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MILANO FASHION CITY
Dal 8 al 30 settembre, tre setti-
mane di moda, musica e arte: 
nasce Milano Fashion City. 
Il capoluogo lombardo, luogo 
simbolo del fashion, vedrà più di 
45 attori protagonisti di tutta la 
filiera moda, ma anche della cultu-
ra, dell'arte, della musica, fare 
sistema e svelare una città viva e 
coinvolgente. Per la prima volta 
riuniti insieme attori di!erenti ma 
complementari: istituzioni, mani-
festazioni fieristiche, mondo del 
commercio, laboratori artigiani, 
showroom, imprese e associazioni 
di categoria, enti, sistema formati-
vo della moda e numerose altre 
realtà che rappresentano l'anima 
della città. Milano Fashion City, 
con un messaggio unico anche a 
livello internazionale, comunica 
sinergicamente, promuove eventi 
e crea una rete capillare di servizi 
dedicati ai cittadini e ai visitatori di 
tutto il mondo. I numerosi eventi 
previsti dagli operatori del settore 
così come le iniziative sviluppate 
in occasione del progetto sono 
stati messi a sistema attraverso 
un'agenda comune e condivisa.
Milano Fashion City è un progetto 
promosso da Camera di Commer-
cio di Milano e Promos. Per venire 
incontro alle esigenze dei visitato-
ri sono stati implementati servizi 
dedicati in collaborazione con 
importanti partner: servizi di acco-
glienza negli aeroporti milanesi, 
strumenti informativi presso i 
quartieri fieristici di Rho Pero e 
Fiera Milano City e un punto 
d’accoglienza permanente nei 
Fashion Apartment di via Alessan-
dria in zona Tortona. Sarà inoltre 
possibile accedere a sconti ed 
agevolazioni presso le strutture 
alberghiere ed esercizi commerciali. 

INFO SU : www.milanofashioncity.com

VILLEGGIANDO 2010 
SPETTACOLI NEI LUOGHI 
PIÙ BELLI DELLA PROVIN-
CIA DI PADOVA 
Fino al 9 ottobre, ecco una tra le 
più longeve rassegne organizza-
te dalla Provincia di Padova. 
Questa XV edizione ha proposto 
oltre settanta serate di musica, 
danza e teatro in altrettanti 
Comuni del territorio padovano. 
Spettacoli unici e di generi di!e-
renti si alterneranno sui palcosce-
nici della provincia per o!rire ad 
un pubblico sempre più numero-
so eventi adatti ai gusti più diversi. 
Senza dimenticare il valore sociale 
della manifestazione: il biglietto di 
ingresso agli spettacoli è di 3 euro, 
ma il ricavato sarà interamente 
devoluto in progetti di solidarietà 
sociale. Ancora una volta cultura e 
solidarietà si intrecciano per 
elevare lo spirito e fornire un aiuto 
concreto.

FESTA REGIONALE DELLA 
POLENTA A VILLA D’ADIGE  
Dal 9 al 22 settembre, questa 
manifestazione nasce  con 
l'intento di mantenere vive le 
antiche tradizioni contadine. La 
polenta, infatti, era un piatto 
tipico dei contadini locali. La ricet-
ta utilizzata per la preparazione 
della polenta risale agli inizi 
dell'800 e, tramandata da genera-
zione in generazione, viene 
ancora oggi rispettata alla lettera, 
sia per quanto riguarda gli ingre-
dienti, sia per quanto riguarda i 
modi di preparazione e di cottura. 
Tutte le sere a Villadadige stand 
gastronomico con piatti tipici 
come Musso, Baccalà, Stinco, 
Cotechino e Fritto Misto accom-
pagnati con polenta gratis per 
tutti distribuita sulle tradizionali 
panarine. Inoltre al Palatenda 
mostre, mercato, convegni e 
dimostrazioni di mestieri antichi.

FLOR ART 2010 
Dal 9 al 10 ottobre al Castello di 
San Salvatore a Susegana (TV) si 
terrà la Mostra mercato del verde e 
dell’artigianato di qualità. La mani-
festazione presenterà infatti il 
meglio della produzione di artigiani 
autentici e florovivaisti di qualità per 
la prima volta in un territorio ricco, 
importante e dal gusto e dalle 
esigenze sempre più ra"nate – 
quale il Nord Est, un evento di 
grande qualità e richiamo. Flor Art 
propone anche un percorso di rifles-
sione culturale, in particolare sul 
paesaggio e intende farlo con un 
programma triennale che di edizio-
ne in edizione si concentra su alcuni 
aspetti particolari. Per questa edizio-
ne il tema scelto è “Il paesaggio 
nell’arte e l’arte del paesaggio” con 
una sezione tematica sul Verde verti-
cale per una riqualificazione del pae-
saggio attraverso una nuova proget-
tualità. 

PEOPLE MEET IN ARCHITECTURE
Fino al  21 novembre, ecco la mani-
festazione organizzata dalla Bien-
nale di Venezia e presieduta da 
Paolo Baratta. "People meet in 
architecture" è il titolo della prossi-
ma Biennale di Architettura a Vene-
zia, che sarà diretta per la prima 
volta da una donna, Kazuyo Sejima. 
La Giuria internazionale assegnerà il 
Leone d’Oro per la migliore Parteci-
pazione nazionale della 12° Mostra, 
Leone d’Oro per il miglior 
architetto/artista della Mostra 
People Meet in Architecture e infine 
Leone d’Argento per il più promet-
tente giovane architetto. Biennale 
Architettura è a Ca' Giustinian, San 
Marco 1364/A

a cura della Redazione JoyLife - www.joylife.it04
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MUSICAMBIENTE

L’associazione ambientalista Acca-
demia Kronos ha organizzato il 25

novembre la 1° edizione del festival in-
ternazionale di cultura e arte “Musi-
cambiente - Un Bosco per Kyoto”, al
teatro Ariston di Sanremo, dove an-
dranno in scena i 18 lavori selezionati
di musica, danza e poesia, quattro dei
quali saranno premiati della giuria.
! www.accademiakronos.it

RACCOLTA FONDI DEL FAI

DIFENDI L’ITALIA DEL TUO CUORE

Particolari specie floristiche, pro-
dotti biologici e sapori regionali:

a ottobre e novembre sono molti gli
appuntamenti con le mostre mercato.
Eccone una selezione:
LA GIORNATA DELLE BACCHE
E DELLE CAMELIE INVERNALI
Domenica 7 novembre a Villa Della
Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA), la
versione “autunnale” de “Le Giorna-
te delle Camelie”, con una specie che
fiorisce anche in inverno. ! Tel.
0332 624136.
FLOR-ART Dedicata al ver-
de e all’artigianato di
qualità. Al Castello di San
Salvatore, Susegana (TV), il 9
e 10 ottobre. Il tema di questa
prima edizione: il paesaggio
nell’arte e l’arte del
paesaggio, con una
sezione tematica sul
Verde verticale. !
www.flor-art.it
DUE GIORNI PER L’AU-
TUNNO Tutto per il giardino,
piante insolite e speciali, bul-
bi, libri, attrezzature e mobili.
Al Parco del Castello di Masino,
Caravino (TO) , il 16 e 17 ottobre,

sarà possibile acquistare rari e antichi
prodotti dell’orto e del frutteto, oltre
ad attrezzatura apistica per produzio-
ne di miele e derivati. ! Tel. 0125
778100
DELTA® ROAD SHOW DI SYN-
GENTA Si potranno ammirare oltre
cento sfumature di colore delle viole
della famiglia Delta®, il 2 ottobre a
Varese, presso il Nicora Garden, e il
23 ottobre all’azienda Novaterra
(TV). !www.syngenta.it 
ORTI D’AUTUNNO: PROFUMI E

LEGUMI Villa Necchi
Campiglio a Milano, il

30 e 31 ottobre, ospi-
ta prodotti di stagione
dell’orto e del frutteto.

Un’occasione per co-
noscere l’eccellenza orticola
piemontese: pere madernas-
se, mele renette, peperoni di
Carmagnola, patate blu di

montagna, zucche, porri di Cer-
vere. ! Tel. 02 76340121. 

BIOSAPORI REGIONALI D’ITA-
LIA Allo Spaziolattuada, a Milano,
dall’1 al 31 ottobre si potranno assag-
giare e comprare più di mille prodot-
ti bio italiani. ! Tel. 02 55012838

MOSTRE MERCATO D’AUTUNNO

FIORI, PIANTE E PROFUMI
Tantissimi gli appuntamenti con le esposizioni vivaistiche

Dal 4 al 31 ottobre è possibile
sostenere il FAI (Fondo Am-

biente Italiano)  con un SMS del
valore di 2 euro al numero 45504,
oppure chiamando da rete fissa
Telecom Italia lo stesso numero e
donando 5 o 10 euro. Il ricavato

servirà per far rivivere uno dei se-
guenti luoghi:  Punta Don Diego,
in Sardegna; Baia di Ieranto, nel-
la Penisola sorrentina (nella foto);
Villa Fogazzaro Roi (CO); la Tor-
re Campatelli a San Gimignano.
! www.fondoambiente.it

Alta Quota – Fiera della Monta-
gna torna a Bergamo dall’1 al

3 ottobre: 13mila metri quadri di
esposizione con aziende turisti-
che, tour operator, enti e consorzi
di promozione, hotel, distributori e
produttori di materiale tecnico
sportivo, oltre a contest freestyle,
boulder e piste prova per il pub-
blico. Nel 2009 sono state  29mila
le presenze.! www.alta-quota.it 

FIERA

ALTA QUOTA
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FVENEZIA
Dal 10 al 15 ottobre
Istituto Veneto di Scienze, lettere
ed Arti (Campo Santo Stefano)
“SCIENCE WITH THE HUBBLE
SPACE TELESCOPE – III”
Convegno Internazionale
Il convegno è sponsorizzato dall’Isti-
tuto Veneto, dall’ESA e dalla NASA e
e organizzato in collaborazione con
ST-ECF (Garching, Germania) e Space
Telescope Science Institute (Balti-
more, USA).
L’obiettivo di questo convegno è cele-
brare l’enorme contributo dato dal te-
lescopio spaziale Hubble alla nostra
conoscenza e alla nostra compren-
sione dell’Universo. Questo osservato-
rio spaziale, nato dall’accordo siglato
nel 1977 tra NASA ed ESA, ha ormai
superato i vent’anni di operatività
nello spazio durante i quali ha com-
pletato oltre 110.000 orbite attorno
alla Terra.
Il convegno offrirà l’occasione per pre-
sentare le attuali capacità del telesco-
pio spaziale, dopo il successo della
missione di riparazione effettuata nel
maggio 2009 (SM4). Saranno mo-
strati i primi risultati scientifici otte-
nuti sia con nuovi strumenti installati
dagli astronauti dello shuttle che con
quelli che sono stati da loro riparati.
L’incontro darà modo agli scienziati
convenuti di discutere del prossimo
utilizzo del telescopio spaziale Hubble
e del suo contributo nel contesto dei

futuri osservatori astronomici che sa-
ranno operativi sia da terra che dallo
spazio.
Info: http://www.istitutoveneto.it/chia-
ramentescienza/

Dal 25 al 30 ottobre
“PAESAGGIO:
IMMAGINE E REALTÀ”
Ciclo di corsi di alta formazione
L’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed
Arti e la Fondazione Federico Zeri pro-
pongono, per il terzo anno consecu-
tivo, il ciclo di corsi di alta formazione
“Paesaggio: immagine e realtà”. I
temi legati alla storia, alla cultura e
alla tutela del paesaggio in Italia, ver-
ranno approfonditi secondo prospet-
tive che permettano una trattazione
interdisciplinare e introducano nuove
metodologie. I docenti sono storici
dell’arte, storici, geografi, architetti,
urbanisti, storici della fotografia. Ver-
ranno inoltre coinvolte le istituzioni
pubbliche preposte alla tutela del pae-
saggio.
Info: http://www.istitutoveneto.it/chia-
ramentescienza/

FBELLUNO
SS            CORTINA
Dal 23 al 24 ottobre
“CURVE MOZZAFIATO”
5° Rally Ronde Dolomiti
Scenari incredibili, adrenalina pura e
dieci vetture storiche in gara insieme

alle auto da rally: ecco gli ingredienti
della quinta edizione del 5° Rally
Ronde Dolomiti, la spettacolare gara
di velocità lungo la strada che porta a
Passo Giau.
Info: www.cortina.dolomiti.org

FTREVISO
SS            SUSEGANA
Il 9 e 10 ottobre
Castello di San Salvatore
“FLOR-ART”
Mostra mercato del verde e
dell’artigianato di qualità
In una location unica, il Castello di
San Salvatore, immersi in uno dei più
bei panorami del Veneto, i colli cone-
glianesi, tanto amati e dipinti da Cima
da Conegliano, FlorArt, prima edi-
zione, propone una rassegna di oltre
cento espositori, tra vivaisti ed arti-
giani, legati dal filo conduttore della
qualità e unicità delle proposte.
Info: info@flor-art.it - www.flor-art.it

C U R I O S I T À

Il prossimo numero di
“quinordest”

sarà in edicola con
il Gazzettino a fine ottobre

Per inserire il vostro evento:
quinordest@compedit.it - Tel. 331 9060040
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CORSI

MASTER A MILANO
PROGETTAZIONE E
CONSERVAZIONE DEL GIARDINO
E DEL PAESAGGIO
Il corso, proposto dal Politecnico di Milano e dalla
Fondazione Minoprio, è rivolto a 15-25 studenti in possesso di
diploma universitario o laurea ad indirizzo architettonico,
agronomico o naturalistico. Il corso prevede la formazione di
esperti in grado di conoscere le specie utilizzate nelle opere
a verde, di analizzare il paesaggio e l'ambiente ed eseguire
progetti per la creazione di nuovi spazi e soluzioni di arredo
vegetale e altro ancora. Il Master universitario inizierà il 17
novembre 2010 e terminerà il 30 novembre 2011; la domanda
di ammissione dovrà pervenire entro il 22 ottobre 2010.
Info: www.fondazioneminoprio.it

PROGETTO ITA
A SCUOLA PER SPECIALISTI
DEL PRATO
Inizierà a dicembre e verrà replicato in gennaio il corso base
che fornisce le nozioni fondamentali sul tappeto erboso;
consiste in sei giornate, di 7 ore ognuna, distribuite in tre
settimane consecutive. Il corso avanzato si terrà in febbraio,
con la stessa scansione temporale. E’ distinto in tre aree
tematiche e i partecipanti sono liberi di seguire l’area
preferita. Il corso è parte integrante del progetto ITA - Italian
Turfgrass Academy - che ha l’ambizione di far convergere i
migliori professionisti di questo settore e lo scopo di
promuovere e diffondere la cultura delle green area, fino a
divenire un punto di riferimento nel campo della formazione
professionale, della ricerca, dell’attività di consulenza e di
supporto per la crescita professionale e imprenditoriale.
L’iniziativa è patrocinata da alcune delle più importanti
Università d’Italia.
Info: Stadia Group, information@stadia.eu

EVENTI

SYNGENTA
DELTA® ROAD SHOW
Torna la manifestazione nella quale si potranno
ammirare le innumerevoli sfumature delle viole
Delta®. L’iniziativa si svolgerà in due tappe distinte:
sabato 2 ottobre a Varese, presso il Nicora Garden e
sabato 23 ottobre in provincia di Treviso, presso
l’azienda Novaterra. Nel corso del Delta Road Show
2010, aperto a tutti gli interessati, i visitatori
potranno ammirare le oltre cento sfumature di
colore delle viole della famiglia Delta®, tra cui
Delta® Colosuss® con i suoi fiori giganti resistenti alle temperature più calde, Delta®
Endurio® dal portamento a cascata, Delta® Mini®, la mignon della famiglia Delta®, e Rocky,
la mini per eccellenza.

REGIONE VENETO
PREMIO PARCHI DEL VENETO
Il Premio Parchi del Veneto è stato voluto dalla Regione Veneto per far meglio conoscere il
sistema dei suoi sei gioielli ma anche per stimolare la crescita di professionalità e di
eccellenze tra gli operatori che vi operano. Il premio bandito dalla Regione in collaborazione
con il Parco Regionale del Delta del Po, sarà conferito l'8 e il 9 ottobre a Ca' Vendramin (Taglio
di Po, Rovigo), nel territorio dello stesso Parco. Anno dopo anno, la manifestazione troverà
ospitalità, a rotazione, in tutti e sei i Parchi veneti.
Info: www.parcodeltapo.org/dettaglio.php?id=10042
e www.parchiveneto.it (Foto di Marco Beck Peccoz).

SUSEGANA (TV), 9 -10 OTTOBRE
FLORART
Presso il Castello di San Salvatore a Susegana
(Treviso), si terrà la prima edizione di FLOR-ART,
mostra mercato del verde e dell’artigianato di
qualità. Oltre cento gli espositori, tra vivaisti ed
artigiani, legati dal filo conduttore della qualità e
unicità delle proposte. FlorArt propone, oltre alla
classica esposizione anche un percorso di
riflessione culturale; per questa edizione il tema
scelto è Il paesaggio nell’arte e l’arte del paesaggio.
Florart sarà aperta, il 9 e 10 ottobre, dalle ore 10.00
sino al tramonto. Il costo dell'ingresso è di 8 euro,
gli interi e 5 euro i ridotti.
Info: http://www.flor-art.it/
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