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L'ARTE DI OGGI
IN MOSTRA A TORINO

Per chi Siete appassionati di arte

contemporanea? La fiera «Artissima»

é tra gli appuntamenti imperdibih:

quest'anno raduna 208 gallerie da 43

Paesi con focus sul Medio Oriente e sui

confini tra creazione e censura

► a pagina 62

LE 4 GITE DELLA SETTIMANA

ARTE, SAPORI,
FUMETTI E RELAX

BASSA PARMENSE,
TRIONFO DI SALUMI

Per chi Per tutti i golosi e per chi ama

scoprire tradizioni gastronomiche e

prodotti tipici di qualità: nel «regno»

del culatello, la rassegna «November

Porc» allinea quattro weekend di

degustazioni e feste

► a pagina 63

® LUCCA CAPITALE
DEI «COMICS»

Per chi Se le vostre passioni spaziano nel

vasto campo che va dal fumetto ai giochi

da tavolo. dall'animazione alle serie tv,

«Lucca Comics & Games» fa per voi: per

cinque giorni, rassegna top in Europa,

propone mostre. incontri ed eventi

► a pagina 64

r QUIETE E MASSAGGI
AD ABANO TERME

Per chi Voglia di remise en forme?

Nei silenzi e negli scenari autunnali

dei Colli Euganei, l'«Ermitage Bel Air»

propone massaggi rilassanti in acque

termali, piscine, idromassaggi e un

percorso di inalazione

► a pagina 65

vmn >o mercoled'i 30 ottobre 2019
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® ABANO TERME

ACQUE E MASSAGGI, VERO RELAX
Un fine settimana di relax nel cuore del Parco naturale dei Colli
Euganei. All'«Ermitage Bel Air» (4 stelle), uno tra i primi hotel
termali della zona. Per provare, dopo una valutazione medica inizia-
le, il trattamento decontratturante in acqua termale (30 minuti), che
grazie al calore dell'acqua e alle manovre lente e rilassanti, scioglie
le tensioni muscolari. Poi, massaggio corpo tonificante (3o minuti),
percorso con inalazione e bagno di vapori, piscine termali interne ed
esterne, dotate di diversi idromassaggi. • Nicoletta Pretto
~Ennitage Bel Air Medica) Hotel Via Monteortone 50. Abano Terme (Pd). Tel.
049.86.68.111, www.ermitageterme.it
da Milano Circa 2 ore (A4 direzione Venezia, uscita Padova Ovest)
► coupon pagina 66

Cos'è Un weekend di

benessere (3 notti in

camera doppia Suite,

pensione completa,

Spa) con massaggio

e trattamento termale

Quando Fino al 30
novembre

Prezzo 780 euro
per 2 persone anzi-

ché 1.020 euro.

20 posti disponibili

Scelto perché È un
programma completo

di remise en forme

che associa ì benefici

dei trattamenti

a quelli dell'acqua

termale

fuori città

lì intorno
DOVE MANGIARE
RISTORANTE AUBERGINE
Specialità tipiche padovane oltre a ottimi

antipasti di terra e di mare, come le

crocchette di baccalà con salsa tartara

tVia Ghislandi 5, Abano Terme (Pd), tel.

049.86.69.910, www.ristoranteaubergine.it

Prezzo Sui 45 euro, bevande escluse

COSA FARE
FIERA DEI SANTI

Sono 250 bancarelle per lo shopping

natalizio; ogni giorno alle 11. spettacoli con i

cavalli. Battesimo della sella per bambini

Area di via Piave, adiacente all'Agrimons,
Monselice (Pd). www.monseliceturismo.it

Quando Dall'i al 3 nov., ore 9.30 alle 19

COSA VEDERE
VAN GOGH, MONET, DEGAS...
Ma anche Picasso e Delacroix: oltre 70 opere

celebrano Paul e Rachel Lambert Mellon.

importanti mecenati del '900.

Palazzo Zabarella Via degli Zabarella 14,
Padova, tel. 049.87.53.100, ingr. 13111 euro

Quando Fino al 1° marzo, ore 9.30-19
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■ VIVI

COTE

FUNZIONA
Per la maggior

parte dei coupon

è prevista la

prenotazione:

i numeri

02.63.798.797

1819, gestiti da

un computer,

sono attivati

all'ora segnalata.

Quando tutte

le linee sono
occupate un

messaggio invita
a rimanere

in attesa, oppure

se le telefonate

in coda sono
troppe, dà il

segnale occupato

Arrivato il vostro
turno, se ci

saranno ancora

biglietti

risponderà

un operatore, se

i biglietti sarann

finiti partirà una

segreteria

telefonica.
Ci dispiace

di non poter

accontentare

tutti.

) w, 10

Telefonando allo 02,63,798,797 mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre dalle

11 alle 15 potrete prenotare uno due Inviti a uno dei concerti di IAllMI'

descritti alle pagine 10-11: Duecentoquaranta posti totali così suddivisi:

McLaughlin (10 posti disponibili), Lamarr (30 posti), i Rymden (15

pasti), Bollani-Valdes (15 posti), Afro-Cuban All Stars (40 pesti), Rotta

(10 posti), Bosso-Guidi (10 posti), Barron (10 posti), Garcia (20 posti),

Shepp (10 posti), Ghostpoet (20 posti), Overall (20 posti), Bártsch (10

posti), Akinmusire (20 posti), Presentare nelle varie sedi questo coupon

IN FORMA r41

Presentando questo coupon da

Inner Revolution Studio (viale Sacca

3361F) avrete diritto al 30% di ''-

sconto sul CARNET DA 10 LEZIONI

dí Calisthenics & Mouvement, Yoga,

Pilates Matwork o Cross Training,, a

scelta. Fino a esaurimento posti,

fino al 17 novembre 2019

ARTE 44

Telefonando allo 02,63.798.797
mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre

dalle 15 alle 17 potrete prenotare

uno o due inviti per la mostra
«MILANO ANNI 60» (a Palazzo

Murando dal 6 novembre al 9
febbraio). Cinquanta posti disponibili.

Presentare questo coupon

T O/ 2 w 52

Telefonando allo 0163.798.798 merc.

30 e giov, 31 ott. dalle 13 alle 15

potrete prenotare un invito e un

biglietto a pagamento (poltronissima,

35 euro), per «ANFITRIONE», ven. 1

nov. al Teatro Manzoni.` Sessanta posti

dispon, (30 inviti + 30 a pagamento).

Presentare questo coupon

CLASSICA/ i

K)DS 18

Telefonando alle 0213724 21.14. mere.
30 e giov. 31 dalle' 10 alle 17 potrete
prenotare due inviti' (Un adulto e: un
bambino) peril Festival PICCOLO
GRANDE CINEMA al MIC - Museo.
Interattivo del Cinema Duecento posti
disponibili: 100 per il film di ven. I
ore 15 e 100 per íl film di dom. 3
ore 15, Presentare questo coupon

> 46 I CLASSICA/2 1,› 46

Telefonando allo 02.465.467.467
merc. 30 ottobre, ore 10=13 e 14-17,
potrete prenotare due biglietti per la

PROVA APERTA della FILARMONICA

DELLA SCALA diretta da Riccardo

Chailly (dom, 3 nov., ore 19,30,

Teatro alla Scala). Settanta posti

disponibili. Presentare questo coupon

TEATRO/3 w. 53

Telefonando allo 02.63.798.799

merc. 30 e giov. 31 ottobre

dalle 11 alle 13 potrete

prenotare due inviti per lo

spettacolo «POTTED POTTER»

al Teatro Leonardo. Trenta posti

disponibili per la prima dí giov.

31. Presentare questo. coupon

Telefonando allo 0263.798.799
mere. 30 e giov. 31 ott dalle

ore 13 alle 15 potrete prenotare

uno o due inviti al REQUIEM DI

VERDI con l'ORCHESTRA «VERDI»

(ven: ,1 nov., ore 20, Auditorium).

Trentaquattro posti disponibili,

Presentare questo coupon

Telefonando allo 366.37.00.770 a

partire da merc, 30 ott. dalle. 10 alle

18 potrete prenotare un invito e un

biglietto a 8 curo per c«BIONDI»_ al

Teatro L Centoventi posti disponibili
(60 inviti + 60 a pagamento)
suddivisi tra giov. 31, ven. 1, sab, 2

e dom 3. Presentare questo coupon

If3Y NIGHT o›. 30

Telefonando allo 02.63.798398

merc. 30 e glov. 31 dalle 11 alle
13 potrete prenotare uno o due
inviti per «HALLOWEEN RANDOM
PARTY» (giovedì 31, ore 22, al

Carroponte, via Granelli 1, Sesto San

Giovanni). Quaranta posti disponibili.

Presentare questo coupon
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ASSICAI3 o. 47

Telefonando allo 02.63,798399 mere.

30 e giov. 31 ott, dalle ore 15 alle
17 potrete prenotare un biglietto a

pagamento (curo 10) e un invito per

«DALL'ALTO» (dom. 3, ore 1630,

Teatro Munarí, via Bovio 5), Quarant.

posti disponibili (20 a pagamento +

20 inviti). Presentare questo coupon

FUOR( CITTÀ > 65

Telefonando allo 049.86.68.111
potrete prenotare un WEEKEND
BENESSERE all'Ermitage Bel Air Hotel
di Abano Terme Orni al 30 nov:
3 notti, sistemai. e trattamenti come
descritti a p, 65) a 780 euro per due
persone. anziché 1.020 euro.
Venti posti disponibili. Presentare
questo coupon
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