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GIROVAGANDO Appuntamenti nel raggio di cento chilometri DI MILVA CALDO

60 km DESIGN

Genova 'Gaetano Pesce. In ricor-
do di un amico' è una mostra diffusa
con grandi sculture in città e un'e-
sposizione al Museo di Villa Croce.
Pesce è un autore ecclettico, espres-
sione dell'ala più innovativa e radicale
dell'Italian Design degli anni Sessan-
ta. Fino al g gennaio, da martedì a
venerdì 11-17.30, sabato e domenica
10-18. www.museidigenova.it

100 km TECNOLOGIA

Torino Fino all'8 ottobre, negli
spazi di UniTo, è in corso il festival Co-
defes, dedicato al codice sorgente in
tutte le sue forme e utilizzi. Durante
l'evento sono organizzati: una mostra
in cui vengono spiegati i codici storici,
uno spettacolo teatrale, conferenze,
laboratori ed esperienze musicali. Il
festival si tiene in modalità mista, o-
nline e in presenza. www.codefe.st

70 km nota

Asti Palazzo Mazzetti ospita fino
al 24 ottobre 'Una rotaia lunga170 an-
ni'. La mostra è dedicata alla storia
della linea ferroviaria Torino-Genova
(1853-2023), nata per collegare la ca-
pitale del regno di Sardegna al suo
porto sul mar Ligure, poi divenuta la
spina dorsale dello sviluppo economi-
co dell'Italia unita. Da martedì a do-
menica 10-19. www.slala.it

100 km PAESAGGIO

Venarla Alla Citroniera Juvarria-
na della Reggia è allestita fino al 1° no-
vembre la mostra 'Una infinita bellez-
za. Il Paesaggio in Italia dalla pittura
romantica all'arte contemporanea'.
Sono esposte circa 200 opere tra di-
pinti, foto, video e installazioni, nell'ar-
co di oltre due secoli. Da martedì a
domenica 9.30-18.30 (prenotazione
obbligatoria). www.lavenaria.it

95 km IPolOGNIFIA

Milano Ha preso il via, sia in pre-
senza che online, la rassegna di fo-
tografia d'autore Photofestival. 'La
natura e la città. Segni di un tempo
nuovo' è il tema centrale dell'evento,
che si sviluppa fino al 31 ottobre con
un programma di 150 mostre diffuse
sul territorio, mettendo al centro la
sostenibilità e la rigenerazione urba-
na. www.milanophotofestival.it

II saggio "Metromontagna"
Il progetto perriahitare
territori più inaccessibili r
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