
IN VIAGGIO, IL PERICOLO ARRJUA DALLA STRADA!



GLIAPP

La 31 esima edizione del
Ferrara Buskers Festi-
val* la Rassegna Inter-
nazionale del Musicista

di Strada in scena dal 16 al 26
agosto 2018, è pronta ad inva-
dere con oltre 1000 musicisti
ed artisti le strade e le piazze
del centro storico Patrimonio
dell'Umanità UNESCO. Città
Ospite d Onore di questa edi-
zione Dublino, celebrata per
l'importante valorizzazione
che da anni fa dei buskers, con
musica ed eventi. Diversi i mu-
sicisti che arriveranno dall'Ir-
landa, pronti a far divertire il
pubblico con ballate, melodie,
e la tradizionale musica irlan-
dese. Venti i gruppi di Musi-

cisti invitati, provenienti da
tante nazioni del mondo, che
si esibiranno durante gli 11
giorni della rassegna. Comin-
ceranno da Mantova, la tap-
pa inaugurale del 16 agosto,
per spostarsi a ComaccMo il
17 agosto e poi a Lugo di Ro-
magna (RA) il 20 agosto. Nel
fine settimana del 18 e 19 ago-
sto e poi dal 21 al 26, i musi-
cisti si esibiranno sul palcosce-
nico ferrarese, tra il Castello
Estense e i bellissimi palazzi e
monumenti della città, metten-
do in scena oltre 100 spettacoli
al giorno, con più di 300 for-

mazioni di Artisti Accreditati.
Tutti i buskers si esibiscono "a
cappello", senza cachet, come è
proprio dello spirito degli arti-
sti di strada. Spetta alla genero-
sità del pubblico ricompensarli
per la performance. Per la pri-
ma volta, gli spettatori potranno
partecipare ai BuskersLAB, la-
boratori di costruzione di stru-
menti musicali insoliti, con la
guida di maestri buskers. I la-
boratori si svolgeranno dal 23
al 26 agosto in luoghi della cul-
tura ferrarese come Palazzo dei
Diamanti, la Biblioteca comu-
nale Ariostea, nel Teatro Comu-
nale di Ferrara, e nell'Officina
Bottoni. Per info: www.visitfer-
rara.eu m

II borgo della settimana
CISTERNINO (BR) - Mio, in collaborazione con il blog T borgo via con tre, vi porta

; ogri settimana nei borghi più incantevoli d'Ita ia, alia soqperta di patrimoii artistici,
specialità enogastronomiche ed e/enti tradiàinsli. Oggi Erriamo in Puglia, a Distemmo,
conune di 11 mila e 600 abitanti die giace su una colina ne ;uore della Valted'ltria e si

affaccia sulle 'gemelle' Martina Franca e Locorotondc, formando un triangolo geografico dove si ncontrano
le province di Bari, Brindisi e Tarante. Si caratterizza per le sue vii zze bianche, gli scalini laccati e I atmosfera
accogliente. La sagra delle orecchiette, del coniglio e dell'uva
rappresentano un'occasione di festa e convivialita per ì
cittadini Ma la vera specialità gastronomica di Cisternhosono
le bombette, involtini d carne di maiale ripieni di formaggio.
Tra gii appuntamenti estivi, vi segnaliamo Notte Vertè 2018, I i
sabato 18 e domenica 19 agosto: una serie di food show con I
l'obiettivo di far conoscere le modalità dì produzione del j
cibo tipico pugliese e di sensibilizzare il pubblico al r spetto '
dell'ambiente. Per info: www.tiborgoviaconme.it

Cosa fare
LVALTDONEWINE FESTIVAL

J NASTRI DI PARTENZA

Sarà ancora tecnicamente esta-
te, quando Valtidone JVine Fesf
tagliere i mastro inaugurale del-
ta nona edizione della più gran-
de rassegna del vino piacentino,
quest'amo spalmata sulle prime
quattro frmenich3 di settembre,
dal 2 al 3 , nei comuni di Borgo-
rovo Val Tidone, Zianc Piacen-
tino, Alte Valtidone e Pianeilo
Valtidone. Ancora una volta, gli
appassionati di note e bouquet,
potranno riempire i calici di Or-
trugo, Giiturnio, Malvasia e Pas-
sito, arrkeiendo la degustazione
con prodotti tipici, concerti, even-
i , pacchetti turistici e visite gui-
date in un suggestivo contesto di
borghi e panorami incantati. Per
fnfo: www. /altidonewir efest.it

TUTTO (TONTO PER LA FIERA
DEL FUNGO DI BORGATARO

Scendenti verso Parma, nei we-
ekend del II 5 e del 22 settembre, la
Fiera del Fungo di Borgataro (PR)
propone ima lussuosa edizione che
promette di riempire lo stomaco ma
anche gi occhi e le orecchie, con
degustazioni, cooking show, mo-
stre, spettacoli di musica itinerante
e giochi. Contrassegnato dal 1993
con il marchio IGP, il fungo di Borgo-
taro è unanimemente considerato
un prodoto superiore rispetto agii
altri porcini. La sua festa richiama
ogni anno appassionai da ogni
parte d'Itelia e migliaia di cercatori
affezionati ai boschi del compren-
sorio. Per info: wviw.sagratielfun-
codiborQctaro.it
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