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artigianato

farte del merletto

a Caniù

lcol,

daL 5

sotidarietà

Un tibro per

at t?ottobrè

tîfrica

Pizidilerie di oggi a la BÌennale intemazionalè del merleito, da un lato una mo
stla stoica di avorÌ realizzatiî€ i Xvlll e
il XX secolo da le pífcipali nanitutturc
europee! dall'alùo, l'esposizione dei dise
gni che hanno pafecipato a l'u tima edi
zione del concorso per la prcgettazione di
!n rnerletto a iuseli- Ent6mbe le rasse,
gne si svolgono alla Galleria de Design e
del'Areda.nento (piazza Gaíba dÌ 5), ma
i'intera citia è coinvolla nella manÌfestazione con allestimenii divelrine ln tèmà è
una mostm mercalo di plzzi iî prcgrar,
ma l'11 e 12 oitobre llngo vÈ l',4atteotti.
Cl sono voLti sorrÌdenti e altri segnaii dal
dolorc e dalla latica nelle 200 imrnagini
scatiate ìn giro per il mondo da Gibo À4ariinelli: una sfaodinarla galleria di etnie
ed esprèssioni raccolla rel volLnre "Sale

nerc", che viene prcsentato

a

Palazo

Reale. Fedele ala sua fama di lolografo'
nissìonario, l'autore ha deciso didestinae i poventi delia vendita all'assoclazione
-languiéta,
Amici di
ufa onlls clre si occupa di aiuti a ospedaìÌ if Benin e logo.

muset

Un secolo di ceramiche
Lucjo Fontana, Enrjco Baj, NÌno Strada
alclni desli auioa del e opere, cica
200, €ccolte nella Fabbica casa Museo
Gluseppe l,4azzoiii di Albisola lvadna
{Sv). La colezioie è ilfrutto deLla collaborazione che lo siol].o laboraloioceramico
ha sirctio con adÌsti italianl e inlemazio
nali ii Lrn secolo di attività. lesposÌzìone
si sviluppa anche nel giardino, lra pianie
dl palme e cololatiforid€ la RÌviera.
sono

per la gota

Pgsce da gourmet,
nette Narchè. dal[11 al

Torna

i

l3 ottobrè

F€siival della cucina iialiana

e

la tappa nele l4arche colnvo]gendo le
prifclpall cjttà con lna seíe dì manifestazioni che hanno per protagonista il
pesce dell'Ad alico. ln prcgÉm.ra, sfide fra chef (ad Ancona e San Be'redeito
.lel Trcnto), mosire liercato e arèe dé
qusiazione anche dio ie vini "da oescè"
dì produzione locale (a Civiianova l',4ar
che), mentre nei rlstoranti dÌ Fano, Pe
saro e Urblno si possono gustarc, per
l'occasÍon€, paruco ai meru a base di
pesce azzurro, proposti a prezzispeciali.
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