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di Serena Mola

Q
uasi 3 mila eventi tra mostre, visite guidate, aperture stra-
ordinarie, spettacoli, concerti e laboratori per bambini. Il 
programma dell’undicesima edizione della settimana della 
cultura, che si svolge da domani al 26 aprile, si distribuisce 

sul territorio nazionale attraversando città e paesi, musei e giardini, 
gallerie e biblioteche. L’iniziativa nasce con lo scopo di sensibilizzare 
il pubblico alle bellezze del patrimonio italiano e alle sue ricchezze 
artistiche, architettoniche e archeologiche. 
Molti luoghi per l’occasione saranno visi-
tabili gratuitamente, o a prezzo ridotto. Tra 
le molte iniziative in calendario meritano 
un occhio di riguardo quelle rivolte ai più 
piccoli. A Bologna è in programma per 
sabato 18 aprile Simboli e stemmi, un 
percorso guidato alla scoperta di Palazzo 
Pepoli Campogrande: i visitatori saranno 
condotti tra le sale del palazzo per ammi-
rare il ciclo di affreschi realizzati verso la 
fine del 1600 da Domenico Maria Canuti e 
Donato Creti. A Modena, invece, visite tutte 
da assaporare, nel vero senso della parola: 
Musei da gustare è un’iniziativa che abbina cultura e gastronomia, 
arte e cibo. All’interno di un vasto cartellone i piccoli golosi e i loro ge-
nitori possono trovare numerose possibilità per imparare divertendosi, 
senza rinunciare a qualche piacere per la gola. Si spazia dai laboratori 
di mimica ed espressione organizzati dal Museo civico di Modena a 
quelli proposti dal Museo d’Auto e Moto d’epoca Umberto Panini, che 
prevedono la costruzione di igloo che si trasformano in cucine nelle quali 
i baby partecipanti possono lavorare e degustare prodotti caseari. Colori 
da mangiare è il titolo del laboratorio di pittura previsto al Museo 
della Bilancia: i piccoli in questo caso si cimentano nella decorazione 
di tele a soggetto gastronomico. Presso l’orto botanico le attività sono 

volte alla conoscenza delle erbe aromatiche e ai loro diversi usi. Anche 
i giovanissimi parmensi non corrono il rischio di annoiarsi: il 19 e il 26 
aprile sono invitati a scoprire i tesori della Galleria nazionale attraverso 
incontri a tema che presentano loro i capolavori esposti con modalità 
giocose e coinvolgenti. A Roma si diventa baby artisti ispirandosi all’arte 
contemporanea di Cy Twombly, grazie al laboratorio sperimentale In 
viaggio con Twombly, presso la Galleria nazionale d’arte moderna. 
Il Museo dei ragazzi di Ravenna propone narrazioni letterarie e letture 
creative accompagnate da immagini e musica per andare alla scoper-

ta della mitologia greca e dell’Odissea. 
Gonzagando è la proposta mantovana 
che porta bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni indietro nel tempo, fino alla corte dei 
Gonzaga. Sono previsti percorsi didattici at-
traverso il Palazzo Ducale e l’appartamento 
del duca Vincenzo I, per finire nel Giardino 
dei Semplici, dove saranno svelati i segreti 
delle erbe magiche che vi crescono. Dalla 
magia alla scienza, da Mantova a Milano. 
Il Museo della scienza e della tecnologia 
organizza laboratori interattivi, visite gui-
date e spettacoli di teatro scientifico: da 
Leonardo da Vinci alla genetica e la biotec-

nologia, dalla tecnica dell’affresco rinascimentale, fino all’elettricità. Il 18 
aprile i bambini milanesi potranno anche salire a bordo del Futrurtram, 
per guardare Milano con occhi futuristi. Dal passato al presente non si 
trascura nessuna arte e si giunge a Palermo, dove il 23 e il 24 aprile, a 
Villa Niscemi, i ragazzi tra i 10 e i 13 anni sono invitati a MusicaQuiz, 
un gioco educativo sull’arte delle note che insiste sul valore artistico 
della musica e che spiega ai più giovani concetti come la proprietà intel-
lettuale e la tutela della creatività. Sempre in ambito musicale, i giovani 
trentini facenti parte del coro e della banda giovanile della Federazione 
dei cori del Trentino e di quella dei corpi bandistici si esibiranno presso 
l’Auditorium di Santa Chiara il 23 aprile. (riproduzione riservata)
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Cene prelibate preparate 
da chef stellati, rassegne 
enogastronomiche di pre-

gio che celebrano il buon cibo 
di qualità, dal pesce al formag-
gio, dai salumi al buon vino. Tra 
aprile e maggio i palati più fini 
avranno solo l’imbarazzo della 
scelta tra i diversi appuntamenti 
in calendario. Gli amanti del pe-
sce non possono perdersi Slow 
Fish, una kermesse che ha luo-
go a Genova da oggi al 20 aprile 
dedicata al mondo ittico in tutte 

le sue sfaccettature. La teoria 
prevede laboratori di educazione 
alimentare per bambini ai consigli 
rivolti agli adulti per un acquisto 
consapevole. Nei padiglioni della 
fiera non mancano, poi, gli spazi 
per degustare specialità del mare 
in abbinamento a vini di qualità. 
Cene di gala in location d’ecce-
zione sono invece in programma 
per Saveurs Ticino, una rasse-
gna giovane che inaugurerà la 
sua terza edizione domenica e si 
protrarrà fino al 4 maggio. Si sus-
seguiranno sei appuntamenti con 
importanti chef di origini ticinesi 

tra cui Dominique Gautier, eletto 
cuoco svizzero dell’anno 2009. I 
maghi dei fornelli lavoreranno in 
team per preparare l’ultimo atto 
della rassegna, ossia la cena che 
si svolgerà presso l’Hotel Splendid 
Royal di Lugano. Per chi invece 
desidera coniugare un week end 
di relax con degustazioni di vini 
pregiati del territorio, può recarsi 
a Porec dal 29 aprile al 2 maggio, 
dove si svolge Vinistria 2009. Qui 
i protagonisti sono Malvasia, 
Terrano e Moscato. Distinti 
salumi, invece, è il titolo dell’ap-
puntamento che condurrà gli 

amanti degli insaccati dall’1 al 3 
maggio a Cagli, cittadina marchi-
giana nel cuore degli Appennini. 
Nemmeno gli appassionati di for-
maggi rimangono a bocca asciut-
ta. Il 23 e 24 maggio a Gualdo 
(Macerata) si svolgerà Formaggi 
d’autore, la tredicesima mostra 
mercato dedicata all’eccellenza 
della tradizione casearia italiana 
(riproduzione riservata)

Cene stellate, pesce e formaggi 
rendono ghiotta la primavera

nn  Gusto Appuntamenti a Genova e in Canton Ticino con l’alta cucina e i prodotti tradizionali

Lampi
nel buio

I fanciulli trovano il tutto 
anche nel niente, 

gli uomini 
il niente nel tutto

Giacomo Leopardi

Stile
n

Abiti dal taglio sartoriale, tessuti 
pregiati e lavorazioni che rievo-
cano quelle di un tempo. Sono 

queste le parole d’or-
dine delle creazio-

ni di Lavinia 
Turra. L’abito 

stretch color 
ghiaccio fascia il 

corpo con giochi 
di pieghe e drap-
peggi .  Prezzo: 
395 euro. Info: 
051.6154850

Accessori
n

Virtual Mirror è il servizio di 
consulenza online presentato 
da Silhouette, che consente di 
creare l’occhiale su misura. Dal 
portale è possibile scegliere mo-
delli, colori e forme delle lenti, e, 
caricando una fotografia, abbi-
narli al proprio volto. Prezzo: da 
268 euro. Info: www.silhouette.
com.

Orologi
n

Locman presenta Total Black, 
un orologio ultra-tecnico, elegan-
te e all’avanguardia, dall’estetica 
rigorosa. La cassa è rivestita da 
un composto ceramico a film sot-
tile, ultra resistente agli urti e 

all’usura. Il segna-
tempo è do-
tato di vetro 
antigraffio 
ed è imper-
meabile fino 
a 5 atmosfe-
re.  Prezzo: 

2 4 0  e u r o . 
In fo :  www.

locman.it 

I musei si aprono ai piccoli
Laboratori didattici per scoprire l’arte e i luoghi più suggestivi d’Italia
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