
Festa della Liberazione 2013 dove andare

Campania: l'Associazione Pro Lauro propone per Giovedì 25 Aprile,in occasione della 

Festa  della  Liberazione,  visite  guidate  con  assaggi  dei  prodotti  tipici  del  Vallo  di 

Lauro. Le visite guidate partiranno dalla Sede Pro Lauro, sita in Via Municipio 33, a 

partire  alle  ore  10:00  alle  ore  12:30  e  dalle  ore  16:00  alle  ore  18:30.

Le partenze per la visita guidata si terranno ogni mezz'ora, e sarà prevista una sosta 

presso il Castello Lancellotti per la degustazione gastronomica.

il 25 aprile si inaugura la 15esima edizione di Comicon, come sempre in abbinamento al 

Gamecon, che si terrà fino al 28 aprile negli spazi della Mostra d’Oltremare. dove sarà 

allestita  tutta  la  sezione  della  Mostra  Mercato,  mentre  le  altre  attività  culturali 

coinvolgeranno strutture in tutta la città. 

Umbria:  parte  la  terza  edizione  del  festival  delle  bellezze  e  delle  prelibatezze 

dell'Umbria  sarà  in  programma  dal  25  aprile  al  26  maggio  2013.  Ideato 

dall'associazione  UmbriaLab  e  giunto  alla  sua  terza  edizione,  il  Festival  Umbria 

Beecoming  si  propone  di  promuovere  le  bellezze  dell'Umbria  con  visite  guidate, 

escursioni,  degustazioni e conferenze realizzate in collaborazione con gli  operatori 

turistici  e le  amministrazioni  locali  delle province di  Terni  e Perugia,  articolata in 

diverse tappe fra Assisi, Narni, Norcia, Montefalco, Orvieto, Piediluco, Spoleto, Terni 

e Todi, in programma per tutti i weekend dal 25 aprile al 26 maggio 2013, proporrà 

eventi  culturali,  enogastronomici,  sportivi,  educativi,  e  legati  al  benessere  - 

nell'intento di offrire ai visitatori una "visione turistica integrata en plein air". Chiave 

d'accesso  al  Festival  Umbria  Beecoming  2013  sarà  la  Piattaforma  web  Umbria 

Beecoming, dove sarà possibile prenotare e acquistare i vari itinerari ed usufruire di 
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diversi  sconti  –  presso  strutture  ricettive,  servizi  di  autonoleggio,  circuiti  del 

benessere, corsi di cucina, cene a tema - , grazie alle convenzioni stipulate con gli  

operatori turistici presenti sul territorio.

Puglia: Celle di San Vito organizza la sagra dell'Agnello. il più piccolo paese della 

puglia, in provincia di foggia, vi aspetta, immerso tra i boschi e i verdi prati, per il 25 

Aprile......

Mattina                                                                                                                         

- gara amichevole - Patrios tiro con l'arco

- escursioni e visite guidate

- Mostra mercato prodotti tipici/artigiani

Percorso gastronomico con prodotti tipici del territorio

Pomeriggio:

- Mostra mercato produttori/artigiani

- Intrattenimento musicale a cura di “I seguaci di euterpe”

- corso della "pasta fatta a mano" (su prenotazione)

Percorso gastronomico con prodotti tipici del territorio. Per tutto il giorno saranno 

organizzate attività di intrattenimento per i bambini, relativi sia a laboratori manuali 

che attività sportive. Giornata animata da un gruppo di danze popolari e piazzole di 

sosta per camper.

Lombardia: Dal 20 al 25 aprile 2013, presso il Castello di Belgioioso, Pavia, in 

occasione di “Next Vintage” sarà presentata la collezione d’antan primavera estate 

2013. Oltre 55 espositori porteranno in mostra il meglio della loro ricerca: capi e 

accessori dal ‘700 agli anni ’90. Castello di Belgioioso Via Garibaldi, 1, 27011 Belgioioso, 

Pavia. Orario di apertura sarà continuato dalle ore 10:00 alle ore 20:00. 
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Lazio: Passeggiata guidata lungo i sentieri del “Bosco del Sasseto” per passare in 

tanquillità a contatto con la natura nel monumentale Bosco del Sasseto, un gioiello di 

diversità forestale unico in tutta la regione Lazio. Per la passeggiata è necessario 

prenotarsi entro e non oltre mercoledì 24 aprile telefonando al numero verde gratuito 

del Centro Visite del Comune di Acquapendente 800-411.834 (interno zero) 

comunicando il numero delle persone e la data in cui si vuole realizzare la passeggiata, 

scegliendo tre le 3 date proposte. 

Arte in Giappone 1868-1945, mostra alla Galleria d’Arte Moderna. L’Istituto 

Giapponese di Cultura/Japan Foundation presenta, in collaborazione con il Museo 

Nazionale d’Arte Moderna di Kyoto e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, 

Arte in Giappone 1868-1945, mostra antologica – la prima dopo l’esposizione romana 

del 1930 – sulla pittura tradizionale nihonga e le arti decorative giapponesi moderne.

Cristiano De André, Come in cielo così in guerra live all’Auditorium Parco della Musica. 

My Festival – Patti Smith presenta l’attesissimo ritorno di Cristiano De André con 

‘Come in cielo così in guerra’, il nuovo album di inediti che uscirà a marzo 2013. Il nuovo 

disco dal titolo segna il ritorno di un grande artista, unico nel suo genere, a dodici anni 

dall’ultimo album di inediti “Scaramante”, e dopo lo straordinario successo della sua 

personalissima rivisitazione del repertorio del padre con “De André canta De André 

vol. 1” (2009) e “De André canta De André vol. 2” (2010), a seguito dell’omonima 

fortunata tournée. 

“Non tutto è risolto”: al teatro Eliseo la tragicommedia di Franca Valeri con Licia 

Maglietta e Urbano Barberini. Nell’ultima commedia di cui è autrice, Franca Valeri, 

fortunatamente inesausta, tenta qualcosa di nuovo e sofisticato: gioca con assoluta 
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libertà con la propria avventura esistenziale e artistica, con grazia mozartiana smonta 

e rimonta i propri “materiali”. Il tema è quello di una vecchiaia capricciosa e caparbia, 

che si avvale strumentalmente di una memoria lacunosa per non pensare all’imminente 

possibile fine. 

“Via Margutta: i cento pittori in mostra per la 93esima edizione“. Torna la mostra a 

cielo aperto “Cento Pittori in Via Margutta”, arrivata quest’anno alla 93esima edizione, 

si terrà a via Margutta dal 24 al 28 aprile (orario dalle 10 – 21, ingresso gratuito). Così 

una delle vie più caratteristiche di Roma si trasformerà in una galleria a cielo aperto 

con sculture, dipinti a olio, acquarelli e disegni degli artisti rigorosamente selezionati. 

Presso Centro Storico Dal 24/04/2013 Al 28/04/2013. 

Emilia Romagna: La 34° edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni: 

VULANDRA 2013 , organizzata dal gruppo aquilonisti Vulandra di Ferrara, si svolgerà 

anche quest’anno presso il Parco Urbano G. Bassani di Ferrara (via Bacchelli - Zona 

nord della città); dal 25 al 28 Aprile 2013 ; dalle 10 alle 20 di ogni giorno con ingresso 

gratuito. La manifestazione riunirà appassionati di aquiloni provenienti da quasi tutte 

le regioni italiane, da alcuni paesi dell’Europa ( Francia, Svizzera, Lussemburgo, 

Austria, Germania, Inghilterra) e dal resto del mondo ( Brasile, Turchia Argentina e e 

Colombia) . Durante il festival si susseguiranno quattro giorni di volo libero ed 

esibizioni per aquiloni statici, acrobatici, singoli e in team; corsi di volo acrobatico; 

laboratori di costruzione aquiloni per i più piccoli e distribuzione di aquiloni offerti 

dagli sponsor della manifestazione. Dal 13 aprile (ore 18 giorno di inaugurazione ) al 25 

aprile saranno esposte, dalle 10 alle 13 e dalla 16 alle 20, le strutture volanti-aquiloni 

ideate e realizzate dalla collaborazione artistico-aquilonistica di Valter Gambelli e 

Maurizio Cenci. Il risultato sono strutture insolite nella forma ,leggere nella 
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architettura e forse ,lontane dall’archetipo dell’aquilone da qui il nome 

dell’esposizione: “AQUILONI?” Tali aquiloni/sculture verranno poi fatte volare 

assieme agli altri aquiloni presenti nella manifestazione. 

 Friuli Venezia Giulia: A Pordenone il 2013 si apre nel segno di Armando Pizzinato con 

una grande mostra articolata in due sezioni da febbraio a giugno a PArCo – Galleria 

d’arte moderna e contemporanea e alla Galleria Sagittaria. E’ dedicata ad Armando 

Pizzinato, uno dei protagonisti dell’arte italiana del Novecento, la grande mostra 

articolata in due sezioni, organizzata da Comune di Pordenone e Centro Iniziative 

Culturali in collaborazione con l'Archivio Armando Pizzinato di Venezia, che si inaugura 

sabato 9 febbraio alle 17.30 a Parco, Gallleria d’arte moderna e contemporanea, che 

porta proprio il nome dell’artista. Parco ospita l’organica antologica “Armando 

Pizzinato. Nel segno dell’uomo”, curata da Casimiro di Crescenzo, mentre la Galleria 

Sagittaria del Centro Culturale Casa A. Zanussi, a partire dal 16 febbraio propone 

“Armando Pizzinato. Il contesto pordenonese (1925 – 1940)” a cura di Giancarlo 

Pauletto. L’Omaggio della Città al Maestro si completa con una serie di iniziative, 

incontri, visite guidate, testimonianze. Per riscoprire l’artista e l’uomo e per 

approfondire decenni davvero fondamentali nella storia dell’arte italiana del 

Novecento. 

Toscana: A Castiglione d’Orcia (Si), terrazza nell’incantevole cornice della Val d’Orcia 

Patrimonio UNESCO,il 25 Aprile per tutta la giornata, per le vie del borgo tra 

mercatini, artigiani, hobbisti, degustazioni di prodotti tipici, vino, olio. Musica e artisti 

di strada,celebrazioni festa della Liberazione con la “Banda Resistente”. Potrete 

passeggiare assaporando l’atmosfera del borgo ai piedi delle due Rocche del paese. 
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Aperti il museo di arte sacra di S.Giovanni, La Stanza della Memoria e la Rocca di 

Tentennano. La manifestazione sarà meta del Treno Natura. 

Veneto: La XIII° edizione della rassegna di prodotti biologici, tipici e tradizionali, 

salutistici e di artigianato naturale, si terrà, come di consueto, nel parco di Villa 

Loredan, a Stra, nella Riviera del Brenta, dal 25 al 28 aprile prossimi.

La manifestazione è promossa dal Comune di Stra e organizzata da Veneto a Tavola e 

Pro Loco Pisani, con il patrocinio della Provincia di Venezia e della Regione Veneto.

Nel corso del lungo weekend, oltre al ricco mercatino, si susseguiranno incontri 

tematici, spettacoli, laboratori aperti al pubblico per bambini e adulti.

Il tema centrale di quest’anno ERBE AROMATICHE, OFFICINALI E SPONTANEE 

sarà sviluppato attraverso una mostra, un corso di cucina ed uno sull’uso delle erbe 

aromatiche, e varie degustazioni di prodotti a base di erbe, presentate da Veneto a 

Tavola e dalla Condotta Slow Food della Riviera del Brenta. Per le scuole saranno svolti 

laboratori e incontri didattici per conoscere le erbe aromatiche e raccogliere quelle 

spontanee del nostro territorio. Non mancheranno nella giornata del 25 aprile, né la 

tradizionale tosatura di alcune pecore da parte del sig. dalla Bona, tra gli ultimi 

pastori transumanti del Veneto, né la degustazione di Risi & Bisi per tutti, in omaggio 

al piatto veneziano più famoso, che il Doge consumava immancabilmente nel giorno di 

S. Marco. Saranno presenti, come ogni anno, anche le eccellenze gastronomiche 

stagionali del territorio veneziano ( “castraure” dell’isola di S. Erasmo, asparagi di 

Giare, miele di barena ecc. ).

Tra le varie attività per il visitatore ricordiamo l’escursione guidata “Andar per erbe”, 

alla scoperta di erbe spontanee, la gita in battello “In burcio sul Naviglio”, il percorso 

gratuito “In trenino attraverso le Ville“ e uno “Spazio Benessere” per conoscere e 
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provare varie discipline olistiche, anche con oli essenziali a base di erbe aromatiche.

Lo stand gastronomico (anche biologico e vegetariano) “La Sana Cucina” allieterà il 

palato del pubblico durante le quattro giornate a pranzo e a cena, in particolare con le 

specialità a base di erbe spontanee e verdure locali. La cena a tema “Dal prato al 

palato” del venerdì sera, completerà l’offerta enogastronomica. La mostra mercato 

ospiterà 60 espositori con prodotti alimentari biologici e tipici, salutistici e di 

artigianato naturale, e, novità di quest’anno, sarà predisposta l’area “Salute alle Erbe”, 

completamente dedicata alle piante aromatiche e ai prodotti derivati. 

Liguria: Questo 25 aprile lo vogliamo dedicare all’articolo 9 della Costituzione: “La 

Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 

il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione . E’ uno dei principi �

fondamentali della nostra Carta costituzionale la cui importanza è sicuramente 

superiore alla sua popolarità e alla sua effettiva attuazione. Dedichiamo all’articolo 9 

questo giorno importante per la rinascita dell’Italia perché, oggi come allora, 67 anni 

fa, la cultura deve diventare una priorità e il sapere uno degli strumenti per uscire 

dalla crisi e rilanciare il paese. 

Piemonte: Sentieri d'acqua 2013: tutti a bordo delle barche a vela! Visto il successo 

degli scorsi anni, la sezione di Arona della Lega Navale Italiana ripropone "Sentieri 

d'acqua sul Lago maggiore": la giornata in cui le associazioni nautiche e sportive locali 

invitano il pubblico a salire a bordo delle barche a vela per un giretto gratuito sulle 

acque del Lago Maggiore.

La manifestazione si svolgerà il 25 aprile, sulla banchina di Corso Guglielmo Marconi ad 

Arona, grazie alla collaborazione dei soci del Dormelletto Vela 84, della Società delle 

Regate, del Circolo Verbano Vela e dei Sub di Arona, con il patrocinio del comune e 
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della provincia di Novara. Chi volesse approfittare dell'occasione di guardare Arona 

dal Lago, da una barca a vela, potrà prenotarsi il giorno stesso della manifestazione 

presso lo stand della Lega Navale. Per chi ama la vela a livello sportivo ci saranno le 

esibizioni della Classe 10 piedi e della squadra agonistica Classe Optimist. Guardia 

Costiera Ausiliaria e Vigili del Fuoco simuleranno una operazione di salvataggio in 

acqua. La giornata all'insegna dello sport all'aria aperta prevede anche eventi a terra 

organizzati da PedalaTour e da Area Libera. Chi volesse partecipare al giro in bici dei 

Lagoni (con partenza da Arona o da Oleggio Castello per i meno allenati, casco 

obbligatorio, eventualmente fornito dall'organizzazione) può iscriversi contattando 

Diego (info@pedalatour.it – 373 7711342). Allo stand della Scuola Italiana Nordic 

Walking si potranno avere informazioni su questa disciplina.

Basilicata: Due fine settimana a ridosso del ponte per il 25 aprile ed il 1 Maggio tutto 

all'insegna del mangiar e viver sano! Per gli amanti della natura e della buona cucina 

casareccia ecco un'occasione imperdibile: La sagra della Salsiccia, dove poter gustare 

numerosi piatti tipici del territorio lucano conditi con salsiccia locale,dal gusto 

piccante per gli amanti del forte e dal gusto dolce per i più delicati, ricette antiche 

che rivivranno in questa sagra dal sapore rustico, il tutto accompagnato da tanta 

buona musica, spettacoli buon vino e il tipico ballo del sud: la Tarantella! vi aspettiamo 

numerosi. Possibilità di soggiornare per l'intera durata della Sagra, usufruendo di 

svariate attività outdoor o visite guidate. 

Sicilia: Seminario. "Dall'impotenza alla Creatività" (di Silvano Agosti)

+ Visione del Film "Uova di garofano" (di Silvano Agosti) Ospite speciale della serata 

l'attrice Annamaria Spina coprotagonista del recentissimo film "Baci Salati" 
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interamente girato in Sicilia. Interverrà:Luigi Ferlauto Presidente e Fondatore OASI 

Troina. 

Abbruzzo: La mostra “L’arte è un romanzo. La straordinaria storia delle parole che 

diventano immagini” racconta le correlazioni esistenti tra l’universo della scrittura e il 

mondo dell’arte contemporanea. L’esposizione è curata da Luca Beatrice, promossa dal 

Comune di Perugia e Regione dell’Umbria, in collaborazione con il Festival 

Internazionale del Giornalismo (Perugia, 24-28 aprile 2013), il Circolo dei lettori della 

città di Perugia e il Circolo dei lettori della città di Torino. Il percorso espositivo è 

allestito a Palazzo della Penna (dal 24 aprile al 1 settembre 2013 - lunedì/domenica 

10.00-13.30/15.00-18.00) e si snoda lungo le quindici sale disposte sui due piani del 

museo. Più di sessanta le opere di artisti italiani e stranieri presenti in mostra, 

caratterizzate da un’eterogeneità dei linguaggi espressivi: dalla pittura alla 

fotografia, dall’installazione alla scultura, dall’illustrazione a oggetti di design che 

portano la firma di architetti di fama internazionale.

Trentino Alto Adige: In onore della ricorrenza storica è prevista la Santa Messa 

celebrata da don Stefano. A seguire cerimonia davanti al Monumento dei Caduti e 

deposizione della corona di alloro, alzabandiera, discorso del Sindaco, benedizione e 

lettura delle preghiere da parte dei capigruppo delle varie Associazioni. La Banda e il 

Coro S. Biagio solennizzano la cerimonia. A seguire rinfresco per tutti i partecipanti. 

La festa ha inizio alle ore 10.00. Organizzazione a cura dell'Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci di Albiano.
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