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Al via l'8 settembre,
ore 18.30 nella
cattedrale di Padova,
la r assegna di m u sica
sacra
ispirata a t em i
della spiritualità
cristiana. Successivi
appun t am ent i il 14 e il
25 settembre. Info: tel.
049/ 65-68.48 • 65.66.26 lfVUTSRPONLIGEDCBA

RUVODI PUGLIA
Concerti, pr oduzioni
originali, perform ance,
workshop, incontri,
m ast er class: dal 1°
al 9 settembre per

Festival 2018.
Le bande, la melodia,
la ricerca, la
a Ruvo di Puglia (Bari).
Info: tel. 080/ 36.15.419
W W W.TALOSFESTIVAL.IT

CONVIVERE
FESTIVAL vutsrponmlihgfedcbaPNIA

Al centro il tema del lavoro

Sarà il \lavoro\ il t em a del-
la tredicesima edizione di
\Con-vivere\, il festival che
si t errà a Carrara dal 6 al 9
settembre, dalle 17 alle 24.
Tanti gli ospiti noti, confe-
renze, cinema, musica, m o-
stre, iniziative per i p iù pic-
coli. Info: W W W.CON-VIVERE.IT

LESIGNANODE'BAGNI

FESTA DELLA
BIODIVERSITÀ

In difesa del patrimonio rurale

Agricoltori e allevatori,
custodi di antiche varietà
vegetali e razze animali, si
riuniscono l'8 e9 settembre
a Rivalta di Lesignano De'
Bagni (Parma) per il Rural
Festival, un a grande festa
all'aria aperta dedicata alla
biodiversità agricola.

ABBIATEGRASSO

al
Castello e fiori

r assegna
antichi m est ieri,
artigianato artistico,
florovivaism o,
l'8 e9 settembre
al Castello Visconteo
ad Abbiategrasso
(Milano). Info:
tel. 329.89.89.533

CAVAIONVERONESE
Due giorni per
raccontare l'olio
Garda Dop, questo
è WardaGarda (Warda è
il t er m in e longobardo
da cui deriva il
topon im o Garda), u n
evento pr om osso dal
Consorzio olio Garda
Dop, in program m a
l'8 e9 settembre
negli spazi d i Corte
Torcolo, a Cavaion
Veronese (Verona).
W W W.OLIOGARDADOP.IT
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PAESAGGIO PROTAGONISTA
Progetti di verde in città

I Green Square, straordinaria reinterpretazione di
Piazza Vecchia ( nella foto a destra, un'opera di Cin-
zia Invernizzi) sono al centro dell'ottava edizione
de m aestri del conferenze, seminari,
mostre, degustazioni, laboratori, a Bergamo dal 6
al 23 settembre, W W W.I M AESTRIDELPAESAGGIO.IT

COSTALUNGfl

ARTISTI ALL'OPERA
DAVANTI Al TURISTI
Nel borgo diventato museo

e nel borgo
dipinto di Costalunga (Tre-
viso), l'8 e 9 settembre, con
gli scultori e i pittori all'o-
pera all'aria aperta. Quadri,
pennelli, m ar m i, scalpel-
li: gli artisti creano le loro
opere davanti ai t uristi, nel
borgo tr asformato da anni
in mu seo a cielo aperto, con
un a quarantina di capo-
lavori, alti fino a t re metri.

VIGNOLA

DUE GIORNATE
DEDICATE Al BIMBI
Attività anche per i genitori

oggi, dom an è il filo
conduttore di Bambinopoli,
la m anifestazione in corso
l'8 e 9 settembre a Vignola
(Modena) dedicata ai bam -
bini, con laboratori didatti-
ci e spettacoli, e ai genitori
e insegnanti, con incontri e
attività formative. P
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