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VIAGGI ISTRUZIONI PER L’USO

Incontri ravvicinati con la letteratura,
ma anche mostre e mini show:proposte doc
per il primo fine settimana d’ottobre

Weekend

DOVE DORMIRE
NH LINGOTTO
Hotel di design
nell’ex fabbrica 
di automobili
Doppia 
da 110 euro
Via Nizza 262
Tel. 011-6642000

DOVE MANGIARE
MARE NOSTRUM
È uno dei migliori
ristoranti 
di pesce in città
Menù da 35 euro
vini esclusi
Via Pescatore 16
Tel. 011-8394543

a libreria più lunga del mondo sta
per occupare le vie e le piazze più
belle del centro storico di Torino.
Sotto i portici della città, sabato 6 e
domenica 7 ottobre, verranno alle-
stiti centinaia di banchi che acco-
glieranno montagne di pagine di
volumi e ben sessantaquattro li-
brerie, trenta editori e ottanta librai
antiquari, presso cui si potrà fare
shopping all’insegna della cultura.
“Portici di Carta” (www.saloneli-
bro.it) giunge quest’anno alla sua
sesta edizione, estendendo il suo
raggio d’azione a due chilometri di
libri sotto i portici di via Roma,
piazza San Carlo e piazza Carlo Fe-
lice: non solo una mostra mercato
del libro da visitare passeggiando,
ma anche un festival che trasfor-
merà il salotto cittadino in una
grande agorà per i lettori più curio-
si. Tra le tante iniziative collaterali
si segnalano le celebrazioni per il
centenario della nascita di Elsa
Morante, gli incontri con gli autori
(fra questi, Sebastiano Vassalli e il
Premio Campiello Carmine Aba-
te), e un omaggio all’editore Selle-
rio con un tram d’epoca a bordo del
quale viaggeranno sia il pubblico
che gli scrittori.

(guido andruetto)
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Torino
Una libreria lunga due chilometri
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DOVE DORMIRE
HOTEL EUROPA
Vicino al centro 
e alla stazione
Doppia da 79 euro
Corso Vittorio
Emanuele 52
Tel. 059-217721

DOVE MANGIARE
L’ERBA DEL RE
Cucina basata 
sui prodotti 
del territorio
Menù
degustazione
da 38 euro 
Via C. Maraldo 45
Tel. 059-218188

l 6 e 7 ottobre, Modena diventa la
capitale della Cucina 0-12 con
“Cuochi per un giorno” (www.cuo-
chiperungiorno.it), il primo festi-
val di cucina per bambini. Grazie
alla collaborazione di grandi chef
come Massimo Bottura dell’Oste-
ria Francescana, i cuochi in erba
potranno sperimentare l’arte del
cucinare, divertirsi a mescolare
con le mani, dar forma alla sfoglia,
imparare ricette locali, scoprire ci-
bi esotici e la sobrietà di una cucina
che gioca con gli avanzi. Decine gli
eventi, i laboratori e gli stand per
avvicinarsi alla cucina attraverso
diversi linguaggi: ci sarà una libre-
ria golosa con un angolo di letture
animate a tema, condotte da vere e
proprie attrici, giochi sulla cucina
come il memory sensoriale, e picco-
le case dove mettere alla prova, in-
dovinare e riscoprire i cinque sen-
si. E poi uno spazio dove i piccoli fi-
no ai due anni, potranno cimentar-
si in golose manipolazioni. Il festi-
val si svolge nei locali e nella corte
de La Secchia Rapita, storico risto-
rante cittadino. Parte del ricavato
delle iscrizioni sarà destinato alla
ricostruzione di una scuola delle
zone colpite dal terremoto.

(francesco nani)
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Modena
Piccoli chef crescono in un giorno
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DOVE DORMIRE
HOTEL GALLES
Piccolo, vicino 
alla Stazione
Principe
Doppia 
da 180 euro
Via Bersaglieri 13
Tel. 010-2462820

DOVE MANGIARE
IN DARSENA
OYSTER BAR
Un bistrot nel
cuore del porto
Menù da 30 euro
vini esclusi
Calata A.Dinegro 4 
Tel. 347-7139020

enova è una città in blu, e non po-
trebbe essere diversamente: saba-
to 6 ottobre apre il 52° Salone Nau-
tico, che fino a domenica 14 pre-
senta, nei padiglioni e lungo le ban-
chine a mare della Fiera Interna-
zionale, migliaia di imbarcazioni e
le attrezzature per vivere il mare
(www.genoaboatshow.com).
Sempre nel weekend, scatta la se-
conda edizione di “GenovaInBlu”,
gli eventi fuori Salone che coinvol-
gono il centro e il Porto Antico, con
aperture straordinarie dei Musei di
Strada Nuova, l’illuminazione sce-
nografica dei Palazzi dei Rolli. Sa-
bato, il salone sarà visitabile anche
la sera, regalando le luci della pas-
seggiata sul mare tra le barche; do-
menica 7, si illuminano le installa-
zioni di Marco Nereo Rotelli a Pa-
lazzo Ducale, scenografia per il
concerto di Francesco Baccini e la
mostra Mare di pietra. Molti gli ap-
puntamenti ed eventi, come la ce-
na di territorio negli spazi del Mer-
cato Orientale e la serata aperitivo
in Galleria Mazzini. Tra le mostre a
tema “blu”: Love Boats. Capolavori
di Arte e Design, che porta al Museo
di Villa Croce video e progetti nau-
tici di architetti e designer.

(donatella alfonso)
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Genova
Se la città si tinge di blu
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DOVE DORMIRE
ROSA DEI VENTI
Piccolo e curato
hotel del centro
Doppia da 60 euro
Via Macerata 77
Tel. 0733-530500

DOVE MANGIARE
DA NICOLI
Nel cuore di Monte
San Giusto, 
la cucina è quella
della tradizione
Menù da 27 euro
vini esclusi
Circonvallazione
208
Tel. 0733-539156

MonteSan Giusto è appena comin-
ciato - e proseguirà fino al 7 ottobre,
con gli appuntamenti più impor-
tanti nel weekend -
“Clown&Clown”, festival interna-
zionale di clownerie e clownterapia
(www.clowneclown.org), giunto
alla settima edizione. Il centro si
trasformerà in un enorme circo nel
quale tutti potranno vestire i panni
del clown grazie anche alle 25.000
maschere e i nasi rossi distribuiti
gratuitamente. Ospite d’onore sarà
Lino Banfi che consegnerà il Pre-
mio Takimiriper gli artisti di strada
e al quale, nella giornata conclusi-
va, verrà assegnato il premio Clown
nel cuore. Oltre al comico pugliese,
saranno presenti Enzo Iacchetti,
testimonial del festival, e Michael
Christensen, primo clown-dottore
della storia. Sabato 6 ottobre si svol-
gerà la Notte Clown, una notte bian-
ca con spettacoli e concerti. In pro-
gramma anche due workshop, de-
dicati all’espressività comica del
corpo e all’importanza della risata,
e due mostre fotografiche. Nelle
strade, spazio anche al cibo, con la
presenza di numerosi angoli di
StreetFood che proporranno piatti
a tema clown.

(damiana ernesto) 

A

Monte S. Giusto (Mc)
Ridete, c’è la festa dei clown
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DOVE DORMIRE
PIAZZA VECCHIA
Un albergo
ospitato 
in un palazzo
medioevale
Doppia 160 euro
Via Colleoni 3/5
Tel. 035-253179

DOVE MANGIARE
LA COLOMBINA
Propone ricette
classiche
della tradizione
bergamasca
Menù da 30 euro
Via B. Canale 12
Tel. 035-261402

strofisica, bioetica, fisica, chimica,
neuroscienze, ambiente, ingegne-
ria e nuove tecnologie. È “Berga-
moScienza” (bergamoscienza.it)
alla sua decima edizione dal 5 al 21
ottobre. Si inaugura il 5 con una
mostra nell’ex convento San Fran-
cesco dedicata allo spazio, “More
Space to Space”, seguita da una
conferenza-spettacolo al Teatro
Sociale con Fabio Volo e Davide
Rondoni. Saranno gratuiti spetta-
coli, conferenze, concerti, labora-
tori con premi nobel e scienziati di
fama internazionale. I partecipan-
ti potranno esplorare in modo inte-
rattivo l’universo matematico,
astronomico e informatico. Alla
rassegna parteciperanno tre premi
Nobel per la medicina e la fisiolo-
gia: Bruice Beutler, Linda Buck e Ja-
mes D. Watson e, inoltre, la giorna-
lista scientifica premio Pulitzer De-
borah Blum, la geologa Linda
Elkins-Tanton, il biologo Stuart Fi-
resten, il fisico Erik Galimov, il neu-
robiologo Simon Laughlin. Faran-
no da quinta scenografica a tutta la
rassegna i luoghi più belli di Città
Alta e Città Bassa: dal Teatro Socia-
le alle dimore e ai palazzi storici, ol-
tre a chiese, chiostri e musei.

(ambra somaschini)

A
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DOVE DORMIRE
CASA MIA
Nel quartiere
umbertino 
del centro storico 
di Siracusa
Doppia da 55 euro
C.so Umberto 112
Tel. 0931-463349

DOVE MANGIARE
U’ SARACINU
Nel cuore 
del centro 
storico barocco
Menù da 25 euro
vini esclusi
Via del Convento 9
Tel. 0931-246976

abato6 ottobre, dalle 10 alle 19, cin-
que palazzi storici siciliani di ban-
che italiane, chiusi normalmente
al pubblico, si apriranno per mo-
strare ai visitatori i loro interni e le
opere d’arte che custodiscono. Le
aperture straordinarie di Palazzo
Costa Grimaldi ad Acireale, Palaz-
zo Branciforte e Palazzo del Monte
di Pietà a Palermo, il Palazzo della
Banca Popolare Agricola di Ragu-
sa, il Palazzo della Banca di Sicilia a
Siracusa, rientrano in “Invito a Pa-
lazzo. Arte e storia nelle banche”
(http://palazzi.abi.it), manifesta-
zione nata sotto l’alto patronato
del Presidente della Repubblica e
dei ministeri dei Beni culturali e
dell’Istruzione, giunta alla undice-
sima edizione. In cinquantuno
città d’Italia saranno aperte, saba-
to 6 ottobre, novantadue sedi di
banche ospitate in palazzi storici.
Tra le opere d’arte visibili: i basso-
rilievi di Antonio Canova e le tele
futuriste di Boccioni nella sede di
Intesa San Paolo a piazza Scala a
Milano; un disegno del Paradiso di
Tintoretto nella Cassa di Rispar-
mio di Venezia a piazza San Marco;
tele di Canaletto e Guardi nella se-
de di Intesa San Paolo a Vicenza.

(roberto caramelli) 

S

Sicilia
Le banche aprono i palazzi d’arte
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✉
PER SAPERNE DI PIÙ
segreteria_viaggi@repubblica.it
laRepubblica Viaggi, via C. Colombo 90 00147 Roma
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Bergamo
Parlando di scienza con allegria


