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Milano 
6-13 OTTOBRE

Milano Wine Week

Un palcoscenico importante quello 

della città di Spoleto che, in versione 

autunnale, propone una rassegna 

di musica jazz. Tre gli appuntamenti 

con grandi artisti che hanno segnato 

la storia del genere insieme a talenti 

tra i più vitali e originali della 

produzione contemporanea. Fabrizio 

Bosso & Javier Girotto, Nick The 

Nightfly e i Dock in Absolute tra 

i protagonisti, nella splendida cornice 

del Teatro Nuovo e del Teatro Caio 

Melisso-Spazio Carla Fendi, di un 

interessante contenitore musicale della 

programmazione “Spoleto d’Estate…  

e non solo”.

Roma 
4-5 OTTOBRE

Opera On Ice

Spoleto 
DAL 4 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE

Jazz Season d’autunno

Dopo il sold out delle scorse edizioni 

all’Arena di Verona e Marostica, lo show 

unico nel suo genere grazie alla presenza 

dei grandi campioni di pattinaggio 

artistico che si esibiscono sulle arie più 

famose delle opere liriche va in scena per 

la prima volta nel tempio del tennis della 

Capitale, nello storico Centrale del Foro 

Italico. A incoronare le esibizioni di Evgeni 

Plushenko, icona del pattinaggio mondiale 

e unico atleta nella storia del pattinaggio 

ad aver vinto quattro medaglie olimpiche 

in tutte le sue quattro apparizioni (oltre 

a essere tre volte campione mondiale 

e sette volte campione europeo), una 

pista di ghiaccio di circa 800 metri quadri, 

l’orchestra, il coro e i solisti dal vivo. 

Ma a brillare sono anche altre stelle, come 

Anna Cappellini e Luca Lanotte, la coppia 

di danza punta di diamante della 

nazionale italiana; Nicole Della Monica 

e Matteo Guarise, i detentori del miglior 

risultato italiano di sempre ai Mondiali; 

Annette Dytrt e Yannick Bonheur, la 

coppia di adagio professionista presente 

nei più importanti spettacoli del mondo; 

e gli Hot Shivers, la squadra di pattinaggio 

sincronizzato rappresentante della 

“Nazionale Azzurra”.

Firenze 
FINO AL 15 DICEMBRE

La Botanica  
di Leonardo

Presso il Complesso Monumentale di 

Santa Maria Novella, nel Dormitorio e nel 

Chiostro Grande, una mostra che esplora 

i poco noti studi botanici del genio 

vinciano, con cui approfondisce il suo 

pensiero scientifico “universale”. Tavole 

originali, installazioni interattive e piante 

reali creano un appassionante percorso 

che combina arte e scienza.

Oltre 300 appuntamenti in vari luoghi 

d’interesse del capoluogo lombardo. 

Ma il suo headquarter resta Palazzo 

Bovara, in Corso Venezia, per la sua 

posizione strategica. Parallelamente, 

nell’arco della settimana, attivi anche 

diversi Wine District con proposte di 

abbinamento tra quartieri 

e consorzi vinicoli. 

Tra vigne, cantine e spazi museali, 

si svolge EFEST, il primo Festival 

dedicato al Cinema e al Corto d’autore 

che mette al centro la fascinazione del 

vino, un Contest per giovani video-

maker e una rassegna cinematografica. 

Tre le location: le vigne delle Cantine 

Astroni, gli Archivi Mario Franco presso 

Casa Morra-Fondazione Morra e il Pan.

Achille Lauro continuare a entusiasmare 

il suo pubblico con le sue hit e dettagli 

fatti di luci, scenografia e abiti. Le date: 

il 3 al Tuscany Hall (Firenze), doppia 

data all’Atlantico Live di Roma (4-5),  

il 7 al Fabrique (Milano), il 10 al 

PalaEstragon (Bologna), l’11 al Teatro 

Concordia di Venaria Reale (Torino)  

e il 13 alla Casa della Musica (Napoli).

Napoli 
13-15 OTTOBRE

Festival del Corto

Varie città 
3, 4-5, 7, 10, 11, 13 OTTOBRE

Achille Lauro live

Luca Lanotte  
e Anna Cappellini, 

la coppia più attesa 
dell’evento.
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