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COSE BELLE PER
CASA E GIARDINI

i matrimoni di corte,
presso la Palazzina
di Caccia di Stupinigi
(Torino),il 14febbraio,
ore 14-18.30.Info:
tel. 011/62.00.634

delgioco da tavolo
nella mostra Il dado
d tratto. a Carpi
(Modena), dal 13
febbraio al 10aprile.
A Palazzo del Pio.

io, ore i6, visita guidata al
Museo del giocattolo; ore
17, laboratorio di Carnevale
per bambini da 3aia anni.
Info: tel.02/66.30.55.62

Fiera dell'antiquariato
TERNI

Giunta alla XXX edizione,
torna alla Fiera di Modena,
dal 13 al 21 febbraio,"Modeuantiquaria' dedicata
all'alto autiquariato. Oltre
cento gli espositori, che
presentano gli oggetti più
preziosi delle loro collezioni. Tra le opere proposte
ci sono dipinti di Guercino, Boldini, Andy Warhol.
Negli stessi giorni e nella
stessa sede, si svolge "Petra' Salone dedicato agli
arredi da giardino, Storico
o contemporaneo, di città,
mare, campagna o montagna, piccolo o enorme.L'allestimento verde di "Petra"
è di una grande firma del
gardening design, Francesca
Marzotto Caetorta, che ha
voluto ricreare l'atmosfera
delle hrugliiere inglesi. Chi
visita "Modenantiquaria"e
"Petra" potrà ammirare il
Museo Ferrari a condizioni
agevolate.

ha per tema "Una
dolce attesa"la
manifestazione
"Cioccolentino'
dall'ii al 14febbraio
a Terni,fedicata o San
Valentino e a tutti
gli innamorati che
attendono un figlio.
MILANO
BARD

IL SECOLO D'ORO
DELLA PITTURA
Golden age. Rubens,Bruegìiel,
Jordaems. Pittore olandese e
fiarnrrmigci dalla Co/lezione
Ho/ìenbuchan è la mostra
in corso al Forte di Bard
(Aosta)fino al 2giugno,con
opere del Secolo d'oro della
pittura del'600 e'700.Foto:
Aeìhert Cuyp,3 piccolo ecc
notare timido,

VAL DI FASSA

Fino al 9febbraio,
Carnevale Ladino
in VaI di Fassa (Trento),
che propone le
niascherèdes,spettacoli
burleschi e satirici
nell'antica lingua

Musica per il non profit
Finanzierà un progetto di
ricerca sulla distrofia muscolare di Ducherine, grave
patologia muscolare infantile, il ricavato della szrata
dedicata alla Fondazione
Irccs Istituto neurologico Carlo Beata di Milano,
con la "Prova aperta" della
Filarmonica del Teatro alla
Scala, guidata dal maestro
Daniel Harrling. L'appuntamento è per domenica
14 febbraio alle ore 1930 al
Teatro alla Scala di Milano.
Biglietti da 5135 euro.Info:
-

tele'ono 02/46.54.67.467
WWW.FLARMONIOAJT
CORMANO

QUI I BAMBINI
SI DIVERTONO

locale. WW.FASSA.CDM
CARPI

Per San Valentino
rivivono,con scene
e balli in costume,

PROVE APERTE
ALLA SCALA

Olandese e fiamminga

WWW.MODENAITIQUARIA.IT

TORINO

-

Dall'ormai mitico
Monopoli a Star Wan:
X-Wing,l'evoluzione

Protagonista la fan tasia
Spettacili e attività per le
famiglie a "Bì. La fabbrica
del gioco e delle arti"di Cormano(Milano):il 14 febbre-
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