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Vacanze sportive
Se siete cicloturisti, appassionati di mountain bike e amanti
della vacanza slow segnate in agenda Itinerando, il primo
multisalone del viaggio all’insegna dello sport. Dall’1 al 3
febbraio alla Fiera di Padova il salone ospiterà bici, accessori e
idee di viaggio per godersi la bici in vacanza. Spazio anche a
nautica, sport del mare, camper e attrezzatura da campeggio.
www.itinerandoshow.it

Letture dal mondo
Un appuntamento mensile, ogni primo martedì.
Sono ripartiti gli incontri della Casa delle Parole,
il ciclo di letture tematiche da tutto il mondo
che a Venezia, a Palazzo Grassi, accoglie gli
amanti della letteratura in lingua originale. È
“Incontri imbarazzanti” il tema da esplorare che
aspetta tutti i lettori il 12 febbraio.
www.palazzograssi.it

Oltre il limite
Una zona remota delle Alpi, un lago ghiacciato
sotto la cui superficie quasi non arriva luce. È
il luogo che il campione di freediving Morgan
Bourc’his ha scelto per la sua nuova sfida. Noto
per le immersioni in apnea, l’atleta supera un
nuovo limite e lo fa con al polso il suo Tudor
Pelagos. L’orologio vanta impermeabilità fino a
500 metri, cassa e cinturino in titanio e valvola
per la fuoriuscita dell’elio.
www.tudorwatch.com

Tra danza e teatro
Ha inaugurato la sua XI edizione Palcoscenico Danza, la rassegna diretta da Paolo Mohovich che dal 12 gennaio al 17
maggio farà ballare il Teatro Astra di Torino e la Lavanderia
a Vapore di Collegno. Dalla danza contemporanea formalista fino al balletto contemporaneo, l’iniziativa quest’anno si
apre anche alla danza folclorica. Spazio anche a commistioni con altri linguaggi come poesia e teatro.
www.fondazionetpe.it
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La Battaglia delle arance
Un’eroina che si ribella a un tiranno e un popolo
che combatte per la libertà. È la storia raccontata
durante lo Storico Carnevale di Ivrea (dal 2 al 5
marzo) attraverso la sfilata del corteo storico e la
spettacolare battaglia delle arance che ogni anno
colora le piazze della città. Una festa che affonda
le radici nel Medioevo e ne fa il più antico Carnevale Storico d’Italia.
www.storicocarnevaleivrea.it

