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• Medioevo sull'Amiata
Dal 6 all'8 luglio, Abbadia
San Salvatore (SI) ospita
una singolare rievocazione
storica che coinvolge tutti i
suoi abitanti e porta la sua
grande storia in piazza. La
località celebra i fasti del
suo medioevo con T 'Offerta
dei Per tre giorni il
centro storico della città
del Monte Amiata (SI) torna
a essere un vero e proprio
\Castrum\ medievale dove
rivivono arti e mestieri wtolifedca
www.cittadeilefiaccole.it

• LongLake Festival
a Lugano
Dallo scorso 28 giugno, Lu-
gano ospita l'ottava edizio-
ne del Festival internazio-
nale LongLake,
tra i più grandi open air ur-
bani della Svizzera che, fino
al 1° agosto, animerà la cit-
tà di Lugano con oltre 500
eventi. Un intero mese, tra
musica, letteratura, teatro,
danza, incontri, spettacoli e
installazioni d'arte urbana.
https://Ionglafee.ch

I Pennabilli Antiquariato
Dal 14 al 29 luglio, a Pen-
nabilli (RN), appuntamento

con Pennabilli Antiquaria-
to. Palazzo Olivieri accoglie-
rà 35 espositori provenienti
da tutta Italia e da alcuni
paesi europei. In mostra:

mobili di alta epoca, scultu-
re, dipinti, gioielli, cerami-
che, icone, stampe e oggetti
d'arredamento, tutti pezzi
unici, altamente selezionati
e garantiti.
u;u>iu.pennabiIliantiquariato.net

• CortonAntiquaria
A Palazzo Vagnotti di Cor-
tona (AR), dal 24 agosto al
9 settembre, è possibile vi-

sitare la cinquantaseiesima
edizione di CortonAntiqua-
ria. Gli orari d'apertura: il
lunedì, il giovedì e il venerdì,
dalle 10 alle 13 e dalle 15.30
alle 20; il martedì e il mer-
coledì, dalle 15.30 alle 20; il
sabato e la domenica con
orario continuato, dalle 10
alle 20. L'evento è organizza-
to da Cortona Sviluppo Srl.
www.cortonantiquaria.it

• Nella Valle
degli Spazzacamini
Dal 31 agosto al 3 settem-
bre, Santa Maria Maggiore
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(VB), in Valle Vigezzo
valle degli
ospita il zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWTSRPONMLKJIHGFEDCBARaduno Interna-
zionale dello Spazzaca-
mino. Questa è l'edizione
numero 37. Si tratta di una
delle più conosciute ed
emozionanti manifestazio-
ni piemontesi, organizzata
dall'Associazione Nazionale
Spazzacamini in collabo-
razione con il Comune e
la Pro Loco di Santa Maria
Maggiore. Il momento clou
sarà la giornata di domeni-
ca 2 settembre: alle ore 10,
sfilata per le vie del centro,
con rievocazione storica
della pulitura dei camini sui
tetti di Piazza Risorgimento
e Piazza Gennari,
santamariamaggiore.in/o

• I Maestri del Paesaggio
Dal 6 al 23 settembre, Ber-
gamo Alta ospita la nuova
edizione de Maestri del
Paesaggio - International
Meeting of the Landscape
and manifesta-
zione che porta in Italia
le star del giardinaggio e
paesaggisti internazionali.
Tema dell'edizione è

a suggellare
un ritorno alle piante. Per il
calendario di eventi, vi ri-
mandiamo al sito Internet. zwutsrponmligfedaH
www.imaestridelpaesaggio.it

• Giardini & Terrazzi
Doppio appuntamento con

Giardini & Terrazzi, in pro-
gramma a Bologna dal 7
al 9 settembre (ai Giardini
Margherita) e - ancora - a
Ravenna, dal 21 al 23 set-
tembre (in piazza Kennedy
e Palazzo Rasponi). Per in-
formazioni dettagliate sui
singoli appuntamenti, vi ri-

mandiamo al sito Internet.
www.giardinieterrazzi.eu

• Sana a Bologna
Dal 7 al 10 settembre, la
Fiera di Bologna ospita Sana
- Salone Internazionale del
Biologico e del Naturale.
Un'edizione importante: la
numero 30. Alimentazione,
Benessere, Altri prodotti na-
turali e - ancor più prossimi
al nostro campo d'azione
- Prodotti a basso impatto
ambientale per la casa.
www.sana.it

• Edil Levante Abitare
Dall'8 al 16 settembre,
nell'ambito della Fiera del
Levante - all'edizione nu-
mero 82 - Bari ospita Edil
Levante Abitare, Salone di
materiali, attrezzature e im-
pianti per l'edilizia abitativa.
www.fieradelleuante.it

• Brocantage
e Byblos 2.0
Dal 14 al 16 settembre,
torna l'appuntamento con
Brocantage, mostra d'anti-
quariato del Parco Esposi-

zioni di Novegro (Milano-Li-
nate). In contemporanea, si
svolgerà Byblos 2.0, mostra
mercato del libro antico e
del Novecento.
iuiu w.parcoesposizioninouegro.it

• Homi e i suoi Satelliti
Fiera Milano-Rho, dal 14
al 17 settembre, propone

Homi. Il Salone è articolato
in dieci Satelliti: Living Ha-
bits (tavola, cucina, arredi,
complementi, illuminazio-
ne), Home Wellness (bagno,
relax, sport), Fragrance &
Personal Care (profumi per
l'ambiente e la persona),
Fashion & Jewels (abbiglia-
mento, accessori, gioielli),

Gifts & Events (regalo,
eventi, merchandising),
Garden & Outdoor (arredi e
complementi per estemo),
Kid Style (arredi, moda e
accessori per i bambini),

Home Textiles (mondo
tessile, h ome wear), Hob-
by & Work (viaggi, hobby,
musica lavoro), Concept
Lab (editors, contract, food).
L'ingresso è riservato agli
operatori professionali.
u;u;iu.homimilano.com

• Antiquariato a Cesena
Dal 15 al 16 settembre,
appuntamento con C'era
una volta... Antiquariato a
Cesena Fiera. Poi, l'evento
proseguirà a cadenza men-
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sile sino a marzo (queste le
date: zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWTSRPONMLKJIHGFEDCBA20-21 ottobre; 17-18
novembre; 15-16 dicembre;
19-20 gennaio; 16-17 feb-

braio; 16-17 marzo).
www.ceraunauoltantiquariato.it

• Flormart a Padova
Dal 19 al 21 settembre, la
Fiera di Padova propone

Flormart, salone interna-
zionale del florovivaismo
e del giardinaggio. Questa

nuova edizione è all'inse-
gna dello slogan: è

il colore del Temi
del salone: Vivaismo, Ar-
chitettura e progettazione zywvutsrqponmlkihgfedcbaZYVUTSRPONMLIGFEDCBA

sostenibile, Green Research

Lab. Tecnologia, Floristry,

Flormart U35. wtronmligfeba
www.flormart.it zwvutsrponmljihedcbaVPIFDBA

• I Primi d'Italia
Dal 27 al 30 settembre, a
Foligno (PG), torna Primi
d'Italia, gustoso viaggio

nell'alta qualità del made
in Italy dei primi piatti, con
tante sfiziose ricette tra i
vicoli e le piazze. Si tratta

di un'edizione importante:
la numero 20. Numerose le
iniziative collaterali.

www.iprimiditalia.it

• Piante e
animali perduti
Il 29 e 30 settembre, Gua-
stalla (RE) ospita la venti-
duesima edizione di Piante
e animali perduti, splendi-

da panoramica di piante da
frutto, fiori antichi, ortaggi,
sementi, antiche razze di

animali... C'è anche una
mostra mercato di prodotti
enogastronomici biologici
tipici.

www.pianteeanimaliperduti.it

• Biennale a Venezia
È stata inaugurata lo scorso

maggio e proseguirà sino al
25 novembre la Biennale di
Architettura 2018. Le cura-
trici sono Yvonne Farrell e
Shelley McNamara. L'even-
to, come sempre, si articola
fra Giardini, Arsenale e vari
luoghi di Venezia. Il titolo di
quest'edizione è Freespace,

rappresenta la gene-
rosità e il senso di umanità
che l'architettura colloca al
centro della propria agenda,
concentrando l'attenzione
sulla qualità stessa dello

si legge sul sito
web.
www.labiennale.org

• Aspettando Arredamont
Uno degli appuntamenti
espositivi più interessanti
e più attesi da CasAntica.
La prossima edizione di
Arredamont, la mostra
dell'arredare in montagna,
si svolgerà dal 27 ottobre
al 4 novembre alla Fiera
di Longarone (BL). Vale la
pena annotarlo sin d'ora in
agenda. Nei 17.000 mq di
superficie espositiva sono
attesi oltre 30.000 vistatori.
I n um er i della scorsa edi-
zione: 202 espositori diretti
e 237 marchi aziendali,
provenienti da 14 Regioni
italiane e 9 Paesi esteri
(Austria, Germania, Fran-
cia, Estonia, Norvegia, Sve-
zia, Lettonia, Regno Unito e
Finlandia).
wuju7.arredamont.it

Tutti i diritti riservati

Casantica

PAESE : Italia 
PAGINE : 131-133
SUPERFICIE : 119 %

AUTORE : N.D.

1 agosto 2018



Tutti i diritti riservati

Casantica

PAESE : Italia 
PAGINE : 131-133
SUPERFICIE : 119 %

AUTORE : N.D.

1 agosto 2018



Per esigenze di tipografia e distribuzione, questo calendario viene redatto
con circa tre mesi d'anticipo rispetto alle date di svolgimento, attenendoci
alle informazioni riportate su comunicati stampa, calendari di enti fieristici e
siti web ufficiali. vutsrqponmlihgfedcbaVSNIEDAÈ possibile che qualche appuntamento sia soggetto a

modifiche di programma, di sede o di data. Invitiamo i lettori a consul-
tare i siti web di riferimento per verificare eventuali variazioni. ronmOI

rnmmom vtromebON
27 Ottobre - -1 Novembre ! Feradi longarone

I O
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