C U11 Lts Sconfinare
Con la forza delle immagini
Circa 400 opere di Lorenzo
Mattotti, tra quaderni,
disegni, progetti per
manifesti, illustrazioni,
tavole originali, tele e
filmati d'animazione,
compongono il percorso
espositivo della mostra
"Sconfini", ospitata a Villa
Manin di Passar/ano di
Codroipo (Ud) fino al 19
marzo 2017. Pittore,
illustratore e autore di
fama internazionale, con

le sue opere Mattoni
compie "un viaggio a
colori" nell'immaginario
personale e collettivo,
rappresentando con
tecniche diverse (pastelli,
china, acquerello) amori,
affetti, paure infantili e
senili, angosce, catastrofi,
frenesie cittadine, luoghi
domestici e paesaggi
mitici. Per informazioni
su biglietti e orari:
www.villamanin.it
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MUSICA...
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SERPENTI
"TROVATELLI"
In salvo all'Acquario
di Genova
Abbandonati dai proprietari
nel fiume Bisagno, due pitoni
albini sono stati messi in salvo
dal servizio Cites del Corpo
Forestale dello Stato e affidati
all'Acquario di Genova. Qui,
i serpenti possono essere
ammirati dal pubblico in tutto
il loro splendore: sono un
maschio e una femmina di
circa 2,5 metri di lunghezza,
ora alloggiati nella vasca della
foresta pluviale. La loro
I presenza vuole anche far
Inflettere sul problema
Sdell'abbandono di animali
idi specie esotiche.
lwww.acquariodigenova.it

dove
San Gimignano
Per visitare San Gimignano (Si) e il
territorio circostante, da luglio
Peugeot ha messo gratuitamente a
disposizione di turisti e residenti due
vetture elettriche iOn 100% e alcune
biciclette a pedalata assistita.
La mini-flotta green è a disposizione
nella sede della Galene Peugeot, l'unico
museo dedicato al marchio del Leone
fuori dalla Francia, visitabile
su appuntamento. Per info:
tei. 0577.942220; 335.656741.
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Ne//e basiliche
di Roma
È giunto alla
quattordicesima
edizione il Festival
internazionale di
musica e arte sacra, che
ogni autunno offre gratuitamente
al pubblico concerti di altissimo
livello. Dal 16 al 21 novembre, sono
10 gli appuntamenti con orchestre
e direttori di grande fama, che
daranno vita a un programma
che spazia da Mozart a Bach,
da Beethoven a Rossini. Per
informazioni su date e luoghi:
festivalmusicaeartesacra.net

13 NOVEMBRE

-L Chi pedala non si ammala
In occasione dell'apertura della nuova sede di Foro
Buonaparte 70 a Milano, domenica 13 novembre il Centro
Medico Santagostino organizza una "biciclettata della
salute" in collaborazione con Fiab Milano Ciclobby
(Federazione italiana amici della bicicletta) e BikeMi. Due gli
orari di partenza: alla mattina alle 10 e nel pomeriggio alle
15, un doppio appuntamento all'insegna del benessere,
dell'attività fisica e degli stili di vita sani. Più informazioni
nella sezione "eventi" del sito: www.cmsantagostino.it
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