
1

Data

Pagina

Foglio

20-10-2021
24

TURISMO

OP
In vacanza nel Paese
più bello del mondo

Turismo per cinefili (e
non solo). Tra Milano,
Torino, Genova, Venezia
e Firenze, alla scoperta
delle location dove sono
state ambientate le
scene più famose
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1 Milano a C,aileria Vinio''o Emanuele dove
5r K 'rro,e''rnoie alone scene d S rouse,d*
Cucci" che v'erto di. su 'oult'o entro fine anno

2 Una scena di 'Tosò, Peppinoe la...

ma!afemmine' in pazza Duomo a Milano:

3 Torno, piazza Cln, dove sono state
registrate a'Icune scene di "Profondo
Posso'

A. 'The Tours.', con Johnny Depp e
Angela lolle sol Canal  Grande e Venezia
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Ìn • agg~o su~ set _
dfiIm e fiction (,aparte

Milano e Torino,
comici ma anche horror

Tre le e t Mollane dove si è
regist ono'I maggior numero di
ülm s (1=stnguono Milano e Torino.
oltre 350 nel capoluogo lomba'do
e quasi 160 queva niemorsese.
Alcune scene sono rimaste nella
stona della c nematografia. come
quella di Toti, e Peuoi no de 'rl rapo
che Interpellano un vigile n razza
Duomo a MI ano per ch`edere
Ì rlfor»a_oni in 'Tesò, Peoa~no
e la.. male-enmina".O come
il finale dl "Miracolosa M,lano,
film de 1951 d'rette da Vit°,torl'rz
Je Sica, con -I prorgönisea e

I sventi da non perdere

Toma in presenza il Merano
WineFestival, giunto ormai alla
30a edizione. L'appuntamento è in
programma dal 5 al 9 novembre
e si svolge in particolare presso
il Kurhaus, edificio storico di
Merano che si affaccia sulla
famosa Passeggiata Lungo Passino
Meranese. E molto di più di un
evento di vino e culinaria, è un vero
e proprio "think tank", un forum di
scambio di opinioni tra produttori,
opinion leader, professionisti del
settore e consumatori: un incontro
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dell'eccellenza enogastronomica.
Ogni sezione dell'evento si svolge
in una prestigiosa location e in
tutta la città di Merano e il Corso
della Libertà si anima con Merano
WineCitylife, un percorso 'fuori
salone' creato ad hoc per visitatori
e pubblico esterno.
Per ulteriori informazioni:
www.meranowinefesthral.com

GR acquerelli sesgR,l xgheifi
a 'rorllmpe;>oli
Forlimpopoli (Forti-Cesena) è anche
quest'anno al centro del progetto
pluriennale Lingua e Cucina
italiane incentrato su cibo e cultura
e in particolare sull'immagine
del cibo italiano. Negli spazi di
Casa Artusi, Chiesa dei Servi, fino
al 22 novembre 2021 si potrà
visitare la mostra dedicata alla
"Storia illustrata degli spaghetti al
pomodoro" con gli acquerelli di
Luciano Ragozzino nati da un libro,
"Il mito delle origini. Breve storia
degli spaghetti al pomodoro",
un brillante saggio di Massimo
Montanari.
Molte tavole una volta viste non
si dimenticano più, come gli
spaghetti che avvolgono l'Italia
fondendosi con la sua geografia o
come Pulcinella che con una mano
porta alla bocca gli spaghetti e con
l'altra li arrotola nella forchetta,

al"se volano via
,, con le>cone

Ticinese, uno de quariei della
mo>Idn m'~anese Se, ooi, pern.amo
a''.. • :i recent, s, deve
ci...i -  ~ ~ i i'.~3Clnla de Cono'

..'.~~,no I"'-
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Cortellesi, s rconoscono èverse
zone rie cario.0090 omioardo cerve
rgrehacelo.cl.el,a Torre Preda alta

116,25 .neri ner 31 piani, cosouiro
tra il 1959 e' 35 su pragero
dell'archtetto Lulgl 'Mattoni e allora
l'edifico. püu ato de rosso
e la zona de Navgl tra :Alzale
(Naviglio Grande e Rapa di Porta

sintesi visiva del duplice modo di
mangiarli.
L'ingresso è libero, ma si consiglia
la prenotazione:
info@casartusi.it
Tel. 349.8401818
www.casartusi.it

Per gli amanti del cioccolato,

Maestri cioccolatieri e pasticceri di
tutta Italia ci faranno apprezzare
e conoscere il cioccolato in tutte
le sue dolcissime sfumature. Dal
29 ottobre al T' novembre, piazza
Grande, via Emilia Centro e corso
Duomo saranno protagoniste della
terza edizione di Sciocola' - Festival
del Cioccolato.
Un ricco palinsesto di eventi
gratuiti animerà il capoluogo
estense: disfide, showcooking,
degustazioni, incontri di carattere
gastronomico-culturale, laboratori
per bambini e spettacoli itineranti
per l'evento più dolce dell'anno.
Per consultare il programma
completo wwwsciocola.lt
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Lmai,

Ih-no, 1, - _i,e nel r

dei i
Da 
Cosi come la scena ;iniziale, slr la
corre reru?a dio tratta 1 fenomeni
-e F Dario Argento l'ha girata a'
= Teatro Cargnano:
II , A,mancfo¢71ez, rl'ui ancñe 

a non,lontana
i.,.'Miei. e.

705 orrruío in o . " 
Cos7inzo're1 2010
Medieeale e la Forala, i 

Mesi al'arcatk! Valerrtino sono stare
gl•até ino'Lqe, divese scene de
seconda _ ~giohe di 'q Discove• v
Wi'c1e'aie ,accoPr:alevice.ìdedl.
una a'ovane ricecatnce e srega, che
va alla ,ceca della verità c rea un
Ir,r,00scrixo nr'rvenuto nella biblioteca
di C7k:úrd.

Genova, Venezia e Firenze,
che belle nei film!

Cr' rn.,,ti \rene ~ e Trenæ sonoc.tt*.à~.
, '  ri n ne hanno

a o\ nel ezza.
rgo

surr 'le ii
Isoertrree PE,.~:~
Cor*el es) de
po o 1A-:1;

-, i miao
:.ambra esplodere in

.,dio di "Mlss;on
le Tom Cr aise
Salto de urta

a iaitoe
Jirate le

ic Rver and
aro da un romanzo

J• "n~ngway: della registe
'0.50 U _ con Lev Scq'e,oer
il cervo strio J ente è invece,.
aI cerro de:la-erza stagione della
produzione spagnole 'La Casa d
Ca ', una deve sere cl maggior
successo deg trtlmi anni. Alvaro
More e Pedro A.onso rlalPno
registralo e Firenze á cune scene
davam alla Cattedraiedi Santa Marra
de flore, in Pila des a Sonala,
dove svetta inter n,e Palazzo
Veic c, e a PIazale Michelangelo,

masl ammira ovo splendido
sulla cità. Corroodiamo

a della
Am,ci mei",

. , ̀Sacreto Ma`lo
del cinema

o am la prossimamente
le scoperta delle locatari

meroggfaftche d 'provincia. Per la
.,e ;urini c,nehll le non: solo).
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