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Gusto in Scena
Le spezie e La Cucina del Senza sono il leitmotiv di questa decima edizione
della kermesse, ideata e curata da Marcejlo Coronini, che così vuole omaggiare
la città che la ospita anche quest'anno. È ben noto il ruolo che le spezie han-
no avuto nella storia della Serenissima, ma oggi rappresentano una risorsa

Venezia per tutti: sono una valida alternativa al sale e allo zucchero, di cui è meglio
non abusare. Su questo argomento si confronteranno chef stellati e pasticcieri
durante il Congresso di Alta Cucina, in contemporanea si terranno I Magnifici
Vini, un banco di degustazione di selezionate cantine; Seduzioni di Gola, un
parterre di eccellenze gastronomiche; Fuori di Gusto, gli eventi nei bacari per
assaggiare il meglio della ristorazione veneziana. Info: www.gustoinscena.it
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Lecco Benessere Festival
Un'intera giornata dedicata al benessere e alla cultura olistica per scoprire, se non lo avete già fatto, un
modo più naturale di vivere la vita, più in sintonia con se stessi e i bisogni del proprio corpo. Se arriverete
qui mossi da un po' di curiosità otterrete sicuramente le risposte che cercate, mentre chi è già sensibile
a questo tema troverà senz'altro spunti di confronto e di crescita insieme agli addetti ai lavori. Dalle 10
alle 20 tutti avranno la possibilità di seguire gratuitamente convegni e workshop, dipartecipare a show
cooking vegani e crudisti, di usufruire di trattamenti olistici con operatori specializzati, di acquistare
prodotti ecologici, bio, vegan. Info: www.leccobenessere.com

Verdi Passioni e Animati dal Mondo
Torna il salone dedicato all'orto, al giardino, alla campagna e al vivere green, e
il mese di marzo si tinge di verde con sfumature di altri colori per la presenza
contemporanea del padiglione dedicato agli animali esotici e da compagnia. Il
salone ospita anche un'importante sezione riservata alle rose e da spazio alla
creatività con dimostrazioni e corsi di decorazione e allestimento floreale, labo-
ratori didattici rivolti ai bambini, incontri sulle tecniche di giardinaggio, i principi
dell'orticoltura, la manutenzione e la cura degli spazi verdi, cui i visitatori potran-
no accedere gratuitamente, info: www.verdipassioni.it

Tulipanomania
L'incanto di questo evento travalica i confini nazionali ed è riconosciuto dai tantissimi ospiti, anche stra-
nieri, che ogni primavera accorrono qui per vedere la straordinaria fioritura di 1 milione di tulipani, che nei
mesi di marzo e aprile colora i óOOmila mq del Parco. Giacinti, muscari e narcisi, i fiori tipici dell'Olanda
dalle forme più varie, conquisteranno i visitatori di ogni età. E, per seguire l'alternarsi delle varietà pre-
coci, medie e tardive, non perdete lo speciale abbonamento che permette di entrare al Parco tutti i giorni,
dal 5 marzo al 30 aprile, a prezzo ridotto. Info: www.sigurta.it/tutti-gli-eventi
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In Primavera: Fiori, Acque e Castelli
La manifestazione offre ai visitatori la possibilità di scoprire un capitale
storico millenario normalmente non accessibile: con un unico biglietto sarà
possibile visitare l'intero complesso monumentale dei castelli di Strassoldo,
oggi diviso in due manieri a seguito di rimaneggiamenti settecenteschi. Un
fil rouge fatto di oggetti antichi e nuove creazioni, esposte da maestri arti-
giani, decoratori e artisti d'eccellenza, vi condurrà alla scoperta di questo
patrimonio. Nel corso della rassegna si potranno degustare e acquista-
re golosità friulane e mitteleuropee e non mancheranno musica e visite
guidate gratuite al borgo castrense e a quello di Santa Maria in Vineis.
Info: www.castellodistrassoldo.it - www.castellodistrassoldodisotto.it

Photo Ark
Photo Ark è un progetto, non ancora concluso, del fotografo Joel Sartore che intende fotografare le
12mila specie di animali viventi in zoo, riserve e centri di conservazione. In 12 anni è riuscito a fotogra-
farne solo - si fa per dire - poco più di 7400. Una selezione degli scatti più emozionanti di questo lavoro,
insieme a un imponente archivio digitale delle specie più a rischio, costituisce la mostra realizzata in
collaborazione con il National Geographic, per cui Sartore lavora. Immagini uniche saranno fruibili dai
visitatori grazie anche all'uso di moderni visori e schermi interattivi, per regalare a tutta la famiglia un'e-
sperienza indimenticabile. Info: www.auditorium.com/eventi/mostre

MARZO I 91

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/02/2018
Pag. 93 N.3 - marzo 2018 Detto Fatto

6GUSTO IN SCENA -  Rassegna Stampa 27/02/2018 - 02/03/2018


