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Eventi da non perdere
A Merano tornail WineFestival
Torna in presenza
il Merano
WineFestival, giunto ormai alla
30a edizione.L’appuntamento
è in
programmadal 5 al 9 novembre
e si svolgein particolarepresso
il Kurhaus, edifi cio storicodi
Meranochesi affacciasulla
Lungo Passirio
famosaPasseggiata
Meranese.È molto di più di un
eventodi vino e culinaria, è un vero
e proprio “ think tank”, un forum di
scambiodi opinionitra produttori,
opinion leader,professionistidel
settore e consumatori:un incontro
dell’eccellenza enogastronomica.
Ogni sezionedell’eventosi svolge

in una prestigiosalocatione in
tutta la città di Meranoe il Corso
dellaLibertà si animacon Merano
WineCitylife, un percorso‘ fuori
salone’creatoad hocper visitatori
e pubblico esterno.
Perulteriori informazioni:
www.meranowinefestival.
com
Gli acquerelli sugli spaghetti

a Forlimpopoli

Forlimpopoli (Forlì- Cesena) è anche
quest’annoal centrodel progetto
pluriennaleLinguae Cucina

l’altra li arrotolanellaforchetta,

sintesivisiva del duplice modo di
mangiarli.
L’ingresso è libero, ma siconsiglia
la prenotazione:
info@casartusi.it
Tel. 349.8401818
www.casartusi.it

Per gli amanti del cioccolato,
tutti a Modena

Maestricioccolatieri e pasticceridi
tutta Italia ci farannoapprezzare
e conoscereil cioccolatoin tutte
le sue dolcissimesfumature.Dal
29 ottobre al 1° novembre,piazza
Grande,via Emilia Centroe corso
Duomosarannoprotagonistedella
terzaedizionedi Sciocola’ - Festival
delCioccolato.
Un ricco palinsestodi eventi
gratuiti animeràil capoluogo
estense:disfide, showcooking,
degustazioni,incontri di carattere
gastronomico- culturale, laboratori
perbambini e spettacoliitineranti
perl’eventopiù dolcedell’anno.
Perconsultareil programma
completo www. sciocola.it

italiane incentratosucibo e cultura
e in particolaresull’immagine
del ciboitaliano.Negli spazi di
CasaArtusi, Chiesadei Servi, fi no
al 22 novembre2021 si potrà
visitare la mostradedicataalla
“Storia illustrata degli spaghettial
pomodoro”congli acquerellidi
Luciano Ragozzinonatida un libro,
“ Il mito delleorigini. Breve storia
degli spaghettial pomodoro”,
un brillante saggiodi Massimo
Montanari.
Molte tavoleunavolta vistenon
si dimenticanopiù, comegli
spaghetticheavvolgonol’Italia
fondendosiconla sua geografia o
comePulcinella checonuna mano
porta alla boccagli spaghettiecon
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