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I Appuntamenti

A ciascuno il suo

'

Musica, shopping, eventi
dedicati agli amici a quattro
zampe e ancora cultura,
antiquariato, folklore:
novembre è un mese
dalle mille risorse
di Claudia

Capperucci
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Nella pagina precedente, Castello
di Schònbrunn
a Vienna e un momento di QuattroZampeinFiera;
A destra, Francesco
Cafiso al Padova Jazz
Festival,
lo shopping durante il Black Friday
e un momento di 7.8 Novecento

pieno regime anche in Italia. La Rinascente
di solito applica sconti dal 20 al 50% e prevede aperture prolungate in tutti gli store.
Chi ama gli animali, invece, non può perdere la
giorni pet
più simpatica
d'Italia. QuattroZampeinFiera
si tiene il
10 e I' 11 di novembre nel complesso fieristico di Padova e quest'anno è dedicata ai
cani eroi, che ogni giorno sono impegnati
nell'attività di salvataggio. Ma come in
ogni edizione si può partecipare a seminari
tenuti da esperti, attività sportive, mostre
di bellezza, giochi a sei zampe, spettacoli,
momenti di socializzazione, shopping, per
imparare ad amare sempre meglio i nostri
amici a quattro zampe. Chi si trova in città,
inoltre, può assistere a uno dei concerti del
Padova Jazz Festival in programma fino
al 24 novembre. Tra questi l'esibizione
del giovane sassofonista italiano Francesco Cafiso che si tiene il 23 novembre al
Teatro Verdi. Oggetti vintage, shabby chic,
modernariato e pop sono invece di scena a
Modena, 7.8.Novecento, la manifestazione
che insieme a Modenantiquaria di febbraio
ha reso la città uno dei riferimenti italiani

Gli altri
appuntamenti

del settore. Si tiene dal 30 novembre al
2 dicembre a ModenaFiere e riunisce ben
300 antiquari. Chi poi ha la possibilità di
fare una mini-vacanza fuori stagione consigliamo il bellissimo viaggio del FAI
fasti degli Asburgo: Vienna e le residenze
dall'8 all'll
novembre, dedicato
al grande ruolo della casad'Asburgo nella
costruzione della città di Vienna e delle residenze reali negli immediati dintorni. Accompagnati dallo storico dell'arte Marco
Carminati si visitano Schònbrunn, grande
complesso dell 'Hofburg, centro del potere
austriaco per più di sei secoli, la Biblioteca Imperiale e altri importanti edifici della
città. Attenti alla sindrome di Stendhal!

FESTIVAL
Dal 7 all'll

DI MORGANA
novembre torna a Paler-

mo l'appuntamento
dedicato all'opera teatrale dei pupi, con spettacoli,
mostre e presentazioni distribuiti
diversi luoghi della città.
www.museodellemarionette.it

FESTA DI SAN MARTINO
A PALAZZO ADRIANO
L '11 novembre
nella cittadina

in

in

provincia
di Palermo
si celebrano
le coppie di sposi unitesi nell'ultimo
anno. Una pittoresca
ricorrenza
folkloristica
di origine balcanica.
www.comune.palazzoadriano.pa.it
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www.quattrozampeinfiera.itlwww.padovajazz.com
www.7-8novecento.it

|www.fondoambiente.it

FANTASY& HOBBY
Al Porto Antico di Genova,
novembre torna la mostra
della creatività
hobbistica
arti manuali.

il 2 , 3 e 4
mercato
e delle

www.fantasyehobby.it
I SEGRETI DI BONARIA
Visita a uno dei siti storico-religiosi
più suggestivi
della Sardegna, il cimitero monumentale
di Bonaria, a
Cagliari. Appuntamento
il 25 novembre alle 10.
www.cagliariturismo.it
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