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TURISMO di Po.ala Bui,c

L'agenda di FEBBRAIO
LIGU RIA
•Voglia di divertirsi al mare,con il Carnevale nella Riviera
di Ponente,che diventa una festa speciale per i più Piccoli: a Loano il 7 e il 14 Carnevale con musica, animazione e
dolci; ad Alassio, il 7 Carnevale dei bambini, con tanto di
sfilata. Il Carnevale Diane5e va in scena il 14 con tanti carri
allegorici, animazione di strada, giochi e regali.
Atmosfera quasi primaverile nel Golfo Paradiso... La giornata del 14 è dedicata alla Festa ddla Mimosa,a Piove Ligure,
kermesse prologo alla bella stagione. Un'occasione per pas
tare una bella giornata assistendo alla tradizionale la sfilata di
carri e visitando gli stand gastronomici che offrono specialità
della cucina locale. Info: wwwiurismoinligurio.it
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VENETO
•Torna a Venezki Gusto in
Scena,la manifestazione creata dal critico eno-gastronomico Marcello Coronini,che
il 28 e il 29 riunirà cuochi
stellati e pasticcieri. Nella
cornice della Scuola Grande
di San Giovanni Evangelista
si potrà approfondire grazie
alle sezioni della manifestazione: Congresso di Alta Cucine,) Magnifici Vini Seduzioni di
Gola e Fuori di Gusto.A rendere ancor più particolare
l'appuntamento sarà il tema
con cui i cuochi si confronteranno: La Cucino del Senza,uno stile di vita che punta a ritrovare il benessere
inziando dalla tavola, grazie all'eliminazione del sale,
dello zucchero e dei grassi
dai cibi, ma valorizzandone
il gusto e le proprietà naturali. Il weekend sarà inoltre l'occasione per vivere e

conoscere la città, poiché
coinvolgerà Venezia grazie a
Fuori di Gusto, dove i ristoranti,ibacari egli hotel della città daranno vita ad un
particolare menù 'Gusto in
Scena" (a prezzo speciale)
dedcato alla Cucina del Senza,cui saranno abbinati i vini delle cantine presenti alla
manifestazione. Info: www
gustoinscena.it
•Un'ottima occasione per
divertirsi, imparare,condividere: il Carnevale Internazionole dei Ragazzi, sempre a Venezia, ai Giardini
della Biennale, propone dal
30gennaio al 7febbraio una
serie di iniziative davvero interessanti, con concerti, laboratori (sotto a sin.) e Santo altro: la sezione dedicata
alla musica consentirà agiovani artisti di eseguire filastrocche, ninnn-nanrue,canti

e balli ispirati alle varie tradizioni popolari; la sezione
Speciale scuole, per quelle
d'infanzia, primarie e secondarie di I grado,offrirà laboratori tematici,e ci sarà spazio peri ragazzi delle scuole
di musica, danza e dei licei,
che saranno invitati ad animare il Carnevale con interventi creativi e performance.
Non mancheranno gli atelier
di sartoria e una sezione internazionale con vari pacsi, tra cui Bolivia, Germania,
Una.lnfo: te!, 0415218828,
www.lobje.nnde.org
•Appuntamento da non perdere Una Montagna di Libri,
aCortina d'Ampezzo (BL);il 4
un incontro dedicato alle Dolomiti,con il I bro Lacostruzione delle Alpi (Donzelli),di Antonio De Rossi,che interverrà col responsabile della rassegna ampezzana; il 7 Paolo
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Maurensig presenterà il suo
romanzo Teoria delle Ombre
(Adelphi).E po ,fino a Pasqua,
ancora tanti incontri,tutti nel
segno della letteratura. Info:
wwwtsnamontagnadilibri.if
•Carnevale a Grirdalond
Sea Life Aquariom,a Castelnuovo del Garda (VR) con
spettacoli di burattini e feste
in maschera,tra pirat,fatine.
slipereroi, pagliacci coi quali
intraprendere un viaggio alla
scoperta delle creature marine che popolano le 40 vasche
tematizzate (qui sotto a ds.).
Sarà possibile divertirsi,conoscere da vicino più di 5000
esemplari marini e accedere
al tunnel sottomarino che dà
la sensazione di attraversare
l'Oceano,Dal 6 al 9 ci saranno laboratori per la creazione di maschere a tema marino; lunedi 8 e martedì 9, i
bambini sotto 112 anni che
si presenteranno in maschera
entreranno gratis se accompagnati da un adulto pagante.
I presenti muniti di biglietto
potranno inoltre accedere al
concorso "Vinci Gardaland
2016",grazie al quale parteciperanno all'estrazione di 5
abbonamenti"Gardaland Super One".Info: ',v'.'.gardalandse&ife.it/concorso
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