
Da. non perdere
8 / 14 settembre 2022

di Serena Minazzi «t

Conoscere
EVENTO

inhoiiti
aperitivi
Verbania - aro rtr.

Nel suggestivo cortile del
museo di via Ruga incontro
abbinato alla mostra Insolite
conversazioni Lin dialogo fra il
Museo del Paesaggio e Museo
A/essivalorizzando gli spazi dl
Palazzo Viani Ougnani.

VENEROi

9
Perdersi -,

EVENTO

Labirinto
della \Iasone
Fontanellato (Pr) - ,ue 70-74

Per la prima volta la sera ci si
può smarrire trai meandri del
dedalo di bambù del labirinto,
passeggiare tra le opere della
Collezione Ricci e ammirare
Aquonoe una performance
multimediale e imrnersiva.

G` La gente non
compra per ragioni
logiche. Comprano per

ragioni emotive.
(Zig Ziglar)

10
Gustare
• FESTIVAL

Franciacorta
in Cantina
Franciacorta - anche domami

Cantine aperte, proposte
gastronomiche, iniziative
culturali e sportive nei luoghi
dove nasce il Franciacorta.

Divertirsi
• EVENTO

Il filo della
storia
Castellazzo di Bollate - Tutto il
giorno

Le dejeuner sur l'herbe è il tema
della rievocazione storica che
prende vita a Villa Arconati.

Guardare
• FILM

Matri<r
Resurrections
Sky - diversi orari

ll quarto capitolo della saga cult
con Keanu Reeves: il creatore di
videogiochi scopre di vivere in
una falsa realtà.

Scoprire
• EVENTO

Reetho ton
e i buchi neri
Milano - ore 21

AI Civico Planetario Lirico
Hoepli si indaga il legame tra
musica e astrofisica in una
lezione-concerto con
l'Orchestra Sinfonica dl Milano
diretta da Ruben lais, e Simone
lovenitti (@Angelica Concavi).

MERCOLE0i

1~
Ricordare

FESTIVAL

Parolario
Cernobbio - fino al Ili settembre

Villa Bernasconi e il suo giardino
ospitano il festival, il cui titolo è
«Presente Buzzati. Vita, opere
ed eredi di un autore moderno,,
con 5 giorni di incontri,
presentazioni, proiezioni e
spettacoli, tra gli ospiti c'è
Gioele Dix (@Laila Pozzo),
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