premi fotografici. Per un intero weekend, da venerdì 20 a domenica 22 maggio, i piccoli paesi
della bassa friulana di Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano, con lo splendido
ambiente naturale che li circonda, ricco di biodiversità, si animeranno d'iniziative in occasione
della prima edizione di NATUREinPhoto. Info: 335.6012924.
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12. FESTIVAL IN VENETO, TRENTINO ED EMILIA
Il Festival Biblico si tiene in Veneto e Trentino: oltre 150 gli eventi che dal 19 maggio
prenderanno il via prima a Verona, Padova, Rovigo e Trento e in alcune sedi della Diocesi di
Vicenza, per terminare poi il weekend del 26-27-28 e 29 maggio nel centro storico della città
palladiana con quartier generale Piazza Duomo ma con molte performance in Piazza dei
Signori e in altre piazze della città. Due sono invece i festival che animano Bologna questo
weekend: il Festival dell'Olfatto - Smell Festival dal 18 al 22 maggio, rassegna culturale
dedicata alla sfera dell’olfatto e all’arte del profumo; e il Festival della Scienza Medica: Le
età della vita, con più di 60 eventi dal 19 al 22 maggio, con moltissimi eventi a tema.
Info; www.festivalbiblico.it; www.smellfestival.it; www.bolognamedicina.it.
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13. OLIO E VINO IN TUTTA ITALIA
In tutta Italia, sabato 21 maggio è la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio,
iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sommelier e patrocinata da MIPAAF, MIBACT e
RAI; in ogni regione un luogo dedicato al vino o all'olio apre le porte con visite ed eventi. In
Puglia, sarà il castello svevo di Barletta; in Sicilia, il parco della valle dei Templi ad Agrigento;
in Umbria, il museo del vino e dell'olio di Torgiano (Pg); in Liguria, l'area archeologica
dell'antica Luni (Sp); in Campania, la basilica di San Domenico a Napoli; e così via.
Info: programma.
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