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   Agenda mese

Design Week di Milano
Come ogni anno c’è molta attesa per il 
grande appuntamento con la Design 
Week di Milano, dall’11 al 17 aprile, 
con due prestigiose ambientazioni: il 
Salone Internazionale del Mobile e 
La Triennale di Milano. Una grande 
esposizione ma soprattutto una grande 
festa, visto che è una delle manifesta-
zioni che non ha bisogno di farsi pub-
blicità per attirare il pubblico. Infatti il 
Salone internazionale del mobile 
di Milano, attira visitatori da tutto il 
mondo con un ricco “palinsesto” fatto 
di cultura, divertimento e design. Hap-
pening, cocktail, special guest, happy 
hour, party a mai finire, blindati e riser-
vatissimi. Milano, durante la bollente 
settimana che va dall’11 al 17 aprile, è 
animata da una costellazione di inizia-
tive che rientrano nel cosiddetto Fuo-
risalone, evento collaterale del Salone, 
modaiolo, alternativo, tappa ormai 
quasi obbligata anche per le aziende 
presenti in Fiera. Occasioni che, a volte, 
con il design, hanno poco a che fare.

RomaCavalli, 
equitazione e ippica
Competizioni, eventi, manifestazioni e 
tanto divertimento per scoprire il ma-
gico mondo dell’equitazione. Roma-
Cavalli è un contenitore di qualità con 
un calendario ricco di appuntamenti e 
novità, in cui il cavallo è il grande pro-
tagonista. La manifestazione, fin dalla 
sua prima edizione si posiziona con un 
ruolo da protagonista tra le fiere di set-
tore in Italia, un punto di riferimento in-
ternazionale, con particolare riguardo 
all’area mediterranea che vanta antiche 
consolidate tradizioni equestri. Dopo il 
grande successo della prima edizione 
2010, RomaCavalli conferma l’ap-
puntamento di primavera con il mondo 
dell’equitazione, gli appassionati e tutti 
coloro che amano i cavalli. Il salone in-
ternazionale dell’equitazione e dell’ip-
pica si svolgerà dal 7 al 10 aprile 
presso i padiglioni della Fiera di 
Roma.

Le Dame di Castello
La primavera farà il suo “debutto” uf-
ficiale il 3 aprile 2011 a Castel San 
Pietro Terme. Presso lo Spazio Of-
ficina Equipe Vittorio (via Enrico 
Fermi 11) - trasformato in un giardino 

incantato grazie agli scenografici al-
lestimenti floreali di Flò - i riflettori 
si accendono sull’8° edizione de “Le 
Dame di Castello”, evento fashion – 
la cui regia è curata da Freelance - che 
propone le tendenze moda per la bella 
stagione, portando in passerella abiti, 
accessori, acconciature e make-up per 
concretizzare i look vincenti dei giorni 
che verranno.
Equipe Vittorio suggellerà il fascino e 
l’eleganza delle modelle, splendide 
ambasciatrici delle proposte-fashion 
di EB Abbigliamento e dei comple-
menti di stile di Ottica Inn e Sorite 
Gioielli. Dress “couture” rivaleggiano 
con moderne pin up; e l’ottimismo 
Seventies va a braccetto con evasioni 
romantiche.
Due gli show, alle ore 17,00 ed alle 
ore 21,00 a cui non mancare anche 
per offrire il proprio contributo ad un 
importante gesto di solidarietà a fa-
vore dell’Associazione CDKL5, il cui 
scopo è raccogliere fondi per favorire 
e finanziare progetti di ricerca volti a 
trovare una soluzione per questa terri-
bile malattia, un disordine neurologico, 
conosciuto come sindrome di Hane-
feld, che si manifesta dopo la nascita 
rendendo disabili gravissimi i bambini 
che colpisce.

Formaggi d’autore 
a Macerata
Se il nostro “Stivale” fosse fatto di 
formaggi, li mangeremmo in oltre cin-
quecento modi diversi.
Sono numerose, infatti, le tipologie 
della nostra penisola, che si differen-
ziano per tradizione e caratteristiche, 
e molte di queste saranno presenti nel 
borgo di Gualdo (Macerata), il fine 
settimana del 21 e 22 maggio.
Va in scena “Formaggi d’Autore”, 
kermesse gastronomica, giunta alla 
quindicesima edizione, promossa 
dall’Associazione Gualdo Terzo 
Millennio (in collaborazione con il 
Comune di Gualdo e la Condotta 
Slow Food del Monti Sibillini, la 
Provincia di Macerata e con il pa-
trocinio della Comunità Montana 
dei Monti Azzurri) che vuole valo-
rizzare uno degli alimenti più antichi, 
le cui prime testimonianze risalgono al 
III millennio a. C., frutto dell’ingegno e 
dell’arte dei pastori. 

>www.cosmit.it<   >www.romacavalli.it<   >www.formaggi.biz<


