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Cavallo infortunato non si ferma e vince
<p>San Siro, l'epica impresa di Full Drago: lo salveranno però smetterà di gareggiare</p> 
 
C'è in pista un cavallo che zoppica tra le due ali della piccola folla che verso la tribuna d'onore, al rientro dal

vittorioso Gran Premio del Jockey Club da 250 mila euro, lo accompagna cadenzando commossi applausi

secondo il ritmo del suo claudicare la zampa anteriore destra, appena lenìto dall'apprensione dell'artiere

che lo scorta e dalle carezze di gratitudine del suo appiedato fantino Dario Vargiu. Perché Full Drago,

purosangue italiano di 4 anni proverbiale per il suo coraggioso galoppare sempre al comando respingendo

il ritorno degli avversari in furibondi testa a testa, come già in estate nel Gran Premio di Milano ha appena

corso e vinto: ma - adesso se ne stanno accorgendo tutti da quell'incespicare che fa quasi sentire il dolore

equino ad ogni appoggio di zoccolo - l'ha fatto nonostante si fosse già gravemente infortunato.

Quell'incertezza già all'apertura delle gabbie. 

SEGUE DA PAGINA 1

E q uel tagliare poi il traguardo vittorioso ma accorciando la falcata e mezzo storto, si intuiscono adesso

essere la smorfia di dolore di chi neppure ha nitriti per raccontarlo. Forse alla vigilia gli allenatori padre-figlio

Alduino e Stefano Botti avevano avuto qualche avvisaglia, testimoniata nella sfilata di presentazione dalla

novità di una stretta fasciatura alle zampe. Del resto - anche quando non ci si mette la mala sorte letale di

una buca (come di recente per la migliore sprinter italiana, Val Nanda) - 450 chili lanciati a 50 km all'ora su

garretti di cristallo sono sempre uno stupefacente prodigio ma anche una sfida alla fisica, in purosangue

che non potendo oltretutto essere ingessati, e avendo nell'immobilità grossi problemi di circolazione, hanno

solo l'eutanasia come pietoso esito di alcuni tipi di fratture. Per questo Botti ieri a caldo tirava un sospiro di

sollievo: le corse perderanno un campione, costretto al ritiro in razza, ma «per fortuna Full Drago non è in

pericolo di vita». 

 Luigi Ferrarella 

 lferrarella@corriere.it 
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Ippica: domenica clou a S.Siro

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2017/10/20/ippica-domenica-clou-a-s.siro_5108b2c9-3f80-4cda-b566-4e4e240edd5c.html 

Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 20 OTT - Domenica va in scena la giornata principale

della stagione del galoppo all'ippodromo Snai San Siro. Sono infatti in programma le due corse più attese, il

Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium: la prima è un Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, sulla

distanza del miglio e mezzo, vinta in passato da campionissimi come Tenerani, Ribot, Tony Bin. Il Gran

Criterium è l'appuntamento più importante in Italia per la generazione dei 2 anni, che sui 1.500 metri

consacra i talenti del futuro. "Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio

Schiavolin, ad di Snaitech - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione in cui abbiamo lavorato

per dare nuovo impulso agli ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare

che qualcosa sta cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior

consapevolezza del loro potenziale per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo

sulla strada giusta".    
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Week-end del 20, 21 e 22 ottobre: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in

Lombardia
LINK: http://www.ilgiorno.it/milano/cosa fare/eventi-week-end-1.3464545 

Week-end del 20, 21 e 22 ottobre: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia Mostre, sagre, concerti,

laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel fine settimana Pubblicato

il 20 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2017 ore 07:25 Castagne, funghi e zucche: ecco 10

sagre di ottobre Festa della polenta Dal 6 all'8 ottobre, a Gonzaga, nel Mantovano, si può mangiare

polenta, girare tra gli stand gastronomici e divertirsi con un intrattenimento musicale sempre diverso.

Previsto anche un raduno di motoveicoli. Sapori d'Autunno Continuano gli appuntamenti nel week end di

Sapori d'Autunno anche ad ottobre. Questa volta i protagonisti assoluti dei piatti saranno i funghi e la

cacciagione. A Teglio, in provincia di Sondrio potrete trascorrere un fine settimana all'insegna della buona

cucina per tutto il mese di ottobre, assaporando ogni volta ricette diverse. L'appuntamento è con i piatti a

base di funghi per i primi tre fine settimana del mese ( e quindi 7,8, 14 e 15 ottobre) e con la cacciagione

per la seconda parte del mese (21,22,28,29 ottobre). Festa della castagna L'8 ottobre 2017 a Lissone, nel

Monzese, ci sarà la Festa della castagna. In via Garibaldi si tiene questo evento enogastronomio a a tema

autunnale. Per tutta la giornata iniziative culinarie nei ristoranti e locali cittadini. Presenti attività ludiche per

grandi e bambini. Festival della mostarda Il 14 e 15 ottobre 2017 a Mantova e Cremona, si tiene il Festival

della Mostarda. Nelle due città lombarde, due giorni dedicati ad un prodotto antico e ricercato. Il festival

prevede incontri, degustazioni, eventi culturali alla scoperta degli angoli più suggestivi delle due città, con la

partecipazione di chef, produttori e critici gastronomici. Non mancano musica e attività per i più piccoli. Lo

Pan Ner Lo Pan Ner, il 14 e 15 ottobre 2017 in Valtellina e in Valle Camonica. Un evento transfrontaliero

che coinvolge, oltre a diversi comuni delle montagne lombarde, anche la Valla D'Aosta e il Cantone dei

Grigioni (Svizzera). Si celebra l'antico pane nero, con due giorni di festa, visite ai musei etnografici,

laboratori per i bambini. Da non perdere: le macine degli antichi mulini vengono messe in funzione per

preparare la farina di segale come si faceva una volta e molti dei vecchi forni comunitari vengono accesi

per cuocere il pane secondo tradizione. Festa della zucca Il 15 ottobre, ad Agra, nel varesotto, si celebra la

zucca, simbolo dell'autunno. Un evento che prevede anche un concorso di Miss Zucca e una gara per

eleggere il più bello intaglio di zucca. Spazio anche a un mercatino e agli stand gastronomici, con i famosi

tortelli di zucca. Festa del Salame La Festa del Salame è in programma a Cremona dal 20 al 22 ottobre e si

articola in una ricca serie di eventi che avranno per set il centro storico della città del Torrazzo. Il

programma della Festa del salame comprende: la sfida tra quattro giovani chef a colpi di ricette a base di

salame sotto l'egida del Progetto ERG - European Region of Gastronomy; i laboratori per bambini e gli

intrattenimenti musical-teatrali ispirati all'arte salumiera; le degustazioni e i menù a tema; il contest fra i

migliori agriturismi lombardi produttori di salumi; il convegno sulle caratteristiche organolettiche e

nutrizionali del salame e dei suoi ingredienti e tantissime altre sorprese. Spicca, poi, il Processo al Salame,

dibattito-show sulla salubrità del 'principe degli insaccatì che, dopo requisitoria e arringa, si concluderà con

il verdetto di un giudice esperto. Nel corso della kermesse ci sarà anche una mostra-omaggio a Benito

Jacovitti e i salami disseminati nella sue vignette. Sagra delle radici Come da tradizione anche quest'anno
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nella quarta domenica di ottobre a Soncino, in provincia di Cremona, torna la Sagra delle Radici per

celebrare la radice amara, prodotto tipico dell'agricoltura locale. Il 22 ottobre, tutte le vie del borgo antico

del paese saranno vestite a festa con bancarelle, esibizioni di gruppi folcloristici, figuranti in costume e

ovviamente stand gastronomici perso i quali assaggiare pietanze a base della radice amara che, oltre ad

essere una verdura, ha anche delle proprietà mediche. Sagra del cioccolato Festa del Cioccolato, il 28 e 29

ottobre a Vimercate, in Brianza. In piazza Roma e piazza Santo Stefano, un weekend di esposizione e

vendita di dolci di vario genere e cioccolato (con tanto di fontana). Tra le attività previste: sculture di

cioccolato lavorate in loco, trucco per bimbi e laboratori di ciocco-pittura. Sagra delle carni in umido Sagra

delle Carni in Umido, a cantù, dal 27 al 29 ottobre e dal 31 ottobre al 1 novembre: la città in provincia di

Como festeggia le ricette della carne in umido, cucinata secondo la tradizione locale. Brasato d'asino,

boccone di lepre in salmì, lombo di suino con funghi porcini, ossobuco di bue, costine di suino, stinco al

forno con patate, trippa e molto altro ancora. 50 min Tempo di castagne: 8 posti dove raccoglierle in

Lombardia Tempo di funghi: 5 località dove trovare i porcini in Lombardia Dieci ricette d'autunno fra

tradizione e innovazione Milano, 20 ottobre 2017 - Mostre, sagre, concerti, laboratori, film, workshop ed

inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 20, 21, 22 ottobre. LOMBARDIA È

tornato l'autunno e le foglie si tingono di giallo, le giornate si accorciano e ritornano le castagne, frutto tipico

di questa stagione. In Lombardia i boschi dove trovarle sono tantissimi: ecco 8 consigli per trascorrere una

giornata all'aria aperta e all'insegna della natura. MILANO Il 21 e 22 ottobre ritorna Uovokids, il primo

festival pluridisciplinare dedicato alla creatività contemporanea per bambini e famiglie. Oltre 33 laboratori,

spettacoli e installazioni interattive in programma per un'ottava edizione "diffusa" su Milano, che si espande

oltre il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, co-ideatore e sede storica

dell'iniziativa, per includere altri due protagonisti della mappa culturale della città: Triennale di Milano (con il

doppio coinvolgimento di Triennale Design Museum e Triennale Teatro dell'Arte) e Fondazione

Giangiacomo Feltrinelli. Al Mudec-Museo delle Culture (via Tortona 56) protagonista l'Età dell'Oro

dell'Antico Egitto e in particolare la figura del Faraone Amenofi II, figlio di Thutmosi III. La mostra "Egitto. La

straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II", fino al 7 gennaio 2018. Nuovo appuntamento con il festival

delle birrette, evento a ingresso libero che porta a mare culturale urbano in via G. Gabetti 15 a Milano da

venerdì 20 a domenica 22 ottobre 2017 la migliore birra artigianale del territorio con le tante e diverse

proposte di Birrificio Italiano, PicoBrew, Birrificio Ma'Am, Birrificio Bosco Grosso, Birrificio WAR.

Immancabili, ad accompagnare le bevute le proposte di street food, con ApeCesare, food truck che serve

deliziose ricette romane, Magna e fuje, apecar con pizza napoletana, calzoni, panuozzi, Al michettino, in cui

degustare la vera michetta milanese in versione gourmet, e la griglia di mare birre e cucina. Tra una bevuta

e l'altra, in questa speciale game edition si potranno sperimentare liberamente l'irrinunciabile beer pong, il

tradizionale ping pong, l'intramontabile gioco della bottiglia, oltre all'inedito gioco di ruolo 100 Personaggi in

cerca di birrette, sabato e domenica sera, a cura di Onalim. Ai partecipanti sarà assegnata l'interpretazione

di un ruolo (e un'etichetta da indossare): tra una birretta e una battuta con uno sconosciuto, vincerà chi

sarà riconosciuto dalla giuria popolare come il più credibile interprete della serata. La giuria sarà composta

da tutti coloro che non vorranno essere associati a un personaggio. In palio, naturalmente, birrette. Si

aggireranno in cascina personaggi surreali ma anche molto ordinari: il polemico, il ritrattista, il polipo,

l'imbruttito, il selfista, l'interpretatore di sogni... Grande protagonista anche la musica, sabato sera con lo

swing cantautorale dei Cipriano's Banda e domenica pomeriggio con l'ascolto condiviso su vinile di The

Joshua Tree degli U2 guidato da Luca De Gennaro, seguito dal dj set su vinili 45 giri di Mariano Rano;

inoltre venerdì sera uno speciale karaoke d'essai a cura di Walzer Carluccio. Una giornata tra corse, cibo e

grande birra. È questa la ricetta proposta per domenica 22 ottobre dall'Ippodromo SNAI San Siro, che per

l'occasione verrà costellato da food truck e stand per l'assaggio di birre artigianali. Naturalmente non

mancheranno le grandi corse, tra le quali spiccano i prestigiosi Gran Criterium e Gran Premio del Jockey
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Club. Grazie al tour #scoprisansiro i visitatori potranno inoltre scoprire gli immensi spazi verdi e i luoghi più

suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale: dal Parco Botanico, che ospita

72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue

equestri al mondo. A completare la giornata la musica del DJ set e gli eventi per i più piccoli curati dallo

staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizzerà laboratori teatrali e creativi,

"truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Ingresso gratuito

dalle 12 alle 21. Torna a Zelig Cabaret un Max Pisu multiforme che affronta un personalissimo omaggio a

Jerry Lewis, alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito, surreale e divertente. Il

ricordo del genio di Jerry Lewis è affidato comicità e recitazione di Max Pisu passando dal romantico

all'ingenuo, dal cinico al surreale, senza essere mai volgare. Un nuovo spettacolo, presentato in anteprima

a Zelig Cabaret, che porterà alla memoria come Jerry Lewis sia stato capace di cambiare le regole della

comicità e lasciare un segno indelebile nella storia del cinema. Appuntamento venerdì 20 e sabato 21

ottobre, alle 21 con 'Jerry & Me'. L'epopea della conquista dello Spazio, dal primo volo dello Sputnik, il 4

ottobre del 1957 alla straordinaria avventura della Stazione spaziale internazionale dei giorni nostri,

passando per l'Apollo 11 e lo sbarco dell'uomo sulla Luna, rivissuta attraverso la mostra "Nasa, a human

adventure", dal 27 settembre 2017 al 4 marzo 2018 allo Spazio Ventura XV, nel quartiere Lambrate a

Milano. Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le

culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell'area metropolitana milanese. E'

"Milano il Mondo!", il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, dall'1 ottobre

2017 fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o

ad un'area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso

concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di

balli africani a cura di Dafra Keita. La Triennale di Milano omaggia Grazia Varisco, l'artista nata il 5 ottobre

di 80 anni fa a Milano, dove ancora oggi vive e lavora, con la mostra intitolata "Allineamenti scorrevoli

ricorrenti". La mostra si svolge da venerdì 6 ottobre a domenica 12 novembre presso il Palazzo della

Triennale, di Viale Alemagna 6 a Milano, con il seguente orario di apertura: dal martedì alla domenica dalle

ore 10.30 alle ore 20.30. L'ingresso è libero. La mostra è stata curata da Elena Volpato, con la direzione

artistica di Edoardo Bonaspetti, Curatore Triennale Arte. (Tutte le informazioni) Milano torna a omaggiare il

grande artista Michelangelo Merisi con la mostra Dentro Caravaggio, a Palazzo Reale dal 29 settembre fino

al 18 gennaio 2018 con diciotto capolavori del Maestro riuniti qui per la prima volta tutti insieme.

Un'esposizione unica non solo perché presenterà al pubblico opere provenienti dai maggiori musei italiani e

da altrettanto importanti musei esteri ma perché, per la prima volta le tele di Caravaggio saranno affiancate

dalle rispettive immagini radiografiche che consentiranno al pubblico di seguire e scoprire, attraverso un

uso innovativo degli apparati multimediali, il percorso dell'artista dal suo pensiero iniziale fino alla

realizzazione finale dell'opera. Uno dei più interessanti protagonisti della storia dell'arte giapponese,

Ugakawa Kuniyoshi (1797-1861), viene presentato per la prima volta in Italia con un'esposizione

organizzata da Mondomostre Skira nel Museo della Permanente dal 4 ottobre al 26 gennaio. Sono esposte

165 xilografie policrome, provenienti da diverse istituzioni giapponesi e divise in cinque sezioni, ciascuna

dedicata ad un particolare soggetto: Bellezza, Paesaggi, Eroi e guerrieri, Animali e parodie, Gatti. Da

venerdì 20 a domenica 22 ottobre Il Centro di Arese riserva un weekend speciale a tutti i biker e agli

appassionati delle due ruote di Milwaukee, in collaborazione con il dealer ufficiale Harley-Davidson di

Legnano e la partecipazione del "Legnano Chapter", il moto club della concessionaria di Legnano affiliato

alla HOG, Harley Owners Group. Per tutta la durata dell'evento 15 Harley-Davidson saranno in mostra

presso l'area fronte Primark. E come si conviene agli idoli, una moto sarà disposizione per photoshooting

da stampare al momento. L'evento continua sabato 21 ottobre presso l'area esterna ingresso 1 de Il Centro

(rif. Punto vendita Viridea), dove verrà allestita la demo ride hospitality con le prove gratuite dei modelli
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2018. Domenica 22 è il giorno del motoraduno: dalle ore 11 per i primi 100 che si registreranno 1 pass per

l'evento Grandi Vigne che si svolge in contemporanea. Un'ottima annata quella della stagione 2017 e un

incontro fra le due ruote d'Oltreoceano e l'etichetta di Iper, La grande i, per unire la passione al gusto! Una

iniziativa per i biker che affrontano i km delle più articolate e affascinanti route del mondo in viaggi

mozzafiato. Meeting point: area esterna ingresso 1 (rif. Viridea). Tutti pronti per rivivere il sapore autentico

di una icona americana, protagonista di film cult e simbolo di quel ribelle sogno di avventura e libertà? Il Bar

Meraviglia saluta Milano con un ultimo grande party in cui i protagonisti saranno i drink che hanno

accompagnato i milanesi, in questi ultimi sei mesi, attraverso i sapori del Mediterraneo. Venerdì 20 ottobre

a partire dalle 19, accompagnati dal Dj set di Danysol e Morgana, insieme ai cori e alle performance

strumentali de La Dual Band, gli ospiti saranno coinvolti in un'atmosfera energetica e grintosa. Le Bibite

Sanpellegrino, portano nel proprio Dna il gusto e il profumo degli ingredienti maturati al sole, alle quali in

questa serata di festa verrà abbinata una proposta food in perfetto stile Mediterraneo. I quattro "best of"

della drink list del Bar Meraviglia proposti per la serata sono: Chinò, re delle Bibite Sanpellegrino, servito in

un calice ballon da Barolo e accompagnato con gocce di whisky Ardberg, la Limonata servita in un tumbler

basso con Tequila Esploon e una stecca di vaniglia, Old Tonic con Gin Rivo e con l'aggiunta di timo, e

infine Cocktail, una bibita frizzante dal gusto agrodolce, abbinata al Gin Cocchi, storico Vermouth di Torino.

Ad animare la serata, il ritmo coinvolgente del Dj set di Danysol e Morgana, un duo che passa da uno stile

rock'n'roll energetico e deciso ad uno dall'anima elettronica. Insieme al loro ritmo, i cori e le performance

strumentali di La Dual Band, gruppo che si propone come una miscelazione di linguaggi artistici, fra teatro e

musica. Torna East Market, il mercatino vintage di Lambrate più amato dai milanesi dove tutti possono

vendere, comprare e scambiare. Tante le novità a partire dal numero record di espositori che per questa

edizione sfonda la quota 290. Ci saranno, infatti, 20 ulteriori partecipanti oltre i consueti 250. Il mese di

ottobre inaugura lo spazio "sneakerEAST powered by adidas Originals Milano", una speciale area dedicata

ai collezionisti privati che espongono e vendono le sneakers più originali e introvabili. 20 espositori

selezionati porteranno oltre 2000 paia di scarpe da ginnastica, molto curata esteticamente, indossate

soprattutto per il tempo libero e strizzando l'occhio al fashion. Decine di marche e modelli colorati, nuovi e

usati, da collezione, ma, anche da indossare tutti i giorni. Dal vintage ai prototipi più recenti, un vero tempio

per gli amanti del genere. Oltre alle scarpe, ci saranno anche capi d'abbigliamento in tema e una sport

zone dedicata al basket con canestri e attività sportive. East Market coinvolge espositori e collezionisti

provenienti da tutta Italia, sempre scrupolosamente selezionati dallo staff di East Market, con migliaia di

articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci. Tra le presenze di

settembre mese ci sarà Erwitt Wireless Speakers, una realtà che presenta una originalissima serie di radio

vintage in legno aggiornate con connessione Bluetooth 4.1, batteria interna da 6 ore e ricarica USB.

Sempre aperto anche l'East Market Diner: lo spazio food e beverage interno firmato e gestito dallo staff di

East Market. Il Diner propone un'offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore,

ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi all'East Burger, l'Avocado Burger e il tipico "jerk chicken" jamaicano.

Dal pomeriggio anche dj set a cura di DJ Henry, una game area dedicata ai giochi culto degli Anni '80 e '90,

dove il collezionista Mario Festa allestirà un corner dedicato ai videogiochi arcade, ovvero, i mitici cabinati a

gettoni. Ragoo, tra i primi discobar nati in città, uno dei pochi che continua a investire sui live, inizia la

nuova stagione con gli aperitivi che hanno animato l'estate del Ragoo. Non più all'aperto, non più con gli

apecar, ma riadattati alla stagione, all'interno del locale con gruppi e musicisti sotto la direzione artistica di

Max Prandi e con i cocktail e i taglieri preparati al momento dallo staff del Ragoo. Concerti e aperitivi per

chiudere la settimana in bellezza: mangiare e bere bene, ascoltando ottimi live. Il 22 ottobre ci sarà Max

Prandi. Bluesman nato e cresciuto nella bassa padana. Oggi, giunto all' apice di una gloriosa carriera

artistica, può vantare collaborazioni con importanti artisti blues quali Fabio Treves, Arthur Miles, R. L.

Burnside, Ronnie Jones, Cooper Terry. Ispirato dal North Hill Mississippi Sound, propone sonorità scarne e
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torride, prive dell'utilizzo del basso. L'ingresso è gratuito, la consumazione facoltativa. Viale Monza 140.

"Storie di un passato futuro" è una mostra unica nel suo genere che celebra i 10 anni dell'azienda in Italia e

trasporta i visitatori all'interno di una narrazione emozionante che racconta rinnovamenti e rinascite

quotidiane attraverso un percorso di cambiamenti socio-culturali che hanno caratterizzato il nostro Paese

nell'ultimo decennio. Dal 5 al 29 ottobre al Mudec - Museo delle Culture di Milano la seconda vita dei

consumi tipici dell'italianità va in scena in un'esposizione fortemente contemporanea e innovativa che

racconterà le infinite trasformazioni create dal digitale e da Subito con l'obiettivo di ispirare le persone

attraverso uno sguardo verso il passato che allarga gli orizzonti delle generazioni future verso una crescita

sostenibile e una nuova cultura pop senza confini. Il progetto fotografico realizzato dal Digital Creative

Director, Simone Bramante farà rivivere le emozioni di ieri e di domani attraverso la rappresentazione

valoriale di alcuni trend della nostra cultura italiana. Uno stile inconfondibile ricco di narrazioni oniriche,

rivisitazioni generazionali e story-telling ispirerà gli amanti dell'arte, della fotografia, delle mode e della

nostra cultura, facendo leva sulle ricerche di questo decennio protagoniste della piattaforma di Subito.

L'ingresso alla mostra è gratuito, aperto a tutti e segue gli orari del bistrot del Museo dove sarà allestita.

Cinquant'anni dopo la morte di Ernesto Che Guevara, Milano dedica tutta una serie di eventi al mito del

rivoluzionario e guerrigliero ucciso in Bolivia. Se la Fabbrica del Vapore dedica da dicembre 2017 ad aprile

2018 la mostra Che Guevara, tu y todos, presso il cinema Spazio Oberdan Milano, Fondazione Cineteca

Italiana, si tiene la rassegna Que viva el Che, con la programmazione, fino al 29 ottobre 2017, di diversi film

con protagonista l'amico di Fidel Castro. (Tutte le informazioni) A Palazzo Pirelli (Sala Eventi, via F. Filzi, 22

a Milano) la mostra fotografica di Luca Zanier "Places of Decisions", una raccolta di immagini che si

riferiscono a un unico soggetto: le Aule dove si prendono le decisioni più importanti, che hanno la comune

caratteristica di essere il luogo dove le persone si riuniscono in assemblea e si confrontano. Ad essere

sottolineato è così il valore della democrazia, insieme però -ed è questo il senso più profondo del contributo

dell'autore- all'esaltazione della bellezza degli ambienti attraverso una "traduzione" fotografica originale e

unica. Le opere, che rimarranno esposte sino a venerdì 27 ottobre a Palazzo Pirelli (ingresso libero dal

lunedì al giovedì 9-12.30 e 14-17, venerdì solo la mattina) vogliono far riflettere aprendo la mente a

prospettive inusuali e poco battute. BERGAMO Dal 7 ottobre al 19 novembre Leolandia si trasforma per

HalLEOween, l'unica festa delle streghe a misura di bambino. Al parco, per oltre un mese, grandi e piccini

respireranno un'atmosfera da notte delle streghe, con tanta magia e senza paura. A stupire i visitatori 3

grandissime novità: il primo Festival delle Scope Magiche, il nuovo sorprendente spettacolo di HalLEOween

Il Castello dei segreti e l'eccezionale parata a tema che farà ballare tutti al passo di streghette, maghi e

vampirelli. Ma non solo, tonnellate di zucche giganti coloreranno tutto di arancione e streghette pasticcione

e dispettosi fantasmini invaderanno l'area con tutta la loro buffa allegria. Il Castello dei segreti in particolare

è uno show totalmente inedito con 30 artisti e acrobati internazionali che calcano il palco con acrobazie

mozzafiato, tra contorsionismi e volteggi con i cerchi sospesi a 5 metri di altezza. Un Tirannosaurus Rex e

un topolino possono andare d'accordo? No, non possono, sono troppo diversi! Il T-Rex è un feroce

predatore. Se li mangia, i topolini! O forse no? Insieme, giocando con il cibo e la cucina, il tirannosauro e la

topolina Molly scoprono un sentimento che vince ogni paura: l'amicizia. E tutti lo sanno che gli amici non si

mangiano. Lo spettacolo "T-Rex gli amici non si mangiano", selezionato dal bando "Next Lombardia" si

terrà nel Cineteatro Gavazzeni (Via Carlo Cattaneo, 1 - Bergamo). Info e prenotazioni: 035.4243079, email:

info@teatroprova.com Sarà un pomeriggio "Tra Musica & Colore" quello che il Borgo del Padergnone (a

Zanica), dedica al mondo in rosa, domenica 22 ottobre dalle 16.30 alle 18.30. In programma un pomeriggio

all'insegna delle arti tra danza, recita, musica e dipinti dedicati al complesso e affascinante universo

femminile. Protagonisti l'organizzatrice dell'evento Maria Tisti, il "padrone di casa" e storico dell'arte,

Lorenzo Mascheretti, il gruppo danza "Calycanthus", Elisa Caldara e Stefano Maestrelli, l'artista Jessica

Mariani e il cantautore Vanny. A conclusione un singolare "buffet in rosa". Ingresso 9 euro, compresa
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consumazione. Prenotazione obbligatoria: tismari@virgilio.it Al via la settima edizione della rassegna

"Palco dei colli", tradizionale appuntamento a cura della Residenza Initinere di Bergamo. A Ranica, dal 20

ottobre al 16 dicembre, 12 serate per assistere a 9 spettacoli delle compagnie della Residenza: dai titoli già

noti e apprezzati dal pubblico a proposte nuove, dalla comicità alla fantasia fino a storie reali. In scena

anche lo spettacolo esito del Laboratorio Teatrale Multietnico di Dalmine con richiedenti asilo e titolari di

protezione internazionale presenti in alcuni comuni bergamaschi. Per le famiglie, una novità:

"Palco4Family". Sabato 21 ottobre alle 21 nell'auditorium del Centro sociale di Loreto (Largo Roetgen)

andrà in scena il nuovo lavoro di Tiziano Manzini, "Cappuccetti Matti", con le sue innumerevoli rivisitazioni

della classica fiaba di Cappuccetto Rosso. Una storia divertente che farà a riflettere grandi e piccini. Torna

il 21 ottobre alla GAMeC "Una notte in museo", quattro nuovi appuntamenti con l'evento dedicato a bambini

e ragazzi dai 7 ai 12 anni che, curiosi e temerari, non vedono l'ora di scoprire altri segreti della Galleria di

arte moderna e contemporanea, che di volta in volta cambia volto per ospitare mostre di artisti famosi, non

dimenticandosi mai dei suoi visitatori più piccoli. Per la notte serviranno un sacco a pelo, un materassino,

una torcia e, naturalmente, un pigiama. Costo dell'iniziativa: 40 euro. Percorso a numero chiuso, inizio alle

20.30. Sabato 21 ottobre alle 20 si terrà l'attesa finale del "Grassobbio Music Festival", cominciato a giugno

con le selezioni. Ospite d'onore della serata sarà Pablo Scarpelli, comico da Zelig. L'iniziativa, organizzata

dall'amministrazione comunale, dall'associazione Oltre Le Note, Italian Music Academy e da Dieci 10, sarà

ospitata nella Sala multifunzionale (Via Zanica, 2 - Grassobbio) Sabato 21 e domenica 22 ottobre al Centro

Verde Caravaggio (Via Treviglio, Caravaggio) si terrà la mostra itinerante "100 sfumature di viole", che ha

già fatto tappa in diversi centri di giardinaggio del Centro-Nord Italia. Un'occasione unica per ammirare

insieme viole in più di cento colori differenti e originali - porpora, giallo-viola, viola occhio bianco, blu

lavanda, terracotta cangiante, miele, pesca melba, giallo oro, arancio violetto, rosa fragola, sole di

mezzanotte, denim... , tutte fiorite contemporaneamente. BRESCIA Dolcetto o scherzetto? Arriva a

Gardaland la festa più attesa e mostruosa dell'anno, Gardaland Magic Halloween. Nelle giornate del, 14 e

15, 21 e 22 ottobre e per il lungo week end dal 28 ottobre al 1 novembre, il Parco si trasformerà; le vie di

Gardaland saranno infatti decorate con scenografie che richiamano i simboli di questa ricorrenza ormai

divenuta occasione di scherzi e divertimento per tutti: dai covoni di fieno alle ragnatele giganti per arrivare

ad un tetro cimitero... sarà come essere immersi in un vero film dell'horror ma in versione spiritosa. Sabato

21 e domenica 22 ottobre a Desenzano (via Castello 1) è in programma la terza edizione di "Mattoncini in

Castello", l'evento dedicato ai mattoncini Lego. In programma anche esposizione di opere realizzate con i

mattoncini Lego. Apertura; sabato dalle 9 alle 22 e domenica dalle 9 alle 19. "Biblioteca aperta", sabato 21

ottobre, dalle 15.30 a Malegno. L'evento punta ad avvicinare anche i più piccoli alla lettura e sarà

l'occasione per inaugurare la coloratissima biblioteca comunale, riaperta dopo i mesi di lavoro che hanno

interessato tutto l'edificio delle scuole: un momento simbolico per tagliare il nastro e presentare i progetti e

le iniziative per i prossimi mesi. omenica 22 ottobre, nel Pattinodromo di Toscolano Maderno è in

programma la "Gara dello spiedo bresciano", con stand gastronomico dalle 13.15 e intrattenimento

musicale dei Bad Boys. Iscrizione gratuita per le squadre partecipanti entro sabato 21 ottobre. Inizio gare

alle 7.30, ai partecipanti sarà offerto il pranzo. COMO Sabato 21 ottobre dalle 15 grazie a uno speciale

itinerario in centro sarà possibile ammirare la suggestiva piazza del Duomo con il Broletto e la splendida

cattedrale costruita a partire dal XIV secolo, il teatro neoclassico, la razionalista Casa del Fascio, piazza

Volta e, percorrendo le antiche strade del centro storico, si raggiungeranno la romanica basilica di San

Fedele e le mura medievali che circondano la città. Punto di ritrovo: info-point Broletto, ingresso da Piazza

Duomo e da via Pretorio. Venerdì 20 ottobre e sabato 21 ottobre torna il 36° Rally Trofeo Aci Como

valevole quale ultima prova del Campionato Italiano WRC: numerose le novità. In palio tre Memorial nel

ricordo di Giulio Oberti, Christian Bianchi e Luca Selva. Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a

protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello
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occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero

mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle

Alpi e l'intera Pianura Padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore

attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. La visita guidata dura circa 30 minuti ed è

effettuabile a piccoli gruppi (max 15 persone). Castello Baradello, via Castel Baradello. Le prenotazioni

vanno effettuate via mail all'indirizzo baradello@spinaverde.it o telefonicamente al numero 333 1634674.

Ingresso: giovani fino ai 12 anni: gratuito; adulti 13 - 64 anni: 5 euro; over 65: 4 euro. Venerdì 20 ottobre al

Teatro Sociale di Como, alle ore 20.30 "Storie emblematiche di sport" di e con Andrea Scanzi. In questo

nuovo monologo, Andrea Scanzi racconta una carrellata di campioni ognuno a suo modo eccezionale. La

bellezza di Marco Van Basten e il talento di Alberto Tomba, l'agonia del Pirata Pantani e l'ostinazione di

Yuri Chechi, lo scatto proletario di Pietro Mennea e la grandezza di Muhammad Ali. Storie di redenzioni, ma

pure di dissipazioni, come quella di George Best. Domenica 22 ottobre al Teatro Sociale #all'opera con

forum: conferenze e laboratori da 0 a 99 anni. Il consueto appuntamento per gli insegnanti di tutta Italia

ritorna rinnovato ed ampliato: quattro percorsi dedicati agli insegnanti delle scuole primarie, secondarie,

educatori e una nuovissima sezione dedicata alle famiglie per bambini da 0 a 6 anni. Laboratori pratici,

ospiti internazionali, approfondimenti tematici, piccole performance e tavole rotonde diffuse in tutto il teatro,

cori sul palco, visite guidate e prime esperienze di musicalità per i più piccoli. Inizio spettacolo: ore 9:30.

Dal 7 ottobre al 26 novembre torna Miniartexil, la rassegna di fiber art internazionale che ogni anno porta il

nome della città di Como in tutto il mondo e artisti di fama internazionale sulle sponde del lago. La XXVII

edizione è dedicata al tema BORDERLINE. Fino al 19 novembre 2017, in occasione della sesta edizione di

StreetScape, artisti contemporanei invadono la città di Como con sculture e installazioni urbane in dialogo

con gli spazi pubblici della città. L'Associazione Musicale Organo Prestinari 1821 organizza la XXVII

Rassegna di concerti d'organo a Blevio, nella chiesa dei SS. Gordiano ed Epimaco. Ultimo appuntamento

domenica 22 ottobre alle ore 17 con l'organista Jean Guillou.In programma musiche di Domenico Scarlatti,

Jean Guillou, Michelangelo Rossi, C. Gesualdo da Venosa e Johann Sebastian Bach. CREMONA Prima

edizione della Festa del Salame che debutta dal 20 al 22 ottobre nel centro storico di Cremona: un grande

evento gastronomico-culturale in cui i migliori produttori di salame e di prodotti affini di tutta Italia

presentano le proprie prelibatezze. In parallelo si svolge un denso programma di iniziative che comprende

spettacoli, degustazioni e convegni ispirati all'arte salumiera e alle tradizioni. Venerdì 20 ottobre a Palazzo

Fodri di Cremona sarà inaugurata "La Fine dei Tempi: mostra del maestro Virginio Lini", dedicata al pittore

cremonese, che resterà visitabile fino al 5 gennaio secondo i seguenti orari: da mercoledì a domenica dalle

ore 15.30 alle 18.30. Venerdì 20 ottobre al Teatro Ponchielli di Cremona è in programma "Ettore Majorana.

Cronaca di infinite scomparse" , opera lirica di nuova composizione di Roberto Vetrano su libretto di

Stefano Simone Pintor (anche regista dello spettacolo) che ripercorre gli ultimi istanti della vita di Ettore

Majorana, eminente fisico siciliano svanito senza lasciare traccia nel 1938. Sabato 21 ottobre il gruppo

Poeti delle Mura organizza la decima edizione di "Poesia e Nebbia", lettura di poesie dei poeti locali con

accompagnamento musicale. Alle 21 nella sede della Pro loco di Pizzighettone. LECCO "Tradizioni arti &

sapori" è una sagra di prodotti enogastronomici tipici dell'agricoltura e dell'economia locale. proposti sia da

operatori con sede fissa (negozi locali) che da operatori ambulanti. La manifestazione sarà in scena in

piazza Garibaldi a Lecco da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Dal 21 al 22 ottobre il lago si animerà con le

numerose vele degli optimist per dare il via al 5° Meeting internazionale di vela classe Optimist. Le prove

valide per il "Trofeo Interlaghina" saranno 8, di cui 5 per la classe Juniores e 3 per la classe Cadetti.

Maggiori informazioni su: www.canottieri.lc.it A Lecco il festival "Immagimondo", il festival di viaggi e culture

promosso da Les Cultures Onlus e giunto alla 20esima edizione. Un fitto calendario di appuntamenti

culturali (gratuiti) animerà la città e i Comuni vicini fino al 3 novembre. Sapori d'autunno in Valvarrone. Per

tutte le domeniche di ottobre e novembre, 6 ristoranti e rifugi della Valle offriranno ai turisti, ai buongustai e
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agli amanti della montagna di menù invitanti e ricchi ad un prezzo promozionale. Infatti, con 25 o 30 euro si

potranno gustare tutte le prelibatezze agro-alimentari del territorio, tra selvaggina e frutti di bosco. Sabato

21 ottobre "Consigli di lettura" ad ogni bambino: in scena "Superbau!", letture ad alta voce per bambini in

Sala Ragazzi della Biblioteca dalle ore 10.30 alle 11.30. Domenica 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 18

appuntamento lungo l'Adda con "Rigattieri per hobby (usato)". LODI Sabato 21 ottobre a Lodi "Scatti di

solidarietà: azioni che generano impatto sociale", l'evento organizzato dalla Fondazione Comunitaria di Lodi

e da Fondazione Cariplo per festeggiare i 15 anni di attività della fondazione. Una giornata ricca di

appuntamenti che prevede in mattinata, dalle ore 9.30 alle ore 12, una serie di incontri presso il Palazzo

della Provincia, nel pomeriggio dalle ore 15 sino alle ore 19, in Piazza della Vittoria, animazione, laboratori

e spettacoli per piccoli e grandi e la presenza di alcuni enti lodigiani della rete di agricoltura sociale con i

loro prodotti. Torna a Lodi BeGreen!, un progetto ideato da L'Orma e promosso dalla Cooperativa La Spiga

e dal Comitato Regionale Lombardo FISO, cofinanziato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che

nasce con lo scopo di educare alla mobilità urbana sostenibile promuovendo lo sport e il movimento all'aria

aperta ma anche la socialità, la tutela dell'ambiente, la scoperta del paesaggio e dei luoghi in cui viviamo

quotidianamente. Domenica 22 ottobre si svolge la terza tappa sul territorio lodigiano, patrocinata dal

Comune di Lodi: è organizzata una caccia fotografica con modalità orienteering da svolgersi con amici e

parenti e adatta a tutti: grandi, bambini, sportivi e non. Il menù promette 34 mostre, oltre 50 ospiti, quattro

weekend, altrettanti percorsi tematici e il World Report Award 2017 che si arricchisce di una nuovissima

sezione: è il Festival della Fotografia Etica, la kermesse che dal 7 al 29 ottobre farà di Lodi la "capitale della

scrittura con la luce" con un'ottava edizione ricca di incontri, letture portfolio, seminari, presentazione di libri,

concerti e ovviamente tanto, tantissimo fotogiornalismo. Il prezzo del biglietto (12 euro) permetterà

l'ingresso alle mostre (ospitate in alcuni degli spazi più prestigiosi e belli della città) in tutti i weekend della

kermesse. E tra premiazioni, visite guidate e fotografie d'autore si partirà forte fin dal primo settimana. Per il

programma e le info: www.festivaldellafotografiaetica.it Tempo di sagra fino al 21 ottobre a Montanaso. Si

parte venerdì 13 alle 15.30 con la sagra dei Bambini alla scuola primaria, tra lancio di palloncini giganti e

merenda. Alle 21 in aula consiliare un film commedia per tutti, seguito da rinfresco. Si continua sabato 14

dalle 9.30 con i laboratori per bambini tra i 5 e gli 11 anni in biblioteca. Alle 21 nell'ex chiesa parrocchiale

l'apertura della tradizionale pesca di beneficenza. Al Palasson apriranno i musei della Memoria Contadina e

Tutta un'altra Radio; alle 21 serata danzante con la Pro Loco. Il torneo ICW Academy Cup 2017 porterà il

wrestling a Valera Fratta sabato 21 ottobre alle 20.30 in palestra comunale. Il trofeo, giunto alla sua ottava

edizione, sarà a eliminazione diretta e vedrà contendersi una serie di squadre formate ciascuna da un

veterano e da una giovane promessa del ring. La coppa in palio è sicuramente la più ambita ogni anno per i

nuovi lottatori della federazione italiana di wrestling, tra cui anche un nutrito contingente che si allena ogni

settimana alla Palestra Ghisio presso il Centro Sportivo Faustina di Lodi. Questa edizione del torneo sarà

molto particolare perché vedrà anche la partecipazione di un team tutto in rosa, composto dalla

campionessa pluridecorata Adele Bernocchi, in arte Queen Maya, che nella sua carriera ha portato alto il

nome di Lodi lottando in ben 4 continenti diversi (Europa, America, Asia e Africa) e che sabato sarà

affiancata dalla sua allieva diretta, la grintosa Irene Bigoni, originaria proprio di Valera Fratta. MANTOVA

Sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre a Mantova appuntamento con il Festival della Mostarda. Sabato

14 ottobre a Palazzo Andreani dalle 16 alle 18.30. Visita guidata di Palazzo Andreani e desgustazione di

mostarde abbinate a produzioni tipiche. Il Palazzo della Camera di Commercio di Mantova apre

eccezionalmente al pubblico. Gli ospiti potranno ammirare gli ambienti dell'edificio e la preziosa Collezione

d'arte. Ingresso gratuito con prenotazione: promozione@mn.camcom.it; 0376 234453 Domenica 15 ottobre

alla Loggia del Grano di via Spagnoli dalle 10 alle 19 Esposizione e degustazione di eccellenze

gastronomiche con i produttori di mostarde e il Consorzio Lombardo produttori carne bovina. Alle 16.30 -

Talk show "le quattro stagioni della mostarda" condotto dal giornalista enogastronomico Paolo Massobrio.
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Gli chef dei territori storici, produttori di mostarda, sveleranno i segreti della mostarda. Ospite il musicista

Giorgio Conte, grande interprete di una tradizione che trae la sua essenza dalle storie della valle del Po.

Dal 10 settembre al 15 ottobre si svolgerà a Castel d'Ario, nel Mantovano, a casa-museo Sirtori la quinta

edizione della rassegna "Artisti per Nuvolari 2017". L'inaugurazione domenica 10 Settembre alle ore 11 con

interventi di: Arianna Sartori, curatrice della mostra e del catalogo; Beniamino Morselli. presidente Provincia

di Mantova; Daniela Castro, sindaco di Castel d'Ario; Mattia Palazzi, sindaco di Mantova; Giancarlo Pascal,

presidente Museo Tazio Nuvolari di Mantova e presidente Automobile Club Mantova; Attilio Facconi, storico

e autore del testo di presentazione del catalogo. Non una fiera, ma due giorni di festa per i futuri sposi.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, nella romantica location di Villa Di Bagno a Porto Mantovano (Mn), si

daranno appuntamento i migliori professionisti del wedding con tanti servizi e idee utili per organizzare il

giorno più bello in grande stile. Oltre quaranta espositori saranno a disposizione dei futuri sposi per

accompagnarli nelle scelte più importanti e per rendere veramente unico e indimenticabile il loro

matrimonio. Degustazioni su prenotazione, eventi, live musicali, coccole per le future spose, animazione

per i più piccoli: tutto distribuito lungo un percorso tra serre, giardino e villa, per vivere due giornate da

sogno "nel regno del wedding". Sabato 21 e domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 19.30, "Wedding Weekend

in Villa" attende i suoi ospiti a ingresso libero, con registrazione. Domenica 15 ottobre a Mantova presso il

Chiostro del museo Diocesano nella piazza Virgiliana appuntamento con la quinta Borsa dello scambio

giocattoli. In scena trenini, collezionismo, giocattoli, bambole, modellismo. Sarà possibile trovare esposti

giocattoli rari e vintage, trenini, modellini di auto, modellismo statico e dinamico, diorami di vario genere,

collezionismo ed editoria specializzata. Prenotazioni: 3486067942 - borsascambio@libero.it. Ingresso

gratuito. Ogni terza domenica del mese a Mantova si tiene il mercatino di oggetti di antiquariato. Domenica

15 ottobre dalle 9 alle 18 in Piazza Sordello. Nuova edizione per il Premio ideato da don Primo Mazzolari di

cui è in corso la causa di beatificazione. Dal 14 ottobre al 19 novembre Bozzolo ospita la mostra

Infinitamente Arte a cura di Ivana D'Agostino. I tredici artisti invitati interpretano secondo le modalità della

propria ricerca artistica il tema mazzolariano "Uniti in un dovere di elevazione". MONZA Fino a domenica

29 ottobre 2017 a Villa Reale di Monza la mostra "Sony World Photography Awards & Martin Parr". Sony

espone alla Villa Reale di Monza le fotografie vincitrici e finaliste del più grande concorso fotografico al

mondo. Lungo il percorso espositivo, allestito al Secondo Piano Nobile, fotografie di paesaggio si

alterneranno a immagini che documentano gli eventi di oggi e che raccontano storie di luoghi e persone da

ogni parte del mondo. Tante e diverse sono infatti le interpretazioni delle tematiche proposte e ricca la

varietà dei soggetti degli scatti esposti, ognuno dei quali va osservato nella sua unicità e nell'inedito

messaggio che comunica. Sabato 21 ottobre nel teatrino della Villa Reale alle ore 21 in scena "Inchiostri

d'amore", lettura scenica dai carteggi fra Vladimir Lenin e Inessa Armand. Voci Recitanti: Alessandro Baito,

Cinzia Brogliato, Ivan Ottaviani, Paola Perfetti, Giuseppe Mansi, Gloria De Remigis e Marco Vimercati. Con

la partecipazione di Magdalena Aparta (mezzosoprano) accompagnata da Rosalia Manenti. Testi a cura di

Ettore Radice. Ingresso libero. Fino al 5 novembre al Parco di Monza sarà possibile incontrare da vicino

riproduzioni di Dinosauri a grandezza reale. La mostra "Dinosauri in carne e ossa" ,organizzata

dall'Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana, propone un viaggio nella preistoria di rilevante

valenza educativa e ricreativa in un allestimento spettacolare. I visitatori verranno guidati alla scoperta dei

dominatori dell'Era Mesozoica e di molte altre creature preistoriche, sotto forma di modelli realistici in

grandezza naturale. Negli spazi adiacenti a Cascina Casalta (polo del Mirabello) si potranno trovare oltre

quaranta modelli in scala 1:1. Sabato 21 ottobre dalle ore 15 l'Associazione Giovani in Campo organizza

"Gic Jam". Appuntamento presso il Campo Comune Cederna, via Luca della Robbia, per un evento per tutti

gli amanti della musica hip hop. Nel corso dell'iniziativa ci saranno: open mic, freestyle, dj set e sarà offerto

un aperitivo. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a domenica 29 ottobre. Sabato 21 ottobre ore 21

al Teatro Manzoni in programma la sesta edizione di "Alla ricerca di un sorriso - Memorial Stefania
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Peraboni", una serata raccolta fondi a favore della Fondazione per la Ricerca contro la Fibrosi Cistica.

Serata stile varietà con comicità, magia, intrattenimento, arte allo stato puro, ma anche serata informativa

molto interessante. Per cui tanto divertimento con qualche importante riflessione. Presenta Riky Bokor. Con

la partecipazione di Leonardo Manera, Germano Lanzoni, Luca Lombardo, Carlo Truzzi and Simona e della

Compagnia Teatrale San Giovanni Bosco. Domenica 22 ottobre "Festa d'autunno all'Oasi Lipu di Cesano

Maderno": in programma visite guidate, laboratori artistici e esposizione micologica per trascorrere una

giornata insieme all'aria aperta. Fino al 31 ottobre 2017 alla Reggia di Monza c'è la mostra

"Transavantgarbage. Le Terre dei Fuochi e di Nessuno" di Marisa Laurito. La mostra ha come scopo il

risveglio delle coscienze e la denuncia dell'insulto ambientale che lede il diritto dei cittadini alla salute e alla

vita. Il percorso dell'esposizione si snoda attraverso 20 scatti fotografici e 6 istallazioni, con cui la celebre

artista, dà vita a oggetti-opere che generano e racchiudono un mondo variopinto che è al contempo motivo

di evasione, distrazione, ma anche e, soprattutto, riflessione. PAVIA Il 14 settembre al 28 ottobre in scena

la mostra "Regine e Re longobardi", presso la Biblioteca Universitaria di Pavia. La mostra nasce

dall'intenzione della Biblioteca Universitaria di dare il proprio contributo alle manifestazioni dedicate ai

Longobardi che animeranno l'autunno pavese. Si tratta un'esposizione realizzata prevalentemente con i

materiali della Biblioteca, quindi manoscritti, libri, stampe e disegni. Il Sistema Museale dell'Università di

Pavia celebra il terzo centenario della nascita di Maria Teresa d'Austria, sovrana illuminata, verso la quale

sente un 'debito di riconoscenza' per gli interventi di riforma che avviarono un'eccezionale stagione

scientifica e culturale. Il percorso espositivo metterà in contatto i visitatori con la storia dell'ateneo pavese,

intrecciata a momenti della storia del pensiero, quali la rivoluzione scientifica e l'illuminismo e culminerà in

una sala interamente dedicata alle meraviglie custodite nei gabinetti scientifici del Settecento. In

esposizione non solo antichi strumenti e preparati naturali, ma anche splendidi volumi, manoscritti ed

erbari, solitamente custoditi negli archivi dei musei o negli scaffali delle biblioteche dell'università. Un

patrimonio inestimabile che l'ateneo vuole ancora una volta condividere con la cittadinanza. Ogni sabato,

insieme alla visita guidata della mostra, i visitatori saranno accompagnati in alcuni celebri 'luoghi teresiani'

all'interno del palazzo centrale dell'università e all'Orto Botanico di Via Scopoli. Inaugurazione il 30

settembre. La mostra sarà aperta dal 1 ottobre al 2 dicembre 2017. Sabato 21 ottobre dalle 9 alle 13 si

ripete il tradizionale "Ecopellegrinaggio" lungo le rive del Ticino a Pavia. Si parte dal Sagrato di San

Lanfranco e si percorre la pedonale sul Ticino fino a San Michele, alla scoperta delle bellezze artistiche e

naturalistiche e della flora. Francesco Sartori, già direttore dell'Orto Botanico di Pavia, sarà la preziosa e

competente guida. Lo spazio Perepepè di Pavia mette in scena "Mistery train: tutti i misteri del blues,

canzone dopo canzone", spettacolo musicale dedicato ai bambini sabato 21 ottobre alle 15. Ingresso 5

euro. Domenica 22 ottobre alle 15.30, visita guidata dell'Abbazia di San Lanfranco a Pavia. Il ritrovo è sul

sagrato della chiesa, la visita dura circa un'ora, la partecipazione è gratuita e non è richiesta la

prenotazione. Le eventuali offerte serviranno per il restauro dell'abbazia. SONDRIO Sbato 21 ottobre in

programma a Sondrio la "Camminata in Rosa: uniti per la prevenzione". Camminata non competitiva con

ritrovo e partenza in Piazza Garibaldi, alle ore 15. Partecipa indossando qualcosa di rosa, aiuta la

prevenzione a compiere un passo in più. Sabato 21 ottobre alle ore 21 in scena Jerry Calà con "Non sono

bello... Piaccio!" al Teatro Sociale di Sondrio. Torna a teatro uno dei più famosi e popolari personaggi dello

spettacolo italiano, che con il nuovo entusiasmante show accompagnato dalla sua band "Concert-Show"

ripercorre i suoi 45 anni di carriera... una storia che ha scritto alcune pagine del Cinema della commedia

all'Italiana. Venerdì 20 e sabato 21 ottobre, dalle ore 9 alle 19 in Piazza Garibaldi e Corso Italia a Sondrio in

programma la manifestazione "Le Mani in Pasta: inventiva artigiana all'opera". Una manifestazione che

valorizza il lavoro artigiano e privilegia i contatti diretti fra produttori e consumatori, per favorire la

convivialità e sollecitare consumi consapevoli. Partecipano alla mostra-mercato: tessitori di fibre nobili,

produttori agricoli, distributori dell'eco-compatibile, di prodotti biologici e altri artigiani. Organizzazione a
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cura di Associazione culturale Agribioart e con il patrocinio del Comune di Sondrio. Ogni anno, tra

settembre e ottobre, il cervo maschio si dedica all'amore, mostrandosi bello e vigoroso davanti alle

femmine del branco. In Valtellina è facile imbattersi e sentir riecheggiare nei boschi quel verso unico, per

intensità ed emotività, che è il bramito del cervo. Durante tutto l'anno i cervi maschi vivono tra di loro, in

piccoli gruppi, fino all'arrivo dell'autunno quando spontaneamente si allontano l'uno dall'altro per poi

ritrovarsi e sfidarsi a suon di bramiti. Trekking all'ascolto del bramito del cervo: 30 settembre Val del Gallo

(zona di Cancano - Valdidentro). 1 ottobre Val Zebrù (valfurva); 7 ottobre Valle del gallo e 8 ottobre Val

Zebrù. Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: € 15; bambini e ragazzi fino ai 14 anni: € 6; speciale famiglie (2 adulti

+ ragazzi): € 30. La tariffa include l'accompagnamento da guide del Parco Nazionale dello Stelvio e il

trasferimento da Bormio (piazza V Alpini) al luogo di partenza dell'escursione e ritorno. Ritrovo alle ore 14.

Prenotazioni entro le 18 del giorno precedente l'escursione. Info e prenotazioni: Punto Informazioni del

Parco Nazionale dello Stelvio (tel. 0342 901654 - info.torrealberti@stelviopark.it) Il Comune di Sondrio

ospita per la prima volta in città il Silent Party® ossia la festa in cui la musica viene trasmessa ai

partecipanti con delle cuffie fornite di tecnologia wireless. Questo evento dance innovativo permette di

raggiungere l'obiettivo di fruizione della musica e di svago senza alcun disturbo della quiete pubblica in

quanto la musica verrà trasmessa solamente per mezzo delle cuffie. Grazie alle potenti e luminose cuffie

wireless i partecipanti potranno avventurarsi in questa insolita e curiosa serata dance. Basterà indossare le

cuffie e si entrerà in un mondo di puro divertimento e musica. Con un semplice click sulle cuffie si potrà

scegliere tra i 3 dj-set proposti in contemporanea, creando il proprio personale mix musicale della serata.

Ogni deejay è associato ad un colore (rosso, verde e blu) che viene emesso a luce intensa dalla cuffia

quando la stessa è sintonizzata sulla frequenza del Dj scelto. Grazie alle luci ogni partecipante potrà

vedere cosa viene ascoltato e la complicità di sguardi e di ballo nascerà naturalmente. L'evento,

organizzato da Silent Italia, Comune di Sondrio e Bruno Ligari Eventi, si svolgerà sabato 21 ottobre in

piazzale Bertacchi dalle 21 alle 24. Domenica 22 ottobre dalle 8 alle 17 a Sondrio c'è Scarpabellando -

Mercatino vintage. In piazza Quadrivio e lungo la via Scarpatetti si svolgono vendita, baratto o scambio di

merci di piccolo valore: usate, vintage o modernariato, per stimolare il riuso e il riciclo degli oggetti.

VARESE Per il 10° anniversario del Lindt Factory Outlet di Induno Olona Lindt ha organizzato una serata

speciale dedicata alla passione per il cioccolato. Venerdì 20 ottobre dalle ore 18 alle ore 21, è prevista

un'apertura serale straordinaria con un esclusivo aperitivo per tutti i golosi che vorranno celebrare

quest'importante ricorrenza. I Maîtres Chocolatiers Lindt realizzeranno dal vivo Lindor Latte, l'iconica

pralina creata oltre 70 anni fa e conosciuta in tutto il mondo grazie alla sua irresistibile scioglievolezza e

mostreranno come si tempera su marmo il cioccolato più buono del mondo. Gli ambassador e portavoce

del Marchio hanno in serbo una fantastica sorpresa per celebrare l'X Factory Day: creeranno 3 nuove

praline che sorprenderanno tutti i partecipanti per la loro golosità ed eleganza Tre giorni di street food in

piazza Mercato a Castellanza: si parte venerdì 20 ottobre alle 18 per proseguire sabato 21 e domenica 22

per tutto il giorno fino a tarda sera. Saranno presenti i truck dello Street Food Parade e dall'Urban Street

Food Festival. Prende il via venerdì 20 ottobre alle 21 al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio la rassegna

Eventi in Jazz. Il primo degli otto concerti in programma vedrà esibirsi il Tri(o) kàla. Sabato 21 ottobre dalle

16 alle 18 allo Scavolini Store di Busto Arsizio ci sarà uno show-cooking aperto al pubblico con le blogger

Sara Barone e Clara Gusmaroli, con lezioni di cucina e degustazioni gratuite per tutti gli ospiti. Domenica

22 ottobre la Pro loco di Comerio organizza una castagnata presso il centro civico. Dalle 12.30 pranzo a

base di polenta e diversi accompagnamenti, dalle 13.30 caldarroste e tortelli di zucca. Dall'8 ottobre 2017 al

7 gennaio 2018, il MaGa di Gallarate ospita la prima personale in un museo italiano dell'artista ucraina

Oksana Mas, che nel 2011 ha rappresentato il suo paese alla 54esima Biennale d'Arte di Venezia. La

rassegna presenta oltre 50 opere che ruotano attorno all'idea di città come spazio di proiezione storica,

politica, sociale ed estetica. Il percorso espositivo ha una speciale sezione al Terminal 1 dell'aeroporto
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Malpensa. Il centro espositivo Monsignor Pasquale Macchi alla Prima cappella del Sacro Monte di Varese

ospita la mostra "La Missione nell'Arte - L'Arte nella Missione: mons. Luigi Locati e il ciclo pittorico

dell'Esodo a Isiolo (Kenya)", con opere del pittore Guido Villa. La mostra rimarrà aperta al pubblico da

sabato 30 settembre a domenica 12 novembre durante i giorni e orari di apertura del centro espositivo: tutti

i sabati, tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9 alle 16, ingresso libero. È possibile inoltre richiedere su

prenotazione aperture speciali extra orario per gruppi. Cioccolata Cioccolata Ricevi le news della tua città

Iscriviti Riproduzione riservata
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All'Ippodromo Snai San Siro una domenica a... tutta birra

LINK: http://www.goldenbackstage.com/2017/10/allippodromo-snai-san-siro-una-domenica.html 
All'Ippodromo Snai San Siro si profila un appuntamento non solo per gli appassionati del galoppo, ma

anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. Domenica 22 ottobre, infatti, l'impianto ippico ospiterà i

prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e del Gran Criterium, in cui i miglior cavalli al mondo si sfideranno

senza esclusione di colpi. L'iniziativa #scoprisansiro permette di conoscere l'impianto ippico milanese Ma

allo stesso tempo si trasformerà in 'birrodromo' con ingresso gratuito, dalle ore 12 alle ore 21, in cui i

visitatori potranno assaporare le specialità culinarie dei food truck e degustare 11 tipologie di birre

artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in una cornice unica, che solo il tempio dell'ippica

milanese può offrire. "Con un'altra giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin,

amministratore delegato Snaitech - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione per l'Ippodromo

Snai San Siro, una stagione in cui abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli ippodromi. Finalmente c'è

una nuova percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale per diventare

una splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta!". La scena sportiva sarà tutta per

il galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di tre anni e oltre, che

si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero

circuito ippico internazionale. Lunga la serie di campioni che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa

corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la

corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di due anni: una

competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri e che consacra i talenti del

futuro. La Palazzina del Peso è il luogo più esclusivo degli spazi dell'Ippodromo Snai Durante la giornata ci

sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie a #scoprisansiro: dalle 12 alle

19 degli esperti vestiti da fantino saranno a disposizione per raccontare ogni segreto di alcune tappe

all'interno della struttura, mentre grazie a dei tour guidati i visitatori potranno tuffarsi tra gli immensi spazi

verdi e i luoghi più suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72

specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue

equestri al mondo. Da domenica questo viaggio diventerà anche virtuale, grazie a un video a 360° che

verrà presentato durante la giornata e che permetterà di immergersi in un'inedita visita dell'ippodromo,

accompagnati dalla voce del testimonial Nicola Savino. Anche i più piccoli potranno correre e giocare

grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - Nhp Italia Onlus, che organizza

laboratori teatrali e creativi, 'truccabimbi' e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di

Milano.
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Ippodromo SNAI San Siro: Domenica 22 ottobre 2017 una giornata

all'insegna della birra e del buon cibo!
LINK: http://www.latuamilano.com/notizia.php?id_news=1532 
La ricetta proposta per domenica 22 ottobre 2017 dall'Ippodromo SNAI San Siro, e' una giornata tra corse,

cibo e grande birra. Per l'occasione verranno allestiti food truck e stand per l'assaggio di birre artigianali.

Naturalmente non mancheranno le grandi corse, tra le quali spiccano i prestigiosi Gran Criterium e Gran

Premio del Jockey Club. Grazie al tour #scoprisansiro i visitatori potranno inoltre scoprire gli immensi spazi

verdi e i luoghi più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale: dal Parco

Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle

più grandi statue equestri al mondo. A completare la giornata la musica del DJ set e gli eventi per i più

piccoli curati dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizzerà laboratori

teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.

Ingresso gratuito Orario: 12.00 - 21.00 Indirizzo: Ippodromo SNAI San Siro - Piazzale dello Sport 16,

MILANO Telefono: 02 482161
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BIRRODROMO A SAN SIRO

LINK: http://milanonews.biz/eventi.html 
Domenica 22 ottobre una giornata all'insegna della birra e del buon cibo all'Ippodromo SNAI San Siro Una

giornata tra corse, cibo e grande birra. È questa la ricetta proposta per domenica 22 ottobre dall'Ippodromo

SNAI San Siro, che per l'occasione verrà costellato da food truck e stand per l'assaggio di birre artigianali.

Naturalmente non mancheranno le grandi corse, tra le quali spiccano i prestigiosi Gran Criterium e Gran

Premio del Jockey Club. Grazie al tour #scoprisansiro i visitatori potranno inoltre scoprire gli immensi spazi

verdi e i luoghi più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale: dal Parco

Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle

più grandi statue equestri al mondo. A completare la giornata la musica del DJ set e gli eventi per i più

piccoli curati dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizzerà laboratori

teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.

Ingresso gratuito Data: 22 ottobre 2017 Orario: 12.00 - 21.00 Indirizzo: Ippodromo SNAI San Siro - Piazzale

dello Sport 16, 20151 Telefono: 02 482161 DOMENICA 24 L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE ALLA

CITTÀ: GREEN CITY MILANO, PROGETTO SCUOLA E GRANDE IPPICA Domenica 24 settembre il

cuore verde dell'Ippodromo SNAI San Siro batterà per tutti i milanesi, oltre a proporre il consueto menù di

grande ippica, l'impianto sarà infatti uno dei luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilità che

trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Gli alunni di tre classi della scuola

primaria "L. Einaudi -G. Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica, mentre tra le vie

dell'impianto - aperto gratuitamente dalle ore 9 - saranno allestiti i celebri "Banchi da Forte dei Marmi". Nel

programma di Green City Milano è stato inserito il tour gratuito #scopri san siro che, attraverso un percorso

organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento

di interesse nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante

provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande del mondo, ispirata

aidisegni del genio fiorentino. Dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del

Peso, splendido esempio di architettura liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata

ai più piccoli. Nell'ambito di un Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio,questa

domenica toccherà agli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi -G. Pascoli" esplorare

l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli

ospiti riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e

31 - sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle scuole con un programma che prevede visite alle

scuderiee ai due ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura. Non solo natura e storia: nella settimana

milanese della moda, l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei Marmi", mercato itinerante di ben

trentuno stand che, terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro "tesori" di

cashmere e pelle. I food truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicalecompleteranno la domenica

all'ippodromo dedicata alla sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma fondamentale ingrediente della

giornata sarà la grande ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30, l'appuntamento da non perdere è

quello con il Gran Premio Di Capua, una delle prove più importanti di tutta la stagione autunnale. Intitolata a

Vittorio Di Capua, tra i fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il classico appuntamento da non fallire,

perché è quello che può cambiare la carriera di un cavallo, di un allenatore, di un fantino. Milano, 23

settembre 2017
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Birrodromo 2017 a San Siro

LINK: http://www.citylifemilano.it/eventi-e-notizie/506/birrodromo-2017-a-san-siro.html 
Previsto per domenica 22 ottobre 2017 si tratta di un evento all'insegna della birra e del buon cibo che avrà

come location speciale l'Ippodromo SNAI San Siro. Una giornata tra corse, cibo e grande birra. È questa la

ricetta proposta per domenica 22 ottobre dall'Ippodromo SNAI San Siro, che per l'occasione verrà

costellato da food truck e stand per poter assaggiare ottime birre artigianali. Naturalmente non

mancheranno le grandi corse, tra le quali spiccano i prestigiosi Gran Criterium e Gran Premio del Jockey

Club. foto scoprisansiro per i più piccoli - birrodromo - 2017 - evento ippodromo san siro Milano Grazie al

tour #scoprisansiro i visitatori potranno inoltre scoprire gli immensi spazi verdi e i luoghi più suggestivi

dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale: dal Parco Botanico, che ospita 72 specie

di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al

mondo. E non è finita qui, a completare la giornata ci saranno anche gli eventi per i più piccoli curati dallo

staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizzerà laboratori teatrali e creativi,

"truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. La manifestazione

si terrà dalle 12:00 alle 22.00 presso l'Ippodromo SNAI San Siro - Piazzale dello Sport 16, 20151, Milano.

L'ingresso è gratuito e per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero : 02 482161. Non

resta che partecipare a questo importante evento dedicato a grandi e piccini organizzato in uno dei luoghi

più suggestivi e conosciuti della città di Milano. Per rimanere aggiornati sulla manifestazione Birrodromo

2017 è possibile visitare il sito web www.ippodromisnai.it e seguire i social dedicati facebook @ippodromo

del Galoppo-Milano San Siro, Twitter @milanogaloppo, Instagram @milano_galoppo. Ufficio stampa

SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos

Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Massimiliano Pillon - Cell. 3499295790; email:

massimilano.pillon@ahca.it
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Ippodromo San Siro, weekend nel segno di Full Drago

LINK: http://player.gioconews.it/corse-ippiche/38510-ippodromo-san-siro-weekend-nel-segno-di-full-drago 

Ottobre 23, 2017 Scritto da Redazione Le vittorie di Full Drago nel Jockey Club e di Royal Youmzain nel

Gran Criterium hanno appassionato gli spettatori dell'ippodromo di San Siro nel weekend. Fine settimana

all'insegna delle corse all'ippodromo Snai San Siro di Milano Black Horus e Azzeccagarbugli super

protagonisti dei Premi Vergiate e Caspoggio (sabato 21 ottobre), e le vittorie di Full Drago nel Jockey Club

e di Royal Youmzain nel Gran Criterium (domenica 22). IL SUCCESSO DI BLACK HORUS  - Nel sabato

milanese sono spiccati l'atteso Premio Vergiate e il Premio Caspoggio. Nel primo, programmato come

seconda prova della giornata, trasferta vincente per il 2 anni Black Horus, un allievo di Luciano Bietolini che

dopo aver siglato una "debuttanti" sui 1200 metri della dirittura di Capannelle, si è prontamente ripetuto

anche nella condizionata sui 1400 metri sempre in pista dritta. Il portacolori di Gabriele Mancusi ha vinto da

puledro ancora "verde". Subito sui primi, Black Horus è sembrato in difficoltà al primo traguardo quando

Elixir of Life e Absolute Silence hanno allungato staccandosi in dibattito aperto, ma Fabio Branca è stato

bravissimo a riorganizzare il suo allievo che ha risposto esibendosi in un notevole recupero, agguantando e

superando i due rivali nelle ultime battute. Absolute Silence ha avuto ragione di Elixir of Life per il secondo

posto: quarto a ridosso Captain Cirdan, con qualcosa da recriminare non avendo trovato spazio.   E

QUELLO DI AZZECARBUGLI - Nel Caspoggio, sul tracciato dei 1400 metri in pista dritta, i purosangue di

tre anni ed oltre in una prova di avvicinamento al Premio Chiusura, test superato a pieni voti da

Azzeccagarbugli, che in dirittura aveva corso una sola volta (senza figurare) ma che ha fatto valere l'ottima

forma del periodo: il portacolori della scuderia Effevi, con in sella Dario Vargiu, ha corso a ridosso dei primi,

ai 400 finali ha affiancato Musa D'Oriente e Poeta Diletto, è passato in leggero vantaggio al primo

traguardo e ha allungato nell'ultimo furlong, ribattendo bene ai tentativi del compagno di training portacolori

della Blueberry. Musa D'Oriente non è riuscita a tenere l'allungo dei primi due ma ha conservato

chiaramente il terzo posto su Mujas. Rispettando la normale programmazione della giornata di convegno, il

pomeriggio era iniziato con il Premio Piazza Mercanti con la bella conferma di Funky Worm nell'handicap

sulla distanza minima per cavalli di 2 anni. Con Dario Vargiu in sella, il cavallo allenato da Lucia Lupinacci

ha confermato la vittoria ottenuta dieci giorni fa in una reclamare e lo ha fatto con il piglio del puledro in

netta crescita, correndo costantemente in prima linea, intensificando l'azione ai 400 finali e passando da

padrone già nell'ultimo furlong. Al secondo posto con bel finale Sopran Corinne sorvolando negli ultimi

metri il veloce Rubiglio. Poco incisiva Dangerous Diva. Alla terza corsa, dopo il Vergiate, Such a Fool si è

imposto di forza nell'handicap di minima sui 1600 metri in pista circolare valido come II Tris - Premio

Terzago. Con un determinato Claudio Colombi in sella, il cavallo allenato da Sergio Dettori ha forzato per

superare il battistrada iniziale Le Green Cest Chic, ha gestito il ritmo sino ai 200 finali, poi ha allungato e si

è staccato dal rivale, che si è dovuto adeguare al secondo posto. Dal gruppo hanno fatto fatica a

recuperare sui primi: alla fine la volata per il terzo posto è stata risolta da Inexplicable su Queen Tango (in

slalom da fondo gruppo).     GORDON GEKKO SUI 1400 METRI - Quarta prova con il Premio Enrico Luling

Busche, in cui i "puri" sono stati i protagonisti di un handicap sui 1400 metri in pista dritta per cavalli di tre

anni e oltre. A disputarsi il successo sono state due amazzoni che quando scendono in pista sanno sempre
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farsi rispettare contro i colleghi maschi: l'ha spuntata Veronica Grasso Caprioli in sella a Gordon Gekko,

che sul percorso preferito ha preceduto di misura George Rooke, con Elisabetta Marcialis, che lungo lo

steccato ha provato una strenua difesa. You're Serious (alleato di George Rooke) non è riuscito a seguire i

primi due nell'allungo ai 200 finali ma è rimasto al terzo posto su Sandokan. Dopo il Caspoggio ecco il

Premio Vaso Tartato. Frazioni iniziali velocissime nell'handicap sui 1000 metri per cavalli di tre anni,

protagonisti Second Nature e Isolina, i due seguiti da vicino da Falest: praticamente un invito a nozze per

Soubretta, cavalla che si esalta nelle corse tirate. Nell'occasione la portacolori della Scuderia Dell'Elfo,

training di Lucia Lupinacci e monta di Claudio Colombi (entrambi alla seconda vittoria nel pomeriggio) ha

pure trovato un comodo varco ai 200 finali sul calo drastico di Isolina, e ha piazzato una "fucilata" che non

ha dato scampo al pur valido Falest, che ha difeso il secondo posto da Half Way. Chiusura della giornata di

sabato all'ippodromo Snai San Siro con il Premio Mendosio. "Annunciato" dalla bella performance

dell'ultima uscita, Redinger non ha deluso i suoi tanti sostenitori centrando l'handicap di minima sui 2000

metri in pista circolare posto in chiusura di riunione e valido come TQQ. Il portacolori della scuderia

Shosholoza, con in sella Claudio Colombi (al terzo successo del pomeriggio) ha seguito in pancia al gruppo

mentre Tatiana si è incaricata di dettare un buon ritmo davanti a Bohemian Symphony e Monforte:

quest'ultimo ha acceso le ostilità passando deciso ai 300 finali, ma Redunger ha trovato un bel varco

interno e ha in breve rimontato il rivale, passando chiaramente nel tratto finale. Cheap Thrill ha concluso al

terzo posto su Cuggiono, mentre Bohemian Symphony ha completato il podio del Quintè.   TRIONFO PER

FULL DRAHO E ROYAL YOUMZAIN - Domenica ippica arricchita dalle attività collaterali aperte al pubblico

di ogni età. Per gli appassionati del galoppo occhi puntati sulle due corse più importanti, il Gran Premio del

Jockey Club e il Gran Criterium. Presente alla terrazza della Palazzina del Peso anche l'amministratore

delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, che ha accolto gli ospiti confermando la volontà di continuare a

rilanciare gli ippodromi Snai, non solo nel rispetto della vocazione ippica di queste strutture, ma anche per

attirare nuovo pubblico con la programmazione di eventi mirati per le famiglie e per tutte le fasce d'età.

Tornando alle corse è Full Drago ad imporsi nell'edizione 2017 del Gran Premio Jockey Club. Vittoria

annunciata e poi confermata dal responso della pista che è stato netto ed inequivocabile. Il portacolori della

scuderia Dioscuri ha dettato legge dal primo all'ultimo metro e non ha mai concesso speranze ai rivali,

mantenuti sempre a distanza di sicurezza (secondo il tedesco Savoir Vivre, terzo il rivale di sempre Way To

Paris). Ma quella che doveva essere una festa si è improvvisamente trasformata in un dramma perché Full

Drago ha sofferto un infortunio negli ultimi metri e ha concluso claudicante la sua splendida galoppata in

avanti. Gli applausi riservati al cavallo di Alduino e Stefano Botti al rientro al tondino dal pubblico di San

Siro (e virtualmente da tutti gli appassionati di ippica) sono il meritatissimo tributo per un soggetto

dimostratosi in pista atleta straordinario e dal cuore enorme, che vede la sua carriera agonistica

interrompersi anzitempo ma che speriamo riuscirà a dimostrarsi tale anche nella veste di stallone. Nel Gran

Criterium, posizionato alla 7^ corsa del programma giornaliero, per il Gruppo 2 sui 1500 metri in pista

media per i 2 anni, la minaccia tedesca, rispedita al mittente nel Campobello Listed, si è materializzata in

questa occasione nelle forme dello stimato Royal Youmzain, che d'altronde era il soggetto più atteso

al betting: presentato da Andrea Wohler e con in sella Edoardo Pedroza (al secondo centro nel

pomeriggio), il portacolori di Abdullah Jaber ha confermato la stima che lo accompagnava piazzando una

bella progressione in retta e imponendo la sua legge sui nostri portacolori. Beautiful Vintage ha corso

generosamente al comando, ha provato a reggere l'urto del tedesco e alla fine ha perso anche il secondo

posto ad opera di Sopran Roccia, autore di finale in crescendo da fondo gruppo nei 400 finali. Quarto posto

per l'inglese Move Over su Met Spectrum.     AMAZZONI E GENTLEMEN RIDER - Il pomeriggio a San Siro

era iniziato con Amazzoni e Gentlemen Rider per il Premio Coppa d'Oro Emilio Badini con la vittoria

dell'ospite meranese Passer Fritz, che la proprietaria Evelyn Poehl (vincitrice di questa corsa già nel 2014),

ha lasciato alle mani esperte di Federico Frommija. Il cavallo allenato da Gianluca Bastianelli si è
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mantenuto a ridosso delle prime posizioni (con il ritmo scandito dal rientrante Diditi in coppia con l'atteso

Natural Storm), ha trovato un bel varco lungo la corda sul calo repentino di Corona D'Arborea all'ingresso in

retta ed è passato già ai 300 finali, allungando sicuro. L'altro ospite Bakelor si è prodotto in un bel finale a

centro pista battendo nelle ultime battute Clever Bend per il secondo posto. Sfortunatissima Elisabetta

Marcialis, vittima di un incidente con il bisbetico Andy Garcia (poi ritirato) dietro le gabbie. Nella seconda

uscita per il Premio Campobello, Listed per i giovanissimi sui 1800 metri in pista media, reduce dal secondo

posto nel Rumon Listed a Capannelle, Summer Festival è andato davanti senza timori a costruirsi la corsa

ha allungato deciso ai 400 finali, guadagnando un vantaggio rivelatosi decisivo, perché nel finale gli sono

piombati addosso il tedesco Poldi's Liebling e soprattutto Wiesenbach. Qui però è entrato in gioco il fattore

Dario Vargiu, che ha sostenuto con la consueta grinta il portacolori della Dioscuri salvando un minimo

vantaggio sul coetaneo della scuderia D'Altemps, che ha comunque destato notevole impressione. Tra i

due ha chiuso in linea il tedesco Poldi's Liebling, forse un filo sacrificato dal leggero allargamento del

vincitore: la giuria, dopo aver visionato il filmato, ha confermato l'ordine di arrivo. Sull'allungo del vincitore

sono rimasti sui loro passi l'atteso Da Vinci Hand, che aveva provato a smuovere le acque raggiungendo il

battistrada dopo qualche intoppo, e Il Re Di Nessuno. A San Siro non è da dimenticare la prova dei

purosangue arabi per il Premio Milano Jockey Club, Listed sui 1800 metri in pista grande. Vincitore a

giugno del Premio Milan President of UAE Cup, titolare di linee valide su piste di mezza Europa, Lightning

Bolt si presentava da netto favorito: con Edoardo Pedroza in sella, l'allievo di Karin Van Den Bos (vincitrice

di questa prova anche un anno fa con Samima), ha rispettato in pieno le consegne dominando la corsa da

cima a fondo. Al secondo posto è emerso l'inglese Cheik Roque, che ha piegato Amjad Al Aziz. Femmine

di tre anni e oltre a confronto nel Premio Madonnina, tradizionale HP sui 1800 metri in pista grande. Vittoria

in bello stile di Sadilla, training e colori della Il Cavallo in Testa, che ha avuto percorso perfetto (merito

naturalmente del suo interprete Fabio Branca), usufruendo della scia di Pamparana per risalire a centro

pista e poi piazzare una stoccata imparabile nei 200 finali. All'interno, sfruttando un bel varco, è emersa al

secondo posto Aury Touch, mentre Pamparana ha concluso al terzo su Enrife che dopo corsa di testa ha

salvato almeno il quarto posto da Zampa di Velluto, incapace di cambiare marcia dopo aver agito in scia

alla battistrada. Soggetto dalla forma "terrificante", Presley ha centrato la quinta vittoria consecutiva

siglando il Premio Carlo Porta, HP sui 2000 metri in pista grande: il portacolori della scuderia Quafin,

training di Alduino e Stefano Botti, con in sella Carlo Fiocchi, ha pedinato dal via Candiani Street, in retta si

è arroccato allo steccato passando in vantaggio ai 500 finali e ha mantenuto a distanza di sicurezza i rivali.

Il favorito Circus Couture è avanzato all'interno gettandosi all'inseguimento del compagno di training ma ha

confermato di aver perso la verve dei giorni migliori subendo la rimonta interna di Keplero, prevalente per il

secondo posto: il portacolori della scuderia Effevi ha salvato almeno il terzo posto da Multicolours. Chiusura

della ricca giornata all'interno dell'ippodromo Snai San Siro con il Premio NBF Lanes Miles 3^ Eliminatoria

valevole per la TQQ. Prova che ha regalato emozioni con Native Glorious che è andato davanti a dettare il

ritmo, e sembrava avviato alla vittoria, ma nei 100 metri finali Belle Rive è riuscita a cambiare marcia e sul

palo è piombata sul rivale apparigliandolo completamente: il fotofinish ha dato ragione alla portacolori della

scuderia Topeeka, Antonio Fresu in sella per il training di Silvia Casati. Per il terzo posto Stundaiu ha

preceduto Jak du Lac, con Black Imagin al quinto.
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Festa e galoppo all'Ippodromo

LINK: http://vivimilano.corriere.it/eventi-festemercati/festa-e-galoppo-allippodromo/ 
CONTATTI San Siro 02482161 PREZZO Gratuito Corse prestigiose con in pista splendidi purosangue e

degustazioni di birre artigianali e di specialità gastronomiche proposte da diversi food truck. Festa e

galoppo internazionale all'Ippodromo SNAI San Siro a braccetto - domenica 22 ottobre - per celebrare il

Gran Premio del Jockey Club e il Premio Gran Criterium. Per l'occasione nel tempio dell'ippica milanese il

pubblico potrà vivere momenti speciali extra corse offerti dal "Birrodromo" (varie tipologie di birre artigianali,

dalla bionda Celtic all'ambrata Indie), #scoprisansiro (ore 12-19) svelerà ogni segreto dello storico impianto

con tour guidati (dalle tribune al grande parco botanico, fino al Cavallo di Leonardo. E non mancheranno la

musica (Dj set) ed eventi per bambini con le attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava -

NHP Italia Onlus: laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del

Buon Pastore  d i  Mi lano.  Ore 12-21.  Ingresso gra tu i to .  S i to :  www. ippodromisna i . i t ;

h t tps : / /www. facebook.com/ ippodromosans i ro /?re f= ts
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Ippica, a San Siro è spettacolo con Gp Jockey Club e Gran criterium

LINK: http://player.gioconews.it/corse-ippiche/38491-ippica-a-san-siro-e-spettacolo-con-gp-jockey-club-e-gran-criterium 

Ottobre 20, 2017 Scritto da Redazione Domenica 22 ottobre all'ippodromo milanese Snai San Siro le due

corse più attese dell'anno: il Gran Premio del Jockey Club e il Gran criterium. Quella del 22 ottobre sarà

una domenica da non perdere all'ippodromo Snai San Siro e non solo per gli appassionati del galoppo, ma

anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. L'unico impianto ippico considerato monumento

nazionale al mondo ospiterà in un pomeriggio i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e del Gran

Criterium, in cui i miglior cavalli al mondo si sfideranno senza esclusione di colpi.   Ma allo stesso tempo si

trasformerà in "Birrodromo" con ingresso gratuito dalle ore 12 alle ore 21, in cui i visitatori potranno

assaporare le specialità culinarie dei food truck e allo stesso tempo degustare ben undici tipologie di

raffinate birre artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in una cornice unica che solo il tempio

dell'ippica milanese può offrire.   "Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega

Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione

per l'ippodromo Snai San Siro, una stagione nella quale abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli

ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando,

finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale

per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta!".     La scena

sportiva sarà tutta per il galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli

di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di

riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro

all'albo d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per

ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per la

generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla

distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del futuro.     Durante la giornata ci sarà

spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre iniziativa

#scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19 degli esperti vestiti da fantino saranno a disposizione per

raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura, mentre grazie a dei tour guidati i visitatori

potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i luoghi più suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri

del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo,

una delle più grandi statue equestri al mondo. Da domenica questo viaggio diventerà anche virtuale, grazie

ad un video a 360° che verrà presentato durante la giornata e che permetterà di immergersi in un'inedita

visita dell'ippodromo, accompagnati dalla voce del testimonial Nicola Savino.     Per completare un

pomeriggio di festa tra cibo e cultura, non potevano mancare la musica del dj set e gli eventi per i bambini.

Anche i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione

Francesca Rava - Nhp Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a

sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.
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Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran

Premio del Jockey Club e il Gran Criterium
LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2017/10/20/spettacolo-del-galoppo-all-ippodromo-snai-san-siro-con-gran-premio-del-jockey-club-gr... 

Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran Premio del Jockey Club e il Gran

Criterium Una domenica di festa con il Birrodromo, i food truck, #scoprisansiro e tanti eventi per le famiglie

SPORT Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 20/10/2017 15:32 Domenica 22 ottobre le due più

prestigiose ed attese corse dell'anno saranno protagoniste sulla pista del galoppo milanese. Un evento

internazionale e gratuito per il pubblico che, oltre all'emozione delle corse, potrà degustare le birre

artigianali e le specialità gastronomiche dei food truck. Milano, 20 ottobre 2017 - Sarà una domenica da

non perdere all'Ippodromo SNAI San Siro e non solo per gli appassionati del galoppo, ma anche per chi

ama la birra artigianale e il buon cibo. L'unico impianto ippico considerato monumento nazionale al mondo

ospiterà in un pomeriggio i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e del Gran Criterium, in cui i miglior

cavalli al mondo si sfideranno senza esclusione di colpi. Ma allo stesso tempo si trasformerà in

"Birrodromo" con ingresso gratuito dalle ore 12 alle ore 21, in cui i visitatori potranno assaporare le

specialità culinarie dei food truck e allo stesso tempo degustare ben undici tipologie di raffinate birre

artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in una cornice unica che solo il tempio dell'ippica

milanese può offrire. «Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione per

l'Ippodromo SNAI San Siro, una stagione nella quale abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli

ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando,

finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale

per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta!". La scena sportiva

sarà tutta per il galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3

anni e oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di

riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro

all'albo d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per

ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per la

generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla

distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del futuro. Durante la giornata ci sarà

spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre iniziativa

#scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19 degli esperti vestiti da fantino saranno a disposizione per

raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura, mentre grazie a dei tour guidati i visitatori

potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i luoghi più suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri

del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo,

una delle più grandi statue equestri al mondo. Da domenica questo viaggio diventerà anche virtuale, grazie

ad un video a 360° che verrà presentato durante la giornata e che permetterà di immergersi in un'inedita

visita dell'ippodromo, accompagnati dalla voce del testimonial Nicola Savino. Per completare un pomeriggio

di festa tra cibo e cultura, non potevano mancare la musica del DJ set e gli eventi per i bambini. Anche i più
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piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava -

NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.3495359374 - e-mail:

ufficio.stampa@snaitech.it Tweet Condividi su WhatsApp
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Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran ...

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/lo_spettacolo_del_galoppo_allippodromo_snai_san_siro_con_il_gran_premio_del_jockey_club_e_... 
Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran Premio del Jockey Club e il Gran

Criterium 20 ottobre 2017- 15:32 (Milano, 20 ottobre 2017) - Domenica 22 ottobre le due più prestigiose ed

attese corse dell'anno saranno protagoniste sulla pista del galoppo milanese. Un evento internazionale e

gratuito per il pubblico che, oltre all'emozione delle corse, potrà degustare le birre artigianali e le specialità

gastronomiche dei food truck. Milano, 20 ottobre 2017 - Sarà una domenica da non perdere all'Ippodromo

SNAI San Siro e non solo per gli appassionati del galoppo, ma anche per chi ama la birra artigianale e il

buon cibo. L'unico impianto ippico considerato monumento nazionale al mondo ospiterà in un pomeriggio i

prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e del Gran Criterium, in cui i miglior cavalli al mondo si sfideranno

senza esclusione di colpi. Ma allo stesso tempo si trasformerà in "Birrodromo" con ingresso gratuito dalle

ore 12 alle ore 21, in cui i visitatori potranno assaporare le specialità culinarie dei food truck e allo stesso

tempo degustare ben undici tipologie di raffinate birre artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il

tutto in una cornice unica che solo il tempio dell'ippica milanese può offrire. «Con un'altra splendida

giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - ci

avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione per l'Ippodromo SNAI San Siro, una stagione nella

quale abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso

sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste

strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale per diventare una splendida area di

aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta!". La scena sportiva sarà tutta per il galoppo. Il Gran

Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla

distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico

internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa

corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è

la corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una

competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione

per i talenti del futuro. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza

dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre iniziativa #scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19 degli esperti vestiti

da fantino saranno a disposizione per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura,

mentre grazie a dei tour guidati i visitatori potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i luoghi più

suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante

provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al mondo. Da

domenica questo viaggio diventerà anche virtuale, grazie ad un video a 360° che verrà presentato durante

la giornata e che permetterà di immergersi in un'inedita visita dell'ippodromo, accompagnati dalla voce del

testimonial Nicola Savino. Per completare un pomeriggio di festa tra cibo e cultura, non potevano mancare

la musica del DJ set e gli eventi per i bambini. Anche i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle

attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori

teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.
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Ippica: domenica clou a S.Siro

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/ippica-domenica-clou-a-s-siro-1.6041880 
Stampa (ANSA) - MILANO, 20 OTT - Domenica va in scena la giornata principale della stagione del

galoppo all'ippodromo Snai San Siro. Sono infatti in programma le due corse più attese, il Gran Premio del

Jockey Club e il Gran Criterium: la prima è un Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, sulla distanza del miglio

e mezzo, vinta in passato da campionissimi come Tenerani, Ribot, Tony Bin. Il Gran Criterium è

l'appuntamento più importante in Italia per la generazione dei 2 anni, che sui 1.500 metri consacra i talenti

del futuro. "Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, ad di

Snaitech - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione in cui abbiamo lavorato per dare nuovo

impulso agli ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta

cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del

loro potenziale per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta".

Y1N-SI Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione:

L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti

ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede

l'utilizzo di un "cookie di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del

commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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Ippica: domenica clou a S.Siro

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/ippica-domenica-clou-a-s-siro-1.6041878 
Stampa (ANSA) - MILANO, 20 OTT - Domenica va in scena la giornata principale della stagione del

galoppo all'ippodromo Snai San Siro. Sono infatti in programma le due corse più attese, il Gran Premio del

Jockey Club e il Gran Criterium: la prima è un Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, sulla distanza del miglio

e mezzo, vinta in passato da campionissimi come Tenerani, Ribot, Tony Bin. Il Gran Criterium è

l'appuntamento più importante in Italia per la generazione dei 2 anni, che sui 1.500 metri consacra i talenti

del futuro. "Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, ad di

Snaitech - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione in cui abbiamo lavorato per dare nuovo

impulso agli ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta

cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del

loro potenziale per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta".

Y1N-SI Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione:

L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti

ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede

l'utilizzo di un "cookie di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del

commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran ...

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13266702/lo-spettacolo-del-galoppo-all-ippodromo-snai-san-siro-con-il-gran-premio-del-jockey-... 
Comunicati Immediapress comunicati Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran

Premio del Jockey Club e il Gran Criterium 20 Ottobre 2017 0 (Milano, 20 ottobre 2017) - Domenica 22

ottobre le due più prestigiose ed attese corse dell'anno saranno protagoniste sulla pista del galoppo

milanese. Un evento internazionale e gratuito per il pubblico che, oltre all'emozione delle corse, potrà

degustare le birre artigianali e le specialità gastronomiche dei food truck. Milano, 20 ottobre 2017 - Sarà

una domenica da non perdere all'Ippodromo SNAI San Siro e non solo per gli appassionati del galoppo, ma

anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. L'unico impianto ippico considerato monumento

nazionale al mondo ospiterà in un pomeriggio i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e del Gran

Criterium, in cui i miglior cavalli al mondo si sfideranno senza esclusione di colpi. Ma allo stesso tempo si

trasformerà in "Birrodromo" con ingresso gratuito dalle ore 12 alle ore 21, in cui i visitatori potranno

assaporare le specialità culinarie dei food truck e allo stesso tempo degustare ben undici tipologie di

raffinate birre artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in una cornice unica che solo il tempio

dell'ippica milanese può offrire. «Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega

Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante

stagione per l'Ippodromo SNAI San Siro, una stagione nella quale abbiamo lavorato per dare nuovo

impulso agli ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta

cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del

loro potenziale per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta!". La

scena sportiva sarà tutta per il galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per

cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli

appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie di campionissimi che

hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist,

giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per la

generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla

distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del futuro. Durante la giornata ci sarà

spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre iniziativa

#scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19 degli esperti vestiti da fantino saranno a disposizione per

raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura, mentre grazie a dei tour guidati i visitatori

potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i luoghi più suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri

del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo,

una delle più grandi statue equestri al mondo. Da domenica questo viaggio diventerà anche virtuale, grazie

ad un video a 360° che verrà presentato durante la giornata e che permetterà di immergersi in un'inedita

visita dell'ippodromo, accompagnati dalla voce del testimonial Nicola Savino. Per completare un pomeriggio

di festa tra cibo e cultura, non potevano mancare la musica del DJ set e gli eventi per i bambini. Anche i più

piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava -

NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.3495359374 - e-mail:

[email protected] Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Ippica: domenica clou a S.Siro

LINK: http://www.quotidiano.net/sport/ippica-domenica-clou-a-s-siro-1.3476967 

20 ottobre 2017 ore 15:10 Ippica: domenica clou a S.Siro Ippica: domenica clou a S.Siro 2 min (ANSA) -

MILANO, 20 OTT - Domenica va in scena la giornata principale della stagione del galoppo all'ippodromo

Snai San Siro. Sono infatti in programma le due corse più attese, il Gran Premio del Jockey Club e il Gran

Criterium: la prima è un Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, sulla distanza del miglio e mezzo, vinta in

passato da campionissimi come Tenerani, Ribot, Tony Bin. Il Gran Criterium è l'appuntamento più

importante in Italia per la generazione dei 2 anni, che sui 1.500 metri consacra i talenti del futuro. "Con

un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech - ci

avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione in cui abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli

ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando,

finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale

per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta". Ricevi le news di

QuotidianoNet Iscriviti
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Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran

Premio del Jockey Club e il Gran Criterium
LINK: http://www.padovanews.it/2017/10/20/lo-spettacolo-del-galoppo-allippodromo-snai-san-siro-con-il-gran-premio-del-jockey-club-e-il-gran-criter... 
Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran Premio del Jockey Club e il Gran

Criterium Posted By: Redazione Web 20 ottobre 2017 (Milano, 20 ottobre 2017) - Domenica 22 ottobre le

due piu' prestigiose ed attese corse dell'anno saranno protagoniste sulla pista del galoppo milanese. Un

evento internazionale e gratuito per il pubblico che, oltre all'emozione delle corse, potra' degustare le birre

artigianali e le specialita' gastronomiche dei food truck. Milano, 20 ottobre 2017 - Sara' una domenica da

non perdere all'Ippodromo SNAI San Siro e non solo per gli appassionati del galoppo, ma anche per chi

ama la birra artigianale e il buon cibo. L'unico impianto ippico considerato monumento nazionale al mondo

ospitera' in un pomeriggio i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e del Gran Criterium, in cui i miglior

cavalli al mondo si sfideranno senza esclusione di colpi. Ma allo stesso tempo si trasformera' in 'Birrodromo

- con ingresso gratuito dalle ore 12 alle ore 21, in cui i visitatori potranno assaporare le specialita' culinarie

dei food truck e allo stesso tempo degustare ben undici tipologie di raffinate birre artigianali, dalla bionda

Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in una cornice unica che solo il tempio dell'ippica milanese puo' offrire. 'Con

un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione per l'Ippodromo SNAI San

Siro, una stagione nella quale abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli ippodromi. Guardando ai

risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando, finalmente c'e' una nuova

percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale per diventare una

splendida area di aggregazione per la citta': siamo sulla strada giusta! - . La scena sportiva sara' tutta per il

galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club e' una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si

svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero

circuito ippico internazionale. E' lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di

questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran

Criterium, invece, e' la corsa piu' importante che si corre in Italia per la generazione piu' giovane, quella dei

cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che

segna la consacrazione per i talenti del futuro. Durante la giornata ci sara' spazio anche per scoprire la

storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre iniziativa #scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19

degli esperti vestiti da fantino saranno a disposizione per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno

della struttura, mentre grazie a dei tour guidati i visitatori potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i

luoghi piu' suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di

piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle piu' grandi statue equestri al

mondo. Da domenica questo viaggio diventera' anche virtuale, grazie ad un video a 360 che verra'

presentato durante la giornata e che permettera' di immergersi in un'inedita visita dell'ippodromo,

accompagnati dalla voce del testimonial Nicola Savino. Per completare un pomeriggio di festa tra cibo e

cultura, non potevano mancare la musica del DJ set e gli eventi per i bambini. Anche i piu' piccoli potranno

correre e giocare grazie alle attivita' curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus,

che organizza laboratori teatrali e creativi, 'truccabimbi - e baby dance a sostegno della casa famiglia del

Buon Pastore di Milano. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.3495359374 - e-mail: [email protected]

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo

originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei

comunicati trasmessi.)
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Ippica: lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo Snai San Siro con il ...

LINK: https://www.agimeg.it/focus/ippica-lo-spettacolo-del-galoppo-allippodromo-snai-san-siro-gran-premio-del-jockey-club-gran-criterium 

Ippica: lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo Snai San Siro con il Gran premio del Jockey Club e il Gran

Criterium 20/10/2017 Sarà una domenica da non perdere all'Ippodromo SNAI San Siro e non solo per gli

appassionati del galoppo, ma anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. L'unico impianto ippico

considerato monumento nazionale al mondo ospiterà in un pomeriggio i prestigiosi Gran Premio del Jockey

Club e del Gran Criterium, in cui i miglior cavalli al mondo si sfideranno senza esclusione di colpi. Ma allo

stesso tempo si trasformerà in "Birrodromo" con ingresso gratuito dalle ore 12 alle ore 21, in cui i visitatori

potranno assaporare le specialità culinarie dei food truck e allo stesso tempo degustare ben undici tipologie

di raffinate birre artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in una cornice unica che solo il

tempio dell'ippica milanese può offrire. «Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento -

spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - ci avviciniamo alla chiusura di

un'importante stagione per l'Ippodromo SNAI San Siro, una stagione nella quale abbiamo lavorato per dare

nuovo impulso agli ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che

qualcosa sta cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior

consapevolezza del loro potenziale per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo

sulla strada giusta!". La scena sportiva sarà tutta per il galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una

storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e

rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie

di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a

Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si

corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo

livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del futuro.

Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai

celebre iniziativa #scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19 degli esperti vestiti da fantino saranno a

disposizione per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura, mentre grazie a dei tour

guidati i visitatori potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i luoghi più suggestivi della struttura: dai

48mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al

Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al mondo. Da domenica questo viaggio diventerà

anche virtuale, grazie ad un video a 360° che verrà presentato durante la giornata e che permetterà di

immergersi in un'inedita visita dell'ippodromo, accompagnati dalla voce del testimonial Nicola Savino. Per

completare un pomeriggio di festa tra cibo e cultura, non potevano mancare la musica del DJ set e gli

eventi per i bambini. Anche i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della

Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e

baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. cdn/AGIMEG Condividi
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Ippica: domenica clou a S.Siro

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/ippica-domenica-clou-a-s-siro-1.6041882 
Stampa (ANSA) - MILANO, 20 OTT - Domenica va in scena la giornata principale della stagione del

galoppo all'ippodromo Snai San Siro. Sono infatti in programma le due corse più attese, il Gran Premio del

Jockey Club e il Gran Criterium: la prima è un Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, sulla distanza del miglio

e mezzo, vinta in passato da campionissimi come Tenerani, Ribot, Tony Bin. Il Gran Criterium è

l'appuntamento più importante in Italia per la generazione dei 2 anni, che sui 1.500 metri consacra i talenti

del futuro. "Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, ad di

Snaitech - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione in cui abbiamo lavorato per dare nuovo

impulso agli ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta

cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del

loro potenziale per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta".

Y1N-SI Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione:

L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti

ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede

l'utilizzo di un "cookie di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del

commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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Ippica: lo spettacolo del galoppo all?Ippodromo Snai San Siro con il

Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/ippica-spettacolo-san-siro-galoppo-id.139566 

Ippica: lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo Snai San Siro con il Gran Premio del Jockey Club e il Gran

Criterium ROMA - Sarà una domenica da non perdere all'Ippodromo Snai San Siro e non solo per gli

amanti del galoppo, ma anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. L'unico impianto ippico

considerato monumento nazionale al mondo ospiterà in un pomeriggio i prestigiosi Gran Premio del Jockey

Club e del Gran Criterium, in cui i miglior cavalli al mondo si sfideranno senza esclusione di colpi. Ma allo

stesso tempo si trasformerà in "Birrodromo" con ingresso gratuito dalle ore 12 alle ore 21, in cui i visitatori

potranno assaporare le specialità culinarie dei food truck e allo stesso tempo degustare ben undici tipologie

di raffinate birre artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in una cornice unica che solo il

tempio dell'ippica milanese può offrire. La scena sportiva sarà tutta per il galoppo. Il Gran Premio del

Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del

miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico

internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa

corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è

la corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una

competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione

per i talenti del futuro. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza

dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre iniziativa #scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19 degli esperti vestiti

da fantino saranno a disposizione per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura,

mentre grazie a dei tour guidati i visitatori potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i luoghi più

suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante

provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al mondo. Da

domenica questo viaggio diventerà anche virtuale, grazie ad un video a 360° che verrà presentato durante

la giornata e che permetterà di immergersi in un'inedita visita dell'ippodromo, accompagnati dalla voce del

testimonial Nicola Savino. Per completare un pomeriggio di festa tra cibo e cultura, non potevano mancare

la musica del DJ set e gli eventi per i bambini. Anche i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle

attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori

teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.

RED/Agipro
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Ippica, Schiavolin (AD Snaitech): "Grande lavoro per dare nuovo impulso

agli ippodromi, i risultati ci confortano"
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/ippica-schiavolin-san-siro-galoppo-id.139567 

Ippica, Schiavolin (AD Snaitech): "Grande lavoro per dare nuovo impulso agli ippodromi, i risultati ci

confortano" ROMA - "Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento ci avviciniamo alla

chiusura di un'importante stagione per l'Ippodromo Snai San Siro, una stagione nella quale abbiamo

lavorato per dare nuovo impulso agli ippodromi". Lo spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

Snaitech. All'Ippodromo Snai San Siro domenica sono in programma i prestigiosi Gran Premio Jockey Club

e il Gran Criterium, in cui i migliori cavalli al mondo si sfideranno senza esclusione di colpi, e allo stesso

tempo il "Birrodromo" evento aperto a tutti in cui i visitatori potranno assaporare le specialità culinarie dei

food truck e degustare raffinate birre artigianali. "Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente

affermare che qualcosa sta cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una

maggior consapevolezza del loro potenziale per diventare una splendida area di aggregazione per la città:

siamo sulla strada giusta!", ha detto ancora Schiavolin. RED/Agipro

 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

20/10/2017 00:33
Sito Web agipronews.it

56SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 23/10/2017



 
Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran

Premio del Jockey Club e il Gran Criterium
LINK: http://siciliainformazioni.com/redazione/703931/lo-spettacolo-del-galoppo-allippodromo-snai-san-siro-con-il-gran-premio-del-jockey-club-e-il... 

Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran Premio del Jockey Club e il Gran

Criterium   Da Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Domenica 22 ottobre le due

più prestigiose ed attese corse dell'anno saranno protagoniste sulla pista del galoppo milanese. Un evento

internazionale e gratuito per il pubblico che, oltre all'emozione delle corse, potrà degustare le birre

artigianali e le specialità gastronomiche dei food truck.  Milano, 20 ottobre 2017 - Sarà una domenica da

non perdere all'Ippodromo SNAI San Siro e non solo per gli appassionati del galoppo, ma anche per chi

ama la birra artigianale e il buon cibo. L'unico impianto ippico considerato monumento nazionale al mondo

ospiterà in un pomeriggio i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e del Gran Criterium, in cui i miglior

cavalli al mondo si sfideranno senza esclusione di colpi. Ma allo stesso tempo si trasformerà in

"Birrodromo" con ingresso gratuito dalle ore 12 alle ore 21, in cui i visitatori potranno assaporare le

specialità culinarie dei food truck e allo stesso tempo degustare ben undici tipologie di raffinate birre

artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in una cornice unica che solo il tempio dell'ippica

milanese può offrire.  «Con un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione per

l'Ippodromo SNAI San Siro, una stagione nella quale abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli

ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando,

finalmente c'è una nuova percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale

per diventare una splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta!".  La scena

sportiva sarà tutta per il galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli

di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di

riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro

all'albo d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per

ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per la

generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla

distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del futuro.  Durante la giornata ci sarà

spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre iniziativa

#scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19 degli esperti vestiti da fantino saranno a disposizione per

raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura, mentre grazie a dei tour guidati i visitatori

potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i luoghi più suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri

del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo,

una delle più grandi statue equestri al mondo. Da domenica questo viaggio diventerà anche virtuale, grazie

ad un video a 360° che verrà presentato durante la giornata e che permetterà di immergersi in un'inedita

visita dell'ippodromo, accompagnati dalla voce del testimonial Nicola Savino.  Per completare un

pomeriggio di festa tra cibo e cultura, non potevano mancare la musica del DJ set e gli eventi per i bambini.

Anche i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione
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Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance

a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.  Ufficio stampa Snaitech SpA Cell.

+39.3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it  Did you find apk for android? You can find new Free

Android Games and apps.  Ascolta l'articolo
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All'Ippodromo SNAI San Siro una splendida domenica di prestigiose

corse, cultura e divertimento
LINK: http://www.buongiornoonline.it/2017/10/allippodromo-snai-san-siro-splendida-domenica-prestigiose-corse-cultura-divertimento/ 

All'Ippodromo SNAI San Siro una splendida domenica di prestigiose corse, cultura e divertimento Sport 20

Ott, 2017 Comments: 0 Il 22 ottobre sarà una domenica da non perdere all'Ippodromo SNAI San Siro e non

solo per gli appassionati del galoppo, ma anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. L'unico

impianto ippico considerato monumento nazionale al mondo ospiterà in un pomeriggio i prestigiosi Gran

Premio del Jockey Club e del Gran Criterium, in cui i miglior cavalli al mondo si sfideranno senza

esclusione di colpi. Ma allo stesso tempo si trasformerà in "Birrodromo" con ingresso gratuito dalle ore 12

alle ore 21, in cui i visitatori potranno assaporare le specialità culinarie dei food truck e allo stesso tempo

degustare ben undici tipologie di raffinate birre artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in

una cornice unica che solo il tempio dell'ippica milanese può offrire. «Con un'altra splendida giornata di

corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - ci

avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione per l'Ippodromo SNAI San Siro, una stagione nella

quale abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso

sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste

strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale per diventare una splendida area di

aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta!". La scena sportiva sarà tutta per il galoppo. Il Gran

Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla

distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico

internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa

corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è

la corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una

competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione

per i talenti del futuro. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza

dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre iniziativa #scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19 degli esperti vestiti

da fantino saranno a disposizione per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura,

mentre grazie a dei tour guidati i visitatori potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i luoghi più

suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante

provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al mondo. Da

domenica questo viaggio diventerà anche virtuale, grazie ad un video a 360° che verrà presentato durante

la giornata e che permetterà di immergersi in un'inedita visita dell'ippodromo, accompagnati dalla voce del

testimonial Nicola Savino. Per completare un pomeriggio di festa tra cibo e cultura non potevano mancare

la musica del DJ set e gli eventi per i bambini. Anche i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle

attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori

teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.
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Ippica: domenica clou a S.Siro

LINK: http://it.euronews.com/2017/10/20/ippica-domenica-clou-a-ssiro 
Dimensioni di testo Aa Aa (ANSA) - MILANO, 20 OTT - Domenica va in scena la giornataprincipale della

stagione del galoppo all'ippodromo Snai SanSiro. Sono infatti in programma le due corse più attese, il

GranPremio del Jockey Club e il Gran Criterium: la prima è un Gruppo2 per cavalli di 3 anni e oltre, sulla

distanza del miglio emezzo, vinta in passato da campionissimi come Tenerani, Ribot,Tony Bin. Il Gran

Criterium è l'appuntamento più importante inItalia per la generazione dei 2 anni, che sui 1.500

metriconsacra i talenti del futuro. "Con un'altra splendida giornatadi corse, cultura e divertimento - spiega

Fabio Schiavolin, addi Snaitech - ci avviciniamo alla chiusura di un'importantestagione in cui abbiamo

lavorato per dare nuovo impulso agliippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti possosicuramente

affermare che qualcosa sta cambiando, finalmente c'èuna nuova percezione di queste strutture e una

maggiorconsapevolezza del loro potenziale per diventare una splendidaarea di aggregazione per la città:

siamo sulla strada giusta". euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli

messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato. Notizie correlate
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Lo spettacolo del galoppo all'ippodromo SNAI San Siro con il Gran ...

LINK: http://www.pressgiochi.it/lo-spettacolo-del-galoppo-allippodromo-snai-san-siro-con-il-gran-premio-del-jockey-club-e-il-gran-criterium/43299 
Marche. Parere favorevole della Commissione Sanità al piano integrato per la riduzione del GAP Home

Ippica Lo spettacolo del galoppo all'ippodromo SNAI San Siro con il Gran Premio del Jockey Club e il Gran

Criterium Lo spettacolo del galoppo all'ippodromo SNAI San Siro con il Gran Premio del Jockey Club e il

Gran Criterium Lo spettacolo del galoppo all'ippodromo SNAI San Siro con il Gran Premio del Jockey Club

e il Gran Criterium Stampa Articolo Sarà una domenica da non perdere all'Ippodromo SNAI San Siro e non

solo per gli appassionati del galoppo, ma anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. L'unico

impianto ippico considerato monumento nazionale al mondo ospiterà in un pomeriggio i prestigiosi Gran

Premio del Jockey Club e del Gran Criterium, in cui i miglior cavalli al mondo si sfideranno senza

esclusione di colpi. Ma allo stesso tempo si trasformerà in "Birrodromo" con ingresso gratuito dalle ore 12

alle ore 21, in cui i visitatori potranno assaporare le specialità culinarie dei food truck e allo stesso tempo

degustare ben undici tipologie di raffinate birre artigianali, dalla bionda Celtic all'ambrata Indie. Il tutto in

una cornice unica che solo il tempio dell'ippica milanese può offrire.   «Con un'altra splendida giornata di

corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - ci

avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione per l'Ippodromo SNAI San Siro, una stagione nella

quale abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli ippodromi. Guardando ai risultati finora ottenuti posso

sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando, finalmente c'è una nuova percezione di queste

strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale per diventare una splendida area di

aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta!".   La scena sportiva sarà tutta per il galoppo. Il Gran

Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla

distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico

internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa

corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è

la corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una

competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione

per i talenti del futuro. PressGiochi
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Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo Snai San Siro con il Gran

Premio del Jockey Club e il Gran Criterium
LINK: https://www.jamma.tv/mercato/lo-spettacolo-del-galoppo-allippodromo-snai-san-siro-gran-premio-del-jockey-club-gran-criterium-109648 
Mercato Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo Snai San Siro con il Gran Premio del Jockey Club e il

Gran Criterium 21 ottobre 2017 Condividi su Facebook Tweet su Twitter Sarà una domenica da non

perdere all'Ippodromo SNAI San Siro e non solo per gli appassionati del galoppo, ma anche per chi ama la

birra artigianale e il buon cibo. L'unico impianto ippico considerato monumento nazionale al mondo ospiterà

in un pomeriggio i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e del Gran Criterium, in cui i miglior cavalli al

mondo si sfideranno senza esclusione di colpi. Ma allo stesso tempo si trasformerà in 'Birrodromo' con

ingresso gratuito dalle ore 12 alle ore 21, in cui i visitatori potranno assaporare le specialità culinarie dei

food truck e allo stesso tempo degustare ben undici tipologie di raffinate birre artigianali, dalla bionda Celtic

all'ambrata Indie. Il tutto in una cornice unica che solo il tempio dell'ippica milanese può offrire. «Con

un'altra splendida giornata di corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH - ci avviciniamo alla chiusura di un'importante stagione per l'Ippodromo SNAI San

Siro, una stagione nella quale abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli ippodromi. Guardando ai

risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando, finalmente c'è una nuova

percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale per diventare una

splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta!'. La scena sportiva sarà tutta per il

galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si

svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero

circuito ippico internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di

questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran

Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei

cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che

segna la consacrazione per i talenti del futuro. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la

storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre iniziativa #scoprisansiro. Dalle ore 12 alle ore 19

degli esperti vestiti da fantino saranno a disposizione per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno

della struttura, mentre grazie a dei tour guidati i visitatori potranno tuffarsi tra gli immensi spazi verdi e i

luoghi più suggestivi della struttura: dai 48mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di

piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al

mondo. Da domenica questo viaggio diventerà anche virtuale, grazie ad un video a 360° che verrà

presentato durante la giornata e che permetterà di immergersi in un'inedita visita dell'ippodromo,

accompagnati dalla voce del testimonial Nicola Savino. Per completare un pomeriggio di festa tra cibo e

cultura, non potevano mancare la musica del DJ set e gli eventi per i bambini. Anche i più piccoli potranno

correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus,

che organizza laboratori teatrali e creativi, 'truccabimbi' e baby dance a sostegno della casa famiglia del

Buon Pastore di Milano.
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Ippica: domenica clou a San Siro

LINK: http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/ippica-domenica-clou-a-san-siro 

ALTRI SPORT Ippica: domenica clou a San Siro 20.10.2017 15:21 di Napoli Magazine Tweet Domenica va

in scena la giornata principale della stagione del galoppo all'ippodromo Snai San Siro. Sono infatti in

programma le due corse più attese, il Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium: la prima è un

Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, sulla distanza del miglio e mezzo, vinta in passato da campionissimi

come Tenerani, Ribot, Tony Bin. Il Gran Criterium è l'appuntamento più importante in Italia per la

generazione dei 2 anni, che sui 1.500 metri consacra i talenti del futuro. "Con un'altra splendida giornata di

corse, cultura e divertimento - spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech - ci avviciniamo alla chiusura di

un'importante stagione in cui abbiamo lavorato per dare nuovo impulso agli ippodromi. Guardando ai

risultati finora ottenuti posso sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando, finalmente c'è una nuova

percezione di queste strutture e una maggior consapevolezza del loro potenziale per diventare una

splendida area di aggregazione per la città: siamo sulla strada giusta".
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Week-end del 20, 21 e 22 ottobre: eventi, mostre e sagre. Cosa fare ...

LINK: http://www.ilgiorno.it/milano/cosa%2520fare/eventi-week-end-1.3464545 
Milano, 20 ottobre 2017 - Mostre, sagre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti

gli eventi in programma nel week end del 20, 21, 22 ottobre.   LOMBARDIA  È tornato l'autunno e le foglie

si tingono di giallo, le giornate si accorciano e ritornano le castagne, frutto tipico di questa stagione. In

Lombardia i boschi dove trovarle sono tantissimi: ecco 8 consigli  per trascorrere una giornata all'aria

aperta e all'insegna della natura. MILANO Il 21 e 22 ottobre ritorna Uovokids, il primo festival

pluridisciplinare dedicato alla creatività contemporanea per bambini e famiglie. Oltre 33 laboratori,

spettacoli e installazioni interattive in programma per un'ottava edizione "diffusa" su Milano, che si espande

oltre il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, co-ideatore e sede storica

dell'iniziativa, per includere altri due protagonisti della mappa culturale della città: Triennale di Milano (con il

doppio coinvolgimento di Triennale Design Museum e Triennale Teatro dell'Arte) e Fondazione

Giangiacomo Feltrinelli. Al Mudec-Museo delle Culture (via Tortona 56) protagonista l'Età dell'Oro

dell'Antico Egitto e in particolare la figura del Faraone Amenofi II, figlio di Thutmosi III. La mostra "Egitto. La

straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II", fino al 7 gennaio 2018. Nuovo appuntamento con il festival

delle birrette, evento a ingresso libero che porta a mare culturale urbano in via G. Gabetti 15 a Milano da

venerdì 20 a domenica 22 ottobre 2017 la migliore birra artigianale del territorio con le tante e diverse

proposte di Birrificio Italiano, PicoBrew, Birrificio Ma'Am, Birrificio Bosco Grosso, Birrificio WAR.

Immancabili, ad accompagnare le bevute le proposte di street food, con ApeCesare, food truck che serve

deliziose ricette romane, Magna e fuje, apecar con pizza napoletana, calzoni, panuozzi, Al michettino, in cui

degustare la vera michetta milanese in versione gourmet, e la griglia di mare birre e cucina. Tra una bevuta

e l'altra, in questa speciale game edition si potranno sperimentare liberamente l'irrinunciabile beer pong, il

tradizionale ping pong, l'intramontabile gioco della bottiglia, oltre all'inedito gioco di ruolo 100 Personaggi in

cerca di birrette, sabato e domenica sera, a cura di Onalim. Ai partecipanti sarà assegnata l'interpretazione

di un ruolo (e un'etichetta da indossare): tra una birretta e una battuta con uno sconosciuto, vincerà chi

sarà riconosciuto dalla giuria popolare come il più credibile interprete della serata. La giuria sarà composta

da tutti coloro che non vorranno essere associati a un personaggio. In palio, naturalmente, birrette. Si

aggireranno in cascina personaggi surreali ma anche molto ordinari: il polemico, il ritrattista, il polipo,

l'imbruttito, il selfista, l'interpretatore di sogni... Grande protagonista anche la musica, sabato sera con lo

swing cantautorale dei Cipriano's Banda e domenica pomeriggio con l'ascolto condiviso su vinile di The

Joshua Tree degli U2 guidato da Luca De Gennaro, seguito dal dj set su vinili 45 giri di Mariano Rano;

inoltre venerdì sera uno speciale karaoke d'essai a cura di Walzer Carluccio. Una giornata tra corse, cibo e

grande birra. È questa la ricetta proposta per domenica 22 ottobre dall'Ippodromo SNAI San Siro, che per

l'occasione verrà costellato da food truck e stand per l'assaggio di birre artigianali. Naturalmente non

mancheranno le grandi corse, tra le quali spiccano i prestigiosi Gran Criterium e Gran Premio del Jockey

Club. Grazie al tour #scoprisansiro i visitatori potranno inoltre scoprire gli immensi spazi verdi e i luoghi più

suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale: dal Parco Botanico, che ospita

72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue

equestri al mondo. A completare la giornata la musica del DJ set e gli eventi per i più piccoli curati dallo

staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizzerà laboratori teatrali e creativi,

"truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Ingresso gratuito

dalle 12 alle 21.  Torna a Zelig Cabaret un Max Pisu multiforme che affronta un personalissimo omaggio a

Jerry Lewis, alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito, surreale e divertente. Il

ricordo del genio di Jerry Lewis è affidato comicità e recitazione di Max Pisu passando dal romantico

all'ingenuo, dal cinico al surreale, senza essere mai volgare. Un nuovo spettacolo, presentato in anteprima
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a Zelig Cabaret, che porterà alla memoria come Jerry Lewis sia stato capace di cambiare le regole della

comicità e lasciare un segno indelebile nella storia del cinema. Appuntamento venerdì 20 e sabato 21

ottobre, alle 21 con 'Jerry & Me'. L'epopea della conquista dello Spazio, dal primo volo dello Sputnik, il 4

ottobre del 1957 alla straordinaria avventura della Stazione spaziale internazionale dei giorni nostri,

passando per l'Apollo 11 e lo sbarco dell'uomo sulla Luna, rivissuta attraverso la mostra "Nasa, a human

adventure", dal 27 settembre 2017 al 4 marzo 2018 allo Spazio Ventura XV, nel quartiere Lambrate

a Milano. Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le

culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell'area metropolitana milanese. E'

"Milano il Mondo!", il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, dall'1 ottobre

2017 fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o

ad un'area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso

concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di

balli africani a cura di Dafra Keita. La Triennale di Milano omaggia Grazia Varisco, l'artista nata il 5 ottobre

di 80 anni fa a Milano, dove ancora oggi vive e lavora, con la mostra intitolata "Allineamenti scorrevoli

ricorrenti". La mostra si svolge da venerdì 6 ottobre a domenica 12 novembre presso il Palazzo della

Triennale, di Viale Alemagna 6 a Milano, con il seguente orario di apertura: dal martedì alla domenica dalle

ore 10.30 alle ore 20.30. L'ingresso è libero. La mostra è stata curata da Elena Volpato, con la direzione

artistica di Edoardo Bonaspetti, Curatore Triennale Arte. ( Tutte le informazioni ) Milano torna a omaggiare

il grande artista  Michelangelo Merisi con la mostra Dentro Caravaggio, a Palazzo Reale dal 29 settembre

fino al 18 gennaio 2018 con diciotto capolavori del Maestro riuniti qui per la prima volta tutti insieme.

Un'esposizione unica non solo perché presenterà al pubblico opere provenienti dai maggiori musei italiani e

da altrettanto importanti musei esteri ma perché, per la prima volta le tele di Caravaggio saranno affiancate

dalle rispettive immagini radiografiche che consentiranno al pubblico di seguire e scoprire, attraverso un

uso innovativo degli apparati multimediali, il percorso dell'artista dal suo pensiero iniziale fino alla

realizzazione finale dell 'opera. Uno dei più interessanti protagonisti della storia dell 'arte

giapponese, Ugakawa Kuniyoshi (1797-1861), viene presentato per la prima volta in Italia con

un'esposizione organizzata da Mondomostre Skira nel Museo della Permanente dal 4 ottobre al 26

gennaio. Sono esposte 165 xilografie policrome, provenienti da diverse istituzioni giapponesi e divise in

cinque sezioni, ciascuna dedicata ad un particolare soggetto: Bellezza, Paesaggi, Eroi e guerrieri, Animali e

parodie, Gatti. Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre Il Centro di Arese riserva un weekend speciale a tutti i

biker e agli appassionati delle due ruote di Milwaukee, in collaborazione con il dealer ufficiale Harley-

Davidson di Legnano e la partecipazione del "Legnano Chapter", il moto club della concessionaria di

Legnano affiliato alla HOG, Harley Owners Group. Per tutta la durata dell'evento 15 Harley-Davidson

saranno in mostra presso l'area fronte Primark. E come si conviene agli idoli, una moto sarà disposizione

per photoshooting da stampare al momento. L'evento continua sabato 21 ottobre presso l'area esterna

ingresso 1 de Il Centro (rif. Punto vendita Viridea), dove verrà allestita la demo ride hospitality con le prove

gratuite dei modelli 2018. Domenica 22 è il giorno del motoraduno: dalle ore 11 per i primi 100 che si

registreranno 1 pass per l'evento Grandi Vigne che si svolge in contemporanea. Un'ottima annata quella

della stagione 2017 e un incontro fra le due ruote d'Oltreoceano e l'etichetta di Iper, La grande i, per unire

la passione al gusto! Una iniziativa per i biker che affrontano i km delle più articolate e affascinanti route del

mondo in viaggi mozzafiato. Meeting point: area esterna ingresso 1 (rif. Viridea). Tutti pronti per rivivere il

sapore autentico di una icona americana, protagonista di film cult e simbolo di quel ribelle sogno di

avventura e libertà? Il Bar Meraviglia saluta Milano con un ultimo grande party in cui i protagonisti saranno i

drink che hanno accompagnato i milanesi, in questi ultimi sei mesi, attraverso i sapori del Mediterraneo.

Venerdì 20 ottobre a partire dalle 19, accompagnati dal Dj set di Danysol e Morgana, insieme ai cori e alle

performance strumentali de La Dual Band, gli ospiti saranno coinvolti in un'atmosfera energetica e grintosa.
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Le Bibite Sanpellegrino, portano nel proprio Dna il gusto e il profumo degli ingredienti maturati al sole, alle

quali in questa serata di festa verrà abbinata una proposta food in perfetto stile Mediterraneo. I quattro

"best of" della drink list del Bar Meraviglia proposti per la serata sono: Chinò, re delle Bibite Sanpellegrino,

servito in un calice ballon da Barolo e accompagnato con gocce di whisky Ardberg, la Limonata servita in

un tumbler basso con Tequila Esploon e una stecca di vaniglia, Old Tonic con Gin Rivo e con l'aggiunta di

timo, e infine Cocktail, una bibita frizzante dal gusto agrodolce, abbinata al Gin Cocchi, storico Vermouth di

Torino. Ad animare la serata, il ritmo coinvolgente del Dj set di Danysol e Morgana, un duo che passa da

uno stile rock'n'roll energetico e deciso ad uno dall'anima elettronica. Insieme al loro ritmo, i cori e le

performance strumentali di La Dual Band, gruppo che si propone come una miscelazione di linguaggi

artistici, fra teatro e musica. Torna East Market, il mercatino vintage di Lambrate più amato dai milanesi

dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. Tante le novità a partire dal numero record di

espositori che per questa edizione sfonda la quota 290. Ci saranno, infatti, 20 ulteriori partecipanti oltre i

consueti 250. Il mese di ottobre inaugura lo spazio "sneakerEAST powered by adidas Originals Milano",

una speciale area dedicata ai collezionisti privati che espongono e vendono le sneakers più originali e

introvabili. 20 espositori selezionati porteranno oltre 2000 paia di scarpe da ginnastica, molto curata

esteticamente, indossate soprattutto per il tempo libero e strizzando l'occhio al fashion. Decine di marche e

modelli colorati, nuovi e usati, da collezione, ma, anche da indossare tutti i giorni. Dal vintage ai prototipi più

recenti, un vero tempio per gli amanti del genere. Oltre alle scarpe, ci saranno anche capi d'abbigliamento

in tema e una sport zone dedicata al basket con canestri e attività sportive.  East Market

coinvolge espositori e collezionisti provenienti da tutta Italia, sempre scrupolosamente selezionati dallo staff

d i  E a s t  M a r k e t ,  c o n  m i g l i a i a  d i

articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci. Tra le presenze di

settembre mese ci sarà Erwitt Wireless Speakers, una realtà che presenta una originalissima serie di radio

vintage in legno aggiornate con connessione Bluetooth 4.1, batteria interna da 6 ore e ricarica USB.

Sempre aperto anche l'East Market Diner: lo spazio food e beverage interno firmato e gestito dallo staff di

East Market. Il Diner propone un'offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore,

ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi all'East Burger, l'Avocado Burger e il tipico "jerk chicken" jamaicano.

Dal pomeriggio anche dj set a cura di DJ Henry, una game area dedicata ai giochi culto degli Anni '80 e '90,

dove il collezionista Mario Festa allestirà un corner dedicato ai videogiochi arcade, ovvero, i mitici cabinati a

gettoni. Ragoo, tra i primi discobar nati in città, uno dei pochi che continua a investire sui live, inizia la

nuova stagione con gli aperitivi che hanno animato l'estate del Ragoo. Non più all'aperto, non più con gli

apecar, ma riadattati alla stagione, all'interno del locale con gruppi e musicisti sotto la direzione artistica di

Max Prandi e con i cocktail e i taglieri preparati al momento dallo staff del Ragoo. Concerti e aperitivi per

chiudere la settimana in bellezza: mangiare e bere bene, ascoltando ottimi live. Il 22 ottobre ci sarà Max

Prandi. Bluesman nato e cresciuto nella bassa padana. Oggi, giunto all' apice di una gloriosa carriera

artistica, può vantare collaborazioni con importanti artisti blues quali Fabio Treves, Arthur Miles, R. L.

Burnside, Ronnie Jones, Cooper Terry. Ispirato dal North Hill Mississippi Sound, propone sonorità scarne e

torride, prive dell'utilizzo del basso.  L'ingresso è gratuito, la consumazione facoltativa. Viale Monza 140. 

"Storie di un passato futuro" è una mostra unica nel suo genere che celebra i 10 anni dell'azienda in Italia e

trasporta i visitatori all'interno di una narrazione emozionante che racconta rinnovamenti e rinascite

quotidiane attraverso un percorso di cambiamenti socio-culturali che hanno caratterizzato il nostro Paese

nell'ultimo decennio. Dal 5 al 29 ottobre al Mudec - Museo delle Culture di Milano la seconda vita dei

consumi tipici dell'italianità va in scena in un'esposizione fortemente contemporanea e innovativa che

racconterà le infinite trasformazioni create dal digitale e da Subito con l'obiettivo di ispirare le persone

attraverso uno sguardo verso il passato che allarga gli orizzonti delle generazioni future verso una crescita

sostenibile e una nuova cultura pop senza confini. Il progetto fotografico realizzato dal Digital Creative
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Director, Simone Bramante farà rivivere le emozioni di ieri e di domani attraverso la rappresentazione

valoriale di alcuni trend della nostra cultura italiana. Uno stile inconfondibile ricco di narrazioni oniriche,

rivisitazioni generazionali e story-telling ispirerà gli amanti dell'arte, della fotografia, delle mode e della

nostra cultura, facendo leva sulle ricerche di questo decennio protagoniste della piattaforma di Subito.

L'ingresso alla mostra è gratuito, aperto a tutti e segue gli orari del bistrot del Museo dove sarà allestita.

Cinquant'anni dopo la morte di Ernesto Che Guevara, Milano dedica tutta una serie di eventi al mito del

rivoluzionario e guerrigliero ucciso in Bolivia. Se la  Fabbrica del Vapore  dedica da dicembre 2017 ad

aprile 2018 la mostra Che Guevara, tu y todos, presso il cinema Spazio Oberdan Milano, Fondazione

Cineteca Italiana, si tiene la rassegna Que viva el Che, con la programmazione, fino al 29 ottobre 2017, di

diversi film con protagonista l'amico di Fidel Castro. ( Tutte le informazioni ) A Palazzo Pirelli (Sala Eventi,

via F. Filzi, 22 a Milano) la mostra fotografica di Luca Zanier "Places of Decisions", una raccolta di immagini

che si riferiscono a un unico soggetto: le Aule dove si prendono le decisioni più importanti, che hanno la

comune caratteristica di essere il luogo dove le persone si riuniscono in assemblea e si confrontano. Ad

essere sottolineato è così il valore della democrazia, insieme però -ed è questo il senso più profondo del

contributo dell'autore- all'esaltazione della bellezza degli ambienti attraverso una "traduzione" fotografica

originale e unica. Le opere, che rimarranno esposte sino a venerdì 27 ottobre a Palazzo Pirelli (ingresso

libero dal lunedì al giovedì 9-12.30 e 14-17, venerdì solo la mattina) vogliono far  riflettere aprendo la mente

a prospettive inusuali e poco battute.    BERGAMO Dal 7 ottobre al 19 novembre Leolandia si trasforma

per HalLEOween, l'unica festa delle streghe a misura di bambino. Al parco, per oltre un mese, grandi e

piccini respireranno un'atmosfera da notte delle streghe, con tanta magia e senza paura. A stupire i

visitatori 3 grandissime novità: il primo Festival delle Scope Magiche, il nuovo sorprendente spettacolo di

HalLEOween Il Castello dei segreti e l'eccezionale parata a tema che farà ballare tutti al passo di

streghette, maghi e vampirelli. Ma non solo, tonnellate di zucche giganti coloreranno tutto di arancione e

streghette pasticcione e dispettosi fantasmini invaderanno l'area con tutta la loro buffa allegria. Il Castello

dei segreti in particolare è uno show totalmente inedito con 30 artisti e acrobati internazionali che calcano il

palco con acrobazie mozzafiato, tra contorsionismi e volteggi con i cerchi sospesi a 5 metri di altezza. Un

Tirannosaurus Rex e un topolino possono andare d'accordo? No, non possono, sono troppo diversi! Il T-

Rex è un feroce predatore. Se li mangia, i topolini! O forse no? Insieme, giocando con il cibo e la cucina, il

tirannosauro e la topolina Molly scoprono un sentimento che vince ogni paura: l'amicizia. E tutti lo sanno

che gli amici non si mangiano. Lo spettacolo "T-Rex gli amici non si mangiano", selezionato dal bando

"Next Lombardia" si terrà nel Cineteatro Gavazzeni (Via Carlo Cattaneo, 1 - Bergamo). Info e prenotazioni:

035.4243079,  email: info@teatroprova.com Sarà un pomeriggio "Tra Musica & Colore" quello che il Borgo

del Padergnone (a Zanica), dedica al mondo in rosa, domenica 22 ottobre  dalle 16.30 alle 18.30. In

programma un pomeriggio all'insegna delle arti tra danza, recita, musica e dipinti dedicati al complesso

e affascinante universo femminile. Protagonisti l'organizzatrice dell'evento Maria Tisti, il "padrone di casa" e

storico dell'arte, Lorenzo Mascheretti, il gruppo danza "Calycanthus", Elisa Caldara e Stefano Maestrelli,

l'artista Jessica Mariani e il cantautore Vanny. A conclusione un singolare "buffet in rosa". Ingresso 9 euro,

compresa consumazione. Prenotazione obbligatoria: tismari@virgilio.it Al via la settima edizione della

rassegna "Palco dei colli", tradizionale appuntamento  a cura della Residenza Initinere di Bergamo. A

Ranica, dal 20 ottobre al 16 dicembre, 12 serate per assistere a 9 spettacoli delle compagnie della

Residenza: dai titoli già noti e apprezzati dal pubblico a proposte nuove, dalla comicità alla fantasia fino a

storie reali. In scena anche lo spettacolo esito del Laboratorio Teatrale Multietnico di Dalmine con

richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale presenti in alcuni comuni bergamaschi. Per le famiglie,

una novità: "Palco4Family".   Sabato 21 ottobre alle 21 nell'auditorium del Centro sociale di Loreto (Largo

Roetgen) andrà in scena il nuovo lavoro di Tiziano Manzini, "Cappuccetti Matti", con le sue innumerevoli

rivisitazioni della classica fiaba di Cappuccetto Rosso. Una storia divertente che farà a riflettere grandi e
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piccini. Torna il 21 ottobre alla GAMeC "Una notte in museo", quattro nuovi appuntamenti con l'evento

dedicato a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni che, curiosi e temerari, non vedono l'ora di scoprire altri

segreti della Galleria di arte moderna e contemporanea, che di volta in volta cambia volto per ospitare

mostre di artisti famosi, non dimenticandosi mai dei suoi visitatori più piccoli. Per la notte serviranno un

sacco a pelo, un materassino, una torcia e, naturalmente, un pigiama. Costo dell'iniziativa: 40 euro.

Percorso a numero chiuso, inizio alle 20.30. Sabato 21 ottobre alle 20 si terrà l'attesa finale del "Grassobbio

Music Festival", cominciato a giugno con le selezioni. Ospite d'onore della serata sarà Pablo Scarpelli,

comico da Zelig. L'iniziativa, organizzata dall'amministrazione comunale, dall'associazione Oltre Le Note,

Italian Music Academy e da Dieci 10, sarà ospitata nella Sala multifunzionale (Via Zanica, 2 -  Grassobbio)

Sabato 21 e domenica 22 ottobre al Centro Verde Caravaggio (Via Treviglio, Caravaggio) si terrà la mostra

itinerante "100 sfumature di viole", che ha già fatto tappa in diversi centri di giardinaggio del Centro-Nord

Italia. Un'occasione unica per ammirare insieme viole in più di cento colori differenti e originali - porpora,

giallo-viola, viola occhio bianco, blu lavanda, terracotta cangiante, miele, pesca melba, giallo oro, arancio

violetto, rosa fragola, sole di mezzanotte, denim... , tutte fiorite contemporaneamente.   BRESCIA Dolcetto

o scherzetto? Arriva a Gardaland la festa più attesa e mostruosa dell'anno, Gardaland Magic

Halloween. Nelle giornate del, 14 e 15, 21 e 22 ottobre e per il lungo week end dal 28 ottobre al 1

novembre, il Parco si trasformerà; le vie di Gardaland saranno infatti decorate con scenografie che

richiamano i simboli di questa ricorrenza ormai divenuta occasione di scherzi e divertimento per tutti: dai

covoni di fieno alle ragnatele giganti per arrivare ad un tetro cimitero... sarà come essere immersi in un vero

film dell'horror ma in versione spiritosa.  Sabato 21 e domenica 22 ottobre a Desenzano (via Castello 1)  è

in programma la terza edizione di "Mattoncini in Castello", l'evento dedicato ai mattoncini Lego. In

programma anche esposizione di opere realizzate con i mattoncini Lego. Apertura; sabato dalle 9 alle 22 e

domenica dalle 9 alle 19.  "Biblioteca aperta", sabato 21 ottobre, dalle 15.30 a Malegno. L'evento punta ad

avvicinare anche i più piccoli alla lettura  e sarà l'occasione per inaugurare la coloratissima biblioteca

comunale, riaperta dopo i mesi di lavoro che hanno interessato tutto l'edificio delle scuole: un momento

simbolico per tagliare il nastro e presentare i progetti e le iniziative per i prossimi mesi. omenica 22 ottobre,

nel Pattinodromo di Toscolano Maderno è in programma la "Gara dello spiedo bresciano", con stand

gastronomico dalle 13.15 e intrattenimento musicale dei Bad Boys. Iscrizione gratuita per le squadre

partecipanti entro sabato 21 ottobre. Inizio gare alle 7.30, ai partecipanti sarà offerto il pranzo.    COMO

Sabato 21 ottobre dalle 15 grazie a uno speciale itinerario in centro sarà possibile ammirare la suggestiva

piazza del Duomo con il Broletto e la splendida cattedrale costruita a partire dal XIV secolo, il teatro

neoclassico, la razionalista Casa del Fascio, piazza Volta e, percorrendo le antiche strade del centro

storico, si raggiungeranno la romanica basilica di San Fedele e le mura medievali che circondano la città.

Punto di ritrovo: info-point Broletto, ingresso da Piazza Duomo e da via Pretorio. Venerdì 20 ottobre e

sabato 21 ottobre torna il 36° Rally Trofeo Aci Como valevole quale ultima prova del Campionato Italiano

WRC: numerose le novità. In palio tre Memorial nel ricordo di Giulio Oberti, Christian Bianchi e Luca Selva. 

Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile

a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è

possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al

Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l'intera Pianura Padana. Il percorso museale

interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni

nostri. La visita guidata dura circa 30 minuti ed è effettuabile a piccoli gruppi (max 15 persone). Castello

Baradel lo, via Castel Baradel lo. Le prenotazioni vanno effettuate via mail  al l ' indir izzo

baradello@spinaverde.it o telefonicamente al numero 333 1634674. Ingresso: giovani fino ai 12 anni:

gratuito ; adulti 13 - 64 anni: 5 euro ; over 65: 4 euro. Venerdì 20 ottobre al Teatro Sociale di Como, alle ore

20.30 "Storie emblematiche di sport" di e con Andrea Scanzi. In questo nuovo monologo, Andrea Scanzi
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racconta una carrellata di campioni ognuno a suo modo eccezionale. La bellezza di Marco Van Basten e il

talento di Alberto Tomba, l'agonia del Pirata Pantani e l'ostinazione di Yuri Chechi, lo scatto proletario di

Pietro Mennea e la grandezza di Muhammad Ali. Storie di redenzioni, ma pure di dissipazioni, come quella

di George Best.  Domenica 22 ottobre al Teatro Sociale #all'opera con forum: conferenze e laboratori da 0

a 99 anni.  Il consueto appuntamento per gli insegnanti di tutta Italia ritorna rinnovato ed ampliato: quattro

percorsi dedicati agli insegnanti delle scuole primarie, secondarie, educatori e una nuovissima sezione

dedicata alle famiglie per bambini da 0 a 6 anni. Laboratori pratici, ospiti internazionali, approfondimenti

tematici, piccole performance e tavole rotonde diffuse in tutto il teatro, cori sul palco, visite guidate e prime

esperienze  di musicalità per i più piccoli. Inizio spettacolo: ore 9:30. Dal 7 ottobre al 26 novembre torna

Miniartexil, la rassegna di fiber art internazionale che ogni anno porta il nome della città di Como in tutto il

mondo e artisti di fama internazionale sulle sponde del lago. La XXVII edizione è dedicata al tema

BORDERLINE. Fino al 19 novembre 2017, in occasione della sesta edizione di StreetScape, artisti

contemporanei invadono la città di Como con sculture e installazioni urbane in dialogo con gli spazi pubblici

della città. L'Associazione Musicale Organo Prestinari 1821 organizza la XXVII Rassegna di concerti

d'organo a Blevio, nella chiesa dei SS. Gordiano ed Epimaco. Ultimo appuntamento domenica 22 ottobre

alle ore 17 con l'organista Jean Guillou.In programma musiche di Domenico Scarlatti, Jean Guillou,

Michelangelo Rossi, C. Gesualdo da Venosa e Johann Sebastian Bach.   CREMONA Prima edizione della

Festa del Salame che debutta dal 20 al 22 ottobre nel centro storico di Cremona: un grande evento

gastronomico-culturale in cui i migliori produttori di salame e di prodotti affini di tutta Italia presentano le

proprie prelibatezze. In parallelo si svolge un denso programma di iniziative che comprende spettacoli,

degustazioni e convegni ispirati all'arte salumiera e alle tradizioni. Venerdì 20 ottobre a Palazzo Fodri di

Cremona sarà inaugurata "La Fine dei Tempi: mostra del maestro Virginio Lini", dedicata al pittore

cremonese, che resterà visitabile fino al 5 gennaio secondo i seguenti orari: da mercoledì a domenica dalle

ore 15.30 alle 18.30. Venerdì 20 ottobre al Teatro Ponchielli di Cremona è in programma "Ettore Majorana.

Cronaca di infinite scomparse" , opera lirica di nuova composizione di Roberto Vetrano su libretto

di Stefano Simone Pintor (anche regista dello spettacolo) che ripercorre gli ultimi istanti della vita di Ettore

Majorana, eminente fisico siciliano svanito senza lasciare traccia nel 1938. Sabato 21 ottobre il gruppo

Poeti delle Mura organizza la decima edizione di "Poesia e Nebbia", lettura di poesie dei poeti locali con

accompagnamento musicale. Alle 21 nella sede della Pro loco di Pizzighettone.    LECCO "Tradizioni arti &

sapori"  è una sagra di prodotti enogastronomici tipici dell'agricoltura e dell'economia locale. proposti sia da

operatori con sede fissa (negozi locali) che da operatori ambulanti. La manifestazione sarà in scena in

piazza Garibaldi a Lecco da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Dal 21 al 22 ottobre il lago si animerà con le

numerose vele degli optimist per dare il via al 5° Meeting internazionale di vela classe Optimist. Le prove

valide per il "Trofeo Interlaghina" saranno 8, di cui 5 per la classe Juniores e 3 per la classe Cadetti.

Maggiori informazioni su: www.canottieri.lc.it A Lecco il festival "Immagimondo", il festival di viaggi e culture

promosso da Les Cultures Onlus e giunto alla 20esima edizione. Un fitto calendario di appuntamenti

culturali (gratuiti) animerà la città e i Comuni vicini  fino al 3 novembre.  Sapori d'autunno in Valvarrone. Per

tutte le domeniche di ottobre e novembre, 6 ristoranti e rifugi della Valle offriranno ai turisti, ai buongustai e

agli amanti della montagna di menù invitanti e ricchi ad un prezzo promozionale. Infatti, con 25 o 30 euro si

potranno gustare tutte le prelibatezze agro-alimentari del territorio, tra selvaggina e frutti di bosco. Sabato

21 ottobre  "Consigli di lettura" ad ogni bambino: in scena "Superbau!", letture ad alta voce per bambini in

Sala Ragazzi della Biblioteca dalle ore 10.30 alle 11.30. Domenica 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 18

appuntamento lungo l'Adda con "Rigattieri per hobby (usato)".   LODI Sabato 21 ottobre a Lodi "Scatti di

solidarietà: azioni che generano impatto sociale", l'evento organizzato dalla Fondazione Comunitaria di Lodi

e da Fondazione Cariplo per festeggiare i 15 anni di attività della fondazione. Una giornata ricca di

appuntamenti che prevede in mattinata, dalle ore 9.30 alle ore 12, una serie di incontri presso il Palazzo
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della Provincia, nel pomeriggio dalle ore 15 sino alle ore 19, in Piazza della Vittoria, animazione, laboratori

e spettacoli per piccoli e grandi e la presenza di alcuni enti lodigiani della rete di agricoltura sociale con i

loro prodotti. Torna a Lodi BeGreen!, un progetto ideato da L'Orma e promosso dalla Cooperativa La Spiga

e dal Comitato Regionale Lombardo FISO, cofinanziato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che

nasce con lo scopo di educare alla mobilità urbana sostenibile promuovendo lo sport e il movimento all'aria

aperta ma anche la socialità, la tutela dell'ambiente, la scoperta del paesaggio e dei luoghi in cui viviamo

quotidianamente. Domenica 22 ottobre si svolge la terza tappa sul territorio lodigiano, patrocinata dal

Comune di Lodi: è organizzata una caccia fotografica  con modalità orienteering da svolgersi con amici e

parenti e adatta a tutti: grandi, bambini, sportivi e non. Il menù promette 34 mostre, oltre 50 ospiti, quattro

weekend, altrettanti percorsi tematici e il World Report Award 2017 che si arricchisce di una nuovissima

sezione: è il Festival della Fotografia Etica, la kermesse che dal 7 al 29 ottobre farà di Lodi la "capitale della

scrittura con la luce" con un'ottava edizione ricca di incontri, letture portfolio, seminari, presentazione di libri,

concerti e ovviamente tanto, tantissimo fotogiornalismo. Il prezzo del biglietto (12 euro) permetterà

l'ingresso alle mostre (ospitate in alcuni degli spazi più prestigiosi e belli della città) in tutti i weekend della

kermesse. E tra premiazioni, visite guidate e fotografie d'autore si partirà forte fin dal primo settimana. Per il

programma e le info: www.festivaldellafotografiaetica.it Tempo di sagra fino al 21 ottobre a Montanaso. Si

parte venerdì 13 alle 15.30 con la sagra dei Bambini alla scuola primaria, tra lancio di palloncini giganti e

merenda. Alle 21 in aula consiliare un film commedia per tutti, seguito da rinfresco. Si continua sabato 14

dalle 9.30 con i laboratori per bambini tra i 5 e gli 11 anni in biblioteca. Alle 21 nell'ex chiesa parrocchiale

l'apertura della tradizionale pesca di beneficenza. Al Palasson apriranno i musei della Memoria Contadina e

Tutta un'altra Radio; alle 21 serata danzante con la Pro Loco. Il torneo ICW Academy Cup 2017 porterà il

wrestling a Valera Fratta sabato 21 ottobre alle 20.30 in palestra comunale. Il trofeo, giunto alla sua ottava

edizione, sarà a eliminazione diretta e vedrà contendersi una serie di squadre formate ciascuna da un

veterano e da una giovane promessa del ring. La coppa in palio è sicuramente la più ambita ogni anno per i

nuovi lottatori della federazione italiana di wrestling, tra cui anche un nutrito contingente che si allena ogni

settimana alla Palestra Ghisio presso il Centro Sportivo Faustina di Lodi. Questa edizione del torneo sarà

molto particolare perché vedrà anche la partecipazione di un team tutto in rosa, composto dalla

campionessa pluridecorata Adele Bernocchi, in arte Queen Maya, che nella sua carriera ha portato alto il

nome di Lodi lottando in ben 4 continenti diversi (Europa, America, Asia e Africa) e che sabato sarà

affiancata dalla sua allieva diretta, la grintosa Irene Bigoni, originaria proprio di Valera Fratta.  MANTOVA

Sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre a Mantova appuntamento con il Festival della Mostarda. Sabato

14 ottobre a Palazzo Andreani dalle 16 alle 18.30. Visita guidata di Palazzo Andreani e desgustazione di

mostarde abbinate a produzioni tipiche. Il Palazzo della Camera di Commercio di Mantova apre

eccezionalmente al pubblico. Gli ospiti potranno ammirare gli ambienti dell'edificio e la preziosa Collezione

d'arte. Ingresso gratuito con prenotazione: promozione@mn.camcom.it; 0376 234453 Domenica 15 ottobre

alla Loggia del Grano di via Spagnoli dalle 10 alle 19 Esposizione e degustazione di eccellenze

gastronomiche con i produttori di mostarde e il Consorzio Lombardo produttori carne bovina. Alle 16.30 -

Talk show "le quattro stagioni della mostarda" condotto dal giornalista enogastronomico Paolo Massobrio.

Gli chef dei territori storici, produttori di mostarda, sveleranno i segreti della mostarda. Ospite il musicista

Giorgio Conte, grande interprete di una tradizione che trae la sua essenza dalle storie della valle del Po.

Dal 10 settembre al 15 ottobre si svolgerà a Castel d'Ario, nel Mantovano, a casa-museo Sirtori la quinta

edizione della rassegna "Artisti per Nuvolari 2017". L'inaugurazione domenica 10 Settembre alle ore 11 con

interventi di: Arianna Sartori, curatrice della mostra e del catalogo; Beniamino Morselli. presidente Provincia

di Mantova; Daniela Castro, sindaco di Castel d'Ario; Mattia Palazzi, sindaco di Mantova; Giancarlo Pascal,

presidente Museo Tazio Nuvolari di Mantova e presidente Automobile Club Mantova; Attilio Facconi, storico

e autore del testo di presentazione del catalogo. Non una fiera, ma due giorni di festa per i futuri sposi.
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Sabato 21 e domenica 22 ottobre, nella romantica location di Villa Di Bagno a Porto Mantovano (Mn), si

daranno appuntamento i migliori professionisti del wedding con tanti servizi e idee utili per organizzare il

giorno più bello in grande stile. Oltre quaranta espositori saranno a disposizione dei futuri sposi per

accompagnarli nelle scelte più importanti e per rendere veramente unico e indimenticabile il loro

matrimonio. Degustazioni su prenotazione, eventi, live musicali, coccole per le future spose, animazione

per i più piccoli: tutto distribuito lungo un percorso tra serre, giardino e villa, per vivere due giornate da

sogno "nel regno del wedding". Sabato 21 e domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 19.30, "Wedding Weekend

in Villa" attende i suoi ospiti a ingresso libero, con registrazione.  Domenica 15 ottobre a Mantova presso

il Chiostro del museo Diocesano nella piazza Virgiliana appuntamento con la quinta Borsa dello scambio

giocattoli. In scena trenini, collezionismo, giocattoli, bambole, modellismo. Sarà possibile trovare esposti

giocattoli rari e vintage, trenini, modellini di auto, modellismo statico e dinamico, diorami di vario genere,

collezionismo ed editoria specializzata. Prenotazioni: 3486067942 - borsascambio@libero.it. Ingresso

gratuito. Ogni terza domenica del mese a Mantova si tiene il mercatino di oggetti di antiquariato. Domenica

15 ottobre dalle 9 alle 18 in Piazza Sordello.  Nuova edizione per il Premio ideato da don Primo Mazzolari

di cui è in corso la causa di beatificazione. Dal 14 ottobre al 19 novembre Bozzolo ospita la mostra

Infinitamente Arte a cura di Ivana D'Agostino. I tredici artisti invitati interpretano secondo le modalità  della

propria ricerca artistica il tema mazzolariano "Uniti in un dovere di elevazione".    MONZA Fino a domenica

29 ottobre 2017 a Villa Reale di Monza la mostra "Sony World Photography Awards & Martin Parr". Sony

espone alla Villa Reale di Monza le fotografie vincitrici e finaliste del più grande concorso fotografico al

mondo. Lungo il percorso espositivo, allestito al Secondo Piano Nobile, fotografie di paesaggio si

alterneranno a immagini che documentano gli eventi di oggi e che raccontano storie di luoghi e persone da

ogni parte del mondo. Tante e diverse sono infatti le interpretazioni delle tematiche proposte e ricca la

varietà dei soggetti degli scatti esposti, ognuno dei quali va osservato nella sua unicità e nell'inedito

messaggio che comunica. Sabato 21 ottobre nel teatrino della Villa Reale alle ore 21 in scena "Inchiostri

d'amore", lettura scenica dai carteggi fra Vladimir Lenin e Inessa Armand. Voci Recitanti: Alessandro Baito,

Cinzia Brogliato, Ivan Ottaviani, Paola Perfetti, Giuseppe Mansi, Gloria De Remigis e Marco Vimercati. Con

la partecipazione di Magdalena Aparta (mezzosoprano) accompagnata da Rosalia Manenti. Testi a cura di

Ettore Radice. Ingresso libero.  Fino al 5 novembre al Parco di Monza sarà possibile incontrare da vicino

riproduzioni di Dinosauri a grandezza reale. La  mostra  "Dinosauri in carne e ossa" ,organizzata

dall'Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana, propone un viaggio nella preistoria di rilevante

valenza educativa e ricreativa in un allestimento spettacolare. I visitatori verranno guidati alla scoperta dei

dominatori dell'Era Mesozoica e di molte altre creature preistoriche, sotto forma di modelli realistici in

grandezza naturale. Negli spazi adiacenti a Cascina Casalta (polo del Mirabello) si potranno trovare oltre

quaranta modelli in scala 1:1.  Sabato 21 ottobre dalle ore 15 l'Associazione Giovani in Campo organizza

"Gic Jam". Appuntamento presso il Campo Comune Cederna, via Luca della Robbia, per un evento per tutti

gli amanti della musica hip hop. Nel corso dell'iniziativa ci saranno: open mic, freestyle, dj set e sarà offerto

un aperitivo. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a domenica 29 ottobre. Sabato 21 ottobre ore

21 al Teatro Manzoni in programma la sesta edizione di "Alla ricerca di un sorriso - Memorial Stefania

Peraboni", una serata raccolta fondi a favore della Fondazione per la Ricerca contro la Fibrosi Cistica.

Serata stile varietà con comicità, magia, intrattenimento, arte allo stato puro, ma anche serata informativa

molto interessante. Per cui tanto divertimento con qualche importante riflessione. Presenta Riky Bokor. Con

la partecipazione di Leonardo Manera, Germano Lanzoni, Luca Lombardo, Carlo Truzzi and Simona e della

Compagnia Teatrale San Giovanni Bosco. Domenica 22 ottobre "Festa d'autunno all'Oasi Lipu di Cesano

Maderno": in programma visite guidate, laboratori artistici e esposizione micologica per trascorrere una

giornata insieme all'aria aperta. Fino al 31 ottobre 2017 alla Reggia di Monza c'è la mostra

"Transavantgarbage. Le Terre dei Fuochi e di Nessuno" di Marisa Laurito. La mostra ha come scopo il
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risveglio delle coscienze e la denuncia dell'insulto ambientale che lede il diritto dei cittadini alla salute e alla

vita. Il percorso dell'esposizione si snoda attraverso 20 scatti fotografici e 6 istallazioni, con cui la celebre

artista, dà vita a oggetti-opere che generano e racchiudono un mondo variopinto che è al contempo motivo

di evasione, distrazione, ma anche e, soprattutto, riflessione.   PAVIA Il 14 settembre al 28 ottobre in scena

la mostra "Regine e Re longobardi", presso la Biblioteca Universitaria di Pavia. La mostra nasce

dall'intenzione della Biblioteca Universitaria di dare il proprio contributo alle manifestazioni dedicate ai

Longobardi che animeranno l'autunno pavese. Si tratta un'esposizione realizzata prevalentemente con i

materiali della Biblioteca, quindi manoscritti, libri, stampe e disegni.  Il Sistema Museale dell'Università di

Pavia celebra il terzo centenario della nascita di Maria Teresa d'Austria, sovrana illuminata, verso la quale

sente un 'debito di riconoscenza' per gli interventi di riforma che avviarono un'eccezionale stagione

scientifica e culturale.  Il percorso espositivo metterà in contatto i visitatori con la storia dell'ateneo pavese,

intrecciata a momenti della storia del pensiero, quali la rivoluzione scientifica e l'illuminismo e culminerà in

una sala interamente dedicata alle meraviglie custodite nei gabinetti scientifici del Settecento. In

esposizione non solo antichi strumenti e preparati naturali, ma anche splendidi volumi, manoscritti ed

erbari, solitamente custoditi negli archivi dei musei o negli scaffali delle biblioteche dell'università. Un

patrimonio inestimabile che l'ateneo vuole ancora una volta condividere con la cittadinanza. Ogni sabato,

insieme alla visita guidata della mostra, i visitatori saranno accompagnati in alcuni celebri 'luoghi

teresiani' all'interno del palazzo centrale dell'università e all'Orto Botanico di Via Scopoli. Inaugurazione il

30 settembre. La mostra sarà aperta dal 1 ottobre al 2 dicembre 2017. Sabato 21 ottobre dalle 9 alle 13 si

ripete il tradizionale "Ecopellegrinaggio" lungo le rive del Ticino a Pavia. Si parte dal Sagrato di San

Lanfranco e si percorre la pedonale sul Ticino fino a San Michele, alla scoperta delle bellezze artistiche e

naturalistiche e della flora. Francesco Sartori, già direttore dell'Orto Botanico di Pavia, sarà la preziosa e

competente guida. Lo spazio Perepepè di Pavia mette in scena "Mistery train: tutti i misteri del blues,

canzone dopo canzone", spettacolo musicale dedicato ai bambini sabato 21 ottobre alle 15. Ingresso 5

euro.  Domenica 22 ottobre alle 15.30, visita guidata dell'Abbazia di San Lanfranco a Pavia. Il ritrovo è sul

sagrato della chiesa, la visita dura circa un'ora, la partecipazione è gratuita e non è richiesta la

prenotazione. Le eventuali offerte serviranno per il restauro dell'abbazia.   SONDRIO Sbato 21 ottobre in

programma a Sondrio la "Camminata in Rosa: uniti per la prevenzione". Camminata non competitiva con

ritrovo e partenza in Piazza Garibaldi, alle ore 15. Partecipa indossando qualcosa di rosa, aiuta la

prevenzione a compiere un passo in più. Sabato 21 ottobre alle ore 21 in scena Jerry Calà con "Non sono

bello... Piaccio!" al Teatro Sociale di Sondrio. Torna a teatro uno dei più famosi e popolari personaggi dello

spettacolo italiano, che con il nuovo entusiasmante show accompagnato dalla sua band "Concert-Show"

ripercorre i suoi 45 anni di carriera... una storia che ha scritto alcune pagine del Cinema della commedia

all'Italiana. Venerdì 20 e sabato 21 ottobre, dalle ore 9 alle 19 in Piazza Garibaldi e Corso Italia a Sondrio in

programma la manifestazione "Le Mani in Pasta:  inventiva artigiana all'opera". Una manifestazione che

valorizza il lavoro artigiano e privilegia i contatti diretti fra produttori e consumatori, per favorire la

convivialità e sollecitare consumi consapevoli. Partecipano alla mostra-mercato: tessitori di fibre nobili,

produttori agricoli, distributori dell'eco-compatibile, di prodotti biologici e altri artigiani. Organizzazione a

cura di Associazione culturale Agribioart e con il patrocinio del Comune di Sondrio. Ogni anno, tra

settembre e ottobre, il cervo maschio si dedica all'amore, mostrandosi bello e vigoroso davanti alle

femmine del branco. In Valtellina è facile imbattersi e sentir riecheggiare nei boschi quel verso unico, per

intensità ed emotività, che è il bramito del cervo. Durante tutto l'anno i cervi maschi vivono tra di loro, in

piccoli gruppi, fino all'arrivo dell'autunno quando spontaneamente si allontano l'uno dall'altro per poi

ritrovarsi e sfidarsi a suon di bramiti. Trekking all'ascolto del bramito del cervo: 30 settembre Val del Gallo

(zona di Cancano - Valdidentro). 1 ottobre Val Zebrù (valfurva); 7 ottobre Valle del gallo e 8 ottobre Val

Zebrù. Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: € 15; bambini e ragazzi fino ai 14 anni: € 6; speciale famiglie (2 adulti
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+ ragazzi): € 30. La tariffa include l'accompagnamento da guide del Parco Nazionale dello Stelvio e il

trasferimento da Bormio (piazza V Alpini) al luogo di partenza dell'escursione e ritorno. Ritrovo alle ore 14.

Prenotazioni entro le 18 del giorno precedente l'escursione. Info e prenotazioni:  Punto Informazioni del

Parco Nazionale dello Stelvio (tel. 0342 901654 - info.torrealberti@stelviopark.it) Il Comune di Sondrio

ospita per la prima volta in città il Silent Party® ossia la festa in cui la musica viene trasmessa ai

partecipanti con delle cuffie fornite di tecnologia wireless. Questo evento dance innovativo permette di

raggiungere l'obiettivo di fruizione della musica e di svago senza alcun disturbo della quiete pubblica in

quanto la musica verrà trasmessa solamente per mezzo delle cuffie. Grazie alle potenti e luminose cuffie

wireless i partecipanti potranno avventurarsi in questa insolita e curiosa serata dance. Basterà indossare le

cuffie e si entrerà in un mondo di puro divertimento e musica. Con un semplice click sulle cuffie si potrà

scegliere tra i 3 dj-set proposti in contemporanea, creando il proprio personale mix musicale della serata.

Ogni deejay è associato ad un colore (rosso, verde e blu) che viene emesso a luce intensa dalla cuffia

quando la stessa è sintonizzata sulla frequenza del Dj scelto. Grazie alle luci ogni partecipante potrà

vedere cosa viene ascoltato e la complicità di sguardi e di ballo nascerà naturalmente. L'evento,

organizzato da Silent Italia, Comune di Sondrio e Bruno Ligari Eventi, si svolgerà sabato 21 ottobre in

piazzale Bertacchi dalle 21 alle 24. Domenica 22 ottobre dalle 8 alle 17 a Sondrio c'è Scarpabellando -

Mercatino vintage. In piazza Quadrivio e lungo la via Scarpatetti si svolgono vendita, baratto o scambio di

merci di piccolo valore: usate, vintage o modernariato, per stimolare il riuso e il riciclo degli oggetti.  

VARESE Per il 10° anniversario del Lindt Factory Outlet di Induno Olona Lindt ha organizzato una serata

speciale dedicata alla passione per il cioccolato. Venerdì 20 ottobre dalle ore 18 alle ore 21, è prevista

un'apertura serale straordinaria con un esclusivo aperitivo per tutti i golosi che vorranno celebrare

quest'importante ricorrenza. I Maîtres Chocolatiers Lindt realizzeranno dal vivo Lindor Latte, l'iconica

pralina creata oltre 70 anni fa e conosciuta in tutto il mondo grazie alla sua irresistibile scioglievolezza

e mostreranno come si tempera su marmo il cioccolato più buono del mondo. Gli ambassador e portavoce

del Marchio hanno in serbo una fantastica sorpresa per celebrare l'X Factory Day: creeranno 3 nuove

praline che sorprenderanno tutti i partecipanti per la loro golosità ed eleganza  Tre giorni di street food in

piazza Mercato a Castellanza: si parte venerdì 20 ottobre alle 18 per proseguire sabato 21 e domenica 22

per tutto il giorno fino a tarda sera. Saranno presenti i truck dello Street Food Parade e dall'Urban Street

Food Festival. Prende il via venerdì 20 ottobre alle  21 al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio la rassegna

Eventi in Jazz. Il primo degli otto concerti in programma vedrà esibirsi il Tri(o) kàla. Sabato 21 ottobre dalle

16 alle 18 allo Scavolini Store di Busto Arsizio ci sarà uno show-cooking aperto al pubblico con le blogger

Sara Barone e Clara Gusmaroli, con lezioni di cucina e degustazioni gratuite per tutti gli ospiti. Domenica

22 ottobre la Pro loco di Comerio organizza una castagnata presso il centro civico. Dalle 12.30 pranzo a

base di polenta e diversi accompagnamenti, dalle 13.30 caldarroste e tortelli di zucca.  Dall'8 ottobre

2017 al 7 gennaio 2018, il MaGa di Gallarate ospita la prima personale in un museo italiano dell'artista

ucraina Oksana Mas, che nel 2011 ha rappresentato il suo paese alla 54esima Biennale d'Arte di Venezia.

La rassegna presenta oltre 50 opere che ruotano attorno all'idea di città come spazio di proiezione storica,

politica, sociale ed estetica. Il percorso espositivo ha una speciale sezione al Terminal 1 dell'aeroporto

Malpensa. Il centro espositivo Monsignor Pasquale Macchi alla Prima cappella del Sacro Monte di Varese

ospita la mostra "La Missione nell'Arte - L'Arte nella Missione: mons. Luigi Locati e il ciclo pittorico

dell'Esodo a Isiolo (Kenya)", con opere del pittore Guido Villa. La mostra rimarrà aperta al pubblico da

sabato 30 settembre a domenica 12 novembre durante i giorni e orari di apertura del centro espositivo: tutti

i sabati, tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9 alle 16, ingresso libero. È possibile inoltre richiedere su

prenotazione aperture speciali extra orario per gruppi.   
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Ippica: Full Drago,vittoria e infortunio

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2017/10/22/ippica-full-dragovittoria-e-infortunio_02b1f096-ba89-4d0f-9a7a-af47ee40f286.html 

Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 22 OTT - Vince e si procura un infortunio che ne

chiude la carriera a 4 anni. È la storia di Full Drago che ha dominato l'edizione 2017 del Gran Premio

Jockey Club nella giornata clou della stagione del galoppo a Milano, ma negli ultimi metri della corsa di

Gruppo 2 da oltre 250 mila euro di montepremi il guaio a una gamba ha trasformato la festa in un dramma.

Davanti a oltre cinquemila spettatori, come da previsioni il portacolori della scuderia Dioscuri ha dettato

legge dal primo all'ultimo metro e non ha mai concesso speranze ai rivali, mantenuti sempre a distanza di

sicurezza (secondo il tedesco Savoir Vivre, terzo il rivale di sempre Way To Paris).     Peccato che la

splendida galoppata sia anche l'ultima in corsa per Full Drago, applaudito a maggior ragione dal pubblico

dell'ippodromo Snai San Siro: ora il cavallo di Alduino e Botti dovrà dimostrare di essere un campione

anche nella veste di stallone. L'altra prova di cartello, il Gran Criterium-Gruppo 2 per i 2 anni, è stata vinta

dal tedesco Royal Youmzain.    
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Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il Gran ...

LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2017/10/20/spettacolo-del-galoppo-all-ippodromo-snai-san-siro-con-gran-premio-del-jockey-club-gr... 
PR Newswire Home . Immediapress . Sport . Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro con il

Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium Lo spettacolo del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro

con il Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium Una domenica di festa con il Birrodromo, i food

truck, #scoprisansiro e tanti eventi per le famiglie SPORT
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Ippica: Full Drago,vittoria e infortunio

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/ippica-full-drago-vittoria-e-infortunio-1.6046753 

22.10.2017 Tags: MILANO , Ippica Ippica: Full Drago,vittoria e infortunio Aumenta Diminuisci Stampa

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Vince e si procura un infortunio che ne chiude la carriera a 4 anni. È la storia

di Full Drago che ha dominato l'edizione 2017 del Gran Premio Jockey Club nella giornata clou della

stagione del galoppo a Milano, ma negli ultimi metri della corsa di Gruppo 2 da oltre 250 mila euro di

montepremi il guaio a una gamba ha trasformato la festa in un dramma. Davanti a oltre cinquemila

spettatori, come da previsioni il portacolori della scuderia Dioscuri ha dettato legge dal primo all'ultimo

metro e non ha mai concesso speranze ai rivali, mantenuti sempre a distanza di sicurezza (secondo il

tedesco Savoir Vivre, terzo il rivale di sempre Way To Paris). Peccato che la splendida galoppata sia anche

l'ultima in corsa per Full Drago, applaudito a maggior ragione dal pubblico dell'ippodromo Snai San Siro:

ora il cavallo di Alduino e Botti dovrà dimostrare di essere un campione anche nella veste di stallone. L'altra

prova di cartello, il Gran Criterium-Gruppo 2 per i 2 anni, è stata vinta dal tedesco Royal Youmzain. Y1N
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Galoppo a Milano, solo quattro nel G,P. Jockey Club

LINK: http://www.cavallo2000.it/detail/galoppo_a_milano_solo_quattro_nel_gp_jockey_club-id_18302.htm 

Galoppo a Milano, solo quattro nel G,P. Jockey Club MILANO. Domenica l'ippodromo di San Siro manda in

scena la giornata di galadi tutto l'autunno. Il convegno del GP del Jockey Club che conta anche sul Gran

Criterium per i due anni, il Carlo Porta, handicap principale, il Madonnina, ricca periziata per le femmine, la

Coppa d'Oro Emilio Badini per i cavalieri e le amazzoni, e anche una listed race per purosangue arabi. Il

Jockey è scarno, con soli 4 partenti usciti dalla lista della dichiarazione di venerdì mattina anche se la

presenza di Savoir Vivre, un buon frequentatore del circuito internazionale - quarto del Gran Prix de

Deauville e analogo piazzamento anche nel Preis Von Europa a Colonia - fa salire il tono tecnico della

prova. Full Drago, un soggetto che nella stagione ha vinto in maniera molto importante, è la selezione di

Alduino Botti. Il grigio Way To Paris va a nozze sul metraggio ed ha doti di lottatore. Aethos a completare il

quartetto di aspiranti. In sella al favorito Savoir Vivre la presenza di un jockey di spessore come Eduardo

Pedroza, ingaggiato anche per il portacolori tedesco Royal Youmzain da battere per i nostri nel Gran

Criterium. (Paolo Allegri)
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Ippica: Full Drago,vittoria e infortunio

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/ippica-full-drago-vittoria-e-infortunio-1.6046755 

Ippica: Full Drago,vittoria e infortunio Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 22 OTT - Vince e si

procura un infortunio che ne chiude la carriera a 4 anni. È la storia di Full Drago che ha dominato l'edizione

2017 del Gran Premio Jockey Club nella giornata clou della stagione del galoppo a Milano, ma negli ultimi

metri della corsa di Gruppo 2 da oltre 250 mila euro di montepremi il guaio a una gamba ha trasformato la

festa in un dramma. Davanti a oltre cinquemila spettatori, come da previsioni il portacolori della scuderia

Dioscuri ha dettato legge dal primo all'ultimo metro e non ha mai concesso speranze ai rivali, mantenuti

sempre a distanza di sicurezza (secondo il tedesco Savoir Vivre, terzo il rivale di sempre Way To Paris).

Peccato che la splendida galoppata sia anche l'ultima in corsa per Full Drago, applaudito a maggior ragione

dal pubblico dell'ippodromo Snai San Siro: ora il cavallo di Alduino e Botti dovrà dimostrare di essere un

campione anche nella veste di stallone. L'altra prova di cartello, il Gran Criterium-Gruppo 2 per i 2 anni, è

stata vinta dal tedesco Royal Youmzain. Y1N
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IPPICA, MILANO; FULL DRAGO VINCE VA S'INFORTUNA: CARRIERA

FINITA
LINK: http://sport.repubblica.it/news/sport/ippica-milano-full-drago-vince-va-infortuna/4715008 

Milano, 19:50 IPPICA, MILANO; FULL DRAGO VINCE VA S'INFORTUNA: CARRIERA FINITA Vince e si

procura un infortunio che ne chiude la carriera a 4 anni. È la storia di Full Drago che ha dominato l'edizione

2017 del Gran Premio Jockey Club nella giornata clou della stagione del galoppo a Milano, ma negli ultimi

metri della corsa di Gruppo 2 da oltre 250 mila euro di montepremi il guaio a una gamba ha trasformato la

festa in un dramma. Davanti a oltre cinquemila spettatori, come da previsioni il portacolori della scuderia

Dioscuri ha dettato legge dal primo all'ultimo metro e non ha mai concesso speranze ai rivali, mantenuti

sempre a distanza di sicurezza (secondo il tedesco Savoir Vivre, terzo il rivale di sempre Way To Paris).

Peccato che la splendida galoppata sia anche l'ultima in corsa per Full Drago, applaudito a maggior ragione

dal pubblico dell'ippodromo Snai San Siro: ora il cavallo di Alduino e Stefano Botti dovrà dimostrare di

essere un campione anche nella veste di stallone. L'altra prova di cartello, il Gran Criterium - Gruppo 2 per i

2 anni, è stata vinta dal tedesco Royal Youmzain, davanti a Sopran Roccia. Bloooog! di Fabrizio Bocca

Parliamone insieme 86 commenti
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Ippica: Full Drago,vittoria e infortunio

LINK: http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/ippica-full-drago-vittoria-e-infortunio 

ALTRI SPORT Ippica: Full Drago,vittoria e infortunio 22.10.2017 20:36 di Napoli Magazine Tweet Vince e si

procura un infortunio che ne chiude la carriera a 4 anni. È la storia di Full Drago che ha dominato l'edizione

2017 del Gran Premio Jockey Club nella giornata clou della stagione del galoppo a Milano, ma negli ultimi

metri della corsa di Gruppo 2 da oltre 250 mila euro di montepremi il guaio a una gamba ha trasformato la

festa in un dramma. Davanti a oltre cinquemila spettatori, come da previsioni il portacolori della scuderia

Dioscuri ha dettato legge dal primo all'ultimo metro e non ha mai concesso speranze ai rivali, mantenuti

sempre a distanza di sicurezza (secondo il tedesco Savoir Vivre, terzo il rivale di sempre Way To Paris).

Peccato che la splendida galoppata sia anche l'ultima in corsa per Full Drago, applaudito a maggior ragione

dal pubblico dell'ippodromo Snai San Siro: ora il cavallo di Alduino e Botti dovrà dimostrare di essere un

campione anche nella veste di stallone. L'altra prova di cartello, il Gran Criterium-Gruppo 2 per i 2 anni, è

stata vinta dal tedesco Royal Youmzain.
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Ippica: Full Drago,vittoria e infortunio

LINK: http://www.lasicilia.it/news/sport/115938/ippica-full-drago-vittoria-e-infortunio.html 

sei in » Sport MILANO Ippica: Full Drago,vittoria e infortunio 22/10/2017 - 20:30 Cavallo si fa male all'arrivo,

il Criterium parla tedesco MILANO, 22 OTT - Vince e si procura un infortunio che ne chiude la carriera a 4

anni. È la storia di Full Drago che ha dominato l'edizione 2017 del Gran Premio Jockey Club nella giornata

clou della stagione del galoppo a Milano, ma negli ultimi metri della corsa di Gruppo 2 da oltre 250 mila

euro di montepremi il guaio a una gamba ha trasformato la festa in un dramma. Davanti a oltre cinquemila

spettatori, come da previsioni il portacolori della scuderia Dioscuri ha dettato legge dal primo all'ultimo

metro e non ha mai concesso speranze ai rivali, mantenuti sempre a distanza di sicurezza (secondo il

tedesco Savoir Vivre, terzo il rivale di sempre Way To Paris). Peccato che la splendida galoppata sia anche

l'ultima in corsa per Full Drago, applaudito a maggior ragione dal pubblico dell'ippodromo Snai San Siro:

ora il cavallo di Alduino e Botti dovrà dimostrare di essere un campione anche nella veste di stallone. L'altra

prova di cartello, il Gran Criterium-Gruppo 2 per i 2 anni, è stata vinta dal tedesco Royal Youmzain.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cosa fare a Milano nel weekend del 21 e 22 ottobre

LINK: http://mag.sky.it/lifestyle/2017/10/19/cosa-fare-a-milano-weekend-21-22-ottobre.html 
Cosa fare a Milano nel weekend del 21 e 22 ottobre Per disattivare l'autoplay video usa il bottone Cantanti

italiani e stranieri in concerto, spettacoli teatrali che invitano alla riflessione, mercatini chic e rassegne

cinematografiche: come ogni weekend, anche sabato 21 e domenica 22 ottobre Milano offre opportunità

per tutti. È una delle città più vive d'Italia, Milano. Con le sue opportunità per i grandi e per i piccini, e con

proposte che incontrano ogni gusto. Ecco cosa fare in città nel weekend del 21 e 22 ottobre. Concerti 21 e

22 ottobre Tra i concerti che animeranno Milano nel weekend del 21 e del 22 ottobre, ce ne sono due

davvero imperdibili. Sabato sera, al Mediolanum Forum di Assago, si esibirà Daniele Silvestri nel corso del

suo tour "Cose che abbiamo in comune". L'appuntamento è alle 21.00, e c'è ancora qualche biglietto

disponibile. Stessa data per Robin Schulz che, al Fabrique, porterà i remix che l'hanno reso famoso in tutto

il mondo. Domenica 22, al Serraglio di via Gualdo Priorato 5, sarà invece la volta di Stu Larsen: il

cantautore folk d'origini australiane canterà i brani di "Resolute", il suo secondo disco. Mostre 21 e 22

ottobre Il weekend del 21 e del 22 ottobre, a Milano, dà il benvenuto a una mostra attesissima: a Palazzo

Reale, fino al 18 febbraio, si potrà ammirare l'esposizione "Il mondo fuggevole di Toulouse-Lautrec". Una

retrospettiva dedicata all'artista di Montmartre con quei disegni che, dal tratto veloce e nervoso, tracciano

silhouette femminili e dipingono la moda del suo tempo. Nelle opere di Toulouse-Lautrec, rivivono gli

animali della notte di Parigi, che lui osserva dal suo status di outsider, vittima di una malattia ossea cronica

che lo rende deforme. Di tutt'altro spirito è "Elle Decor Grand Hotel", al suo ritorno a Palazzo Morando.

L'installazione "The Open House" - firmata dallo studio d'architettura Antonio Citterio Patricia Viel - regalerà

al pubblico, per sole due settimane, la visione di un "public hotel", secondo una nuova interpretazione dello

spazio pubblico. Il weekend del 21 e 22 ottobre è inoltre il primo fine settimana in cui si potrà visitare la

mostra "Chagall. Sogno di una notte d'estate", una mostra-spettacolo con proiezioni di immagini e una

colonna sonora creata ad hoc. Spettacoli teatrali 21 e 22 ottobre Sabato alle 19.30 e domenica alle 17.00,

al Teatro Franco Parenti andrà in scena "Il mio nome è Milly. Ritratto di una diva tra principi, pop, variété",

con Gennaro Cannavacciuolo a cantare la vita di Carla Mignone, in arte Milly, soubrette partita dal varietà

di provincia che raggiunse la fama a New York. All'Elfo Puccini sarà invece possibile assistere ad un

grande classico, l'Amleto di William Shakespeare. Appuntamento sabato alle 19.30 e domenica alle 15.30.

Al Teatro dei Filodrammatici, è in programma Lecite / Visioni, rassegna di teatro omosessuale con

spettacoli, dibattiti, iniziative off e anteprime che hanno per protagonista la comunità LGBT. Eventi 21 e 22

ottobre Il weekend del 21 e 22 ottobre, Milano fa rima con moda. Grazie ad "Apritimoda!", sarà possibile

visitare le case di moda di importanti Maison come Alberta Ferretti, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione

Ferrè, Gianni Versace , Giorgio Armani, Missoni, Moncler, Prada e Trussardi, per toccare con mano la

magia e le bellezza di questi luoghi. Nel mese della prevenzione del tumore al seno, Milano ospita

domenica 22 ottobre la PittaRosso Pink Parade: scegliendo la camminata da 5 km o la corsa da 10 km, si

sostiene Pink is Good, progetto di Fondazione Umberto Veronesi. Appuntamento dalle 7.30 al Villaggio

PPP di Piazza del Cannone. Le famiglie con bambini potranno recarsi a WOW Spazio Fumetto - Museo del

Fumetto, dove è in scena "Sogno e Avventura. 80 anni di principesse nell'animazione Disney da

Biancaneve e i Sette Nani a Disney Frozen", una mostra dedicate alle principesse che - da generazioni -

fanno sognare le bambine di tutto il mondo. Sagre e fiere 21 e 22 ottobre Con le giornate ancora piacevoli,

si può approfittare del weekend del 21 e del 22 ottobre per vivere le iniziative all'aperto organizzate a

Milano. Domenica, dalle 12.00 alle 21.00, l'Ippodromo di San Siro Galoppo ospiterà "Street food a tutta

birra", una selezione di food truck e di distributori di birra artigianale, con dj-set, visita all'ippodromo e

animazione per i bambini. Tornano inoltre, domenica, due appuntamenti che per Milano sono ormai un

must: l'East Market di via privata Giovanni Ventura 14 e il Carrousel Cuccagna di via Cuccagna 2/4. Due
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market ricchi di idee, per uno shopping creativo e artigianale. tag
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Gli eventi gastronomici a Milano dal 20 al 26 ottobre 2017

LINK: https://www.milanoweekend.it/2017/10/20/eventi-gastronomici-milano-2017-20/99303 

Gli eventi gastronomici a Milano dal 20 al 26 ottobre 2017 20 ottobre 2017 - Oriana Davini Food & Drink

Birrette, brunch, feste d'addio (o arrivederci?), il ritorno della Busecca, tartufi, mele e persino Mozart e la

cucina austriaca: settimana densa di venti gastronomici a Milano, per non parlare delle tante sagre

autunnali che impazzano ovunque. Scoprite tutto nel nostro #spiegonefood, la guida a quel che di

mangereccio e bevereccio succede in città. E per chi ha voglia di una gita, basta consultare la nostra

sezione dedicata agli eventi fuori porta.  Eventi -> Venerdì 20 ottobre, a partire dalle 19, closing party del

Bar Meraviglia, di cui vi avevamo raccontato tutti i dettagli: per l'occasione ci sarà il dj set di Danysol e

Morgana, i cori e le performance de La Dual Band -> Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre appuntamento

da Mare Culturale Urbano (via Gabetti 15) per gli amanti di bionde e rosse: c'è il Festival delle Birrette -

Game Edition, a base di birra artigianale del territorio (saranno presenti Birrificio Italiano, PicoBrew,

Birrificio Ma'Am, Birrificio Bosco Grosso, Birrificio WAR), street food (ApeCesare, food truck di ricette

romane, Magna e fuje, apecar con pizza napoletana, calzoni, panuozzi, Al michettino, in cui degustare la

michetta milanese in versione gourmet, e la griglia di mare birre e cucina) e musica dal vivo (ingresso

libero) ph Luca Chiaudano -> Venerdì 20 e sabato 21 ottobre in piazza Argentina arriva il Wonder Tour di

Oreo, dedicato all'immaginazione: per due giorni dalle 9 alle 19 ci sarà una misteriosa scatola interattiva di

Oreo e degustazioni a sorpresa -> Sabato 21 ottobre si impara a progettare e realizzare un orto naturale,

grazie al workshop organizzato da Cascina Santambrogio: l'esperto Enrico Sartori spiegherà pacciamatura,

irrigazione, concimazione, compost, scelta delle colture e preparazione del terreno (costo 10 euro più

tessera CasciNet, info e iscrizioni terrachiamamilano@gmail.com) -> Domenica 22 ottobre, all'Ippodromo di

San Siro, in occasione delle due più importanti corse di stagione, dalle 12 alle 21 ci saranno stand di birre

artigianali, food truck, animazione per bambini, dj set e visite guidate -> Domenica 22 ottobre da Savini

Tartufi (viale Montegrappa 12) dalle 11 alle 19 c'è la Festa del Tartufo: incontri, eventi per bambini,

degustazione e vendita di tartufo fresco e poi tagliolini al tartufo, tartare di chianina al tartufo e tris di panini

al tartufo -> Domenica 22 ottobre è tempo di mele alla Pasticceria Martesana (via Cagliero 14 e via Sarpi

62): assortimento di torte inedite tra cui strudel di mele, torta di mele e trancetto alle mele in degustazione e

presentazione del Panettone Strudel, che mette insieme il milanesissimo panettone e l'altoatesino strudel. -

> Domenica 22 ottobre la Contrada San Magno di Legnano (via Berchet 8) organizza l'Hamburgerata: a

partire dalle 18 saranno serviti hamburger, alette di pollo, patatine, anelli di cipolla -> Mercoledì 25 ottobre

da Dulcis in Fundo (via Zuretti 55) appuntamento con A cena con Mozart: si parte alle 20 con aperitivo e

storytelling, alle 20.45 cena mentre gli artisti di Bel Canto a Milano proporranno racconti e aneddoti sul

grande compositore (menù: Torta salata crauto rosso e mele e calice lager bier, Strudel di patate e

salsiccia con salsa al cren, vellutata di zucca, Gulasch all'austriaca, Tartufo alla Mozart con piccolo krapfen

alla panna. Costo 50 euro bevande incluse) Notizie Gourmet -> Gaia Giordano del ristorante Spazio Milano

(Mercato del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II) è stata premiata Cuoca dell'Anno dalla guida I Ristoranti

d'Italia 2018 de L'Espresso e dalla Maison Veuve Clicquot -> Torna il Brunch in Officina: ogni domenica

dalle 12.30 alle 16, alle Officine Riunite (via Giovenale 7) buffet di piatti salati e dolci, tartare di carne o
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pesce, uova e omelette preparate al momento, taglieri di salumi e formaggi, frutta, spremute (costo: 30

euro) -> Il ristorante storico La Pobbia 1850 (via Gallarate 92) inserisce nel menù nuovi piatti tipici milanesi

di stagione: in primis la Busecca (la trippa), il rognone trifolato, i verzin con la polenta e i Ganassin de vitell

al Nebbiolo. Dedicato alla zucca, invece, il menù di stagione (crema di zucca in due consistenze, gnocchetti

di zucca su crema di pecorino e granella di amaretti, caffè e dolcetti della casa, calice di vino, acqua, 25

euro) -> Ripartono le visite guidate alle Distillerie Fratelli Branca: ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 10 o

alle 15, 25 posti disponibili prenotando direttamente sul sito -> Fino al 5 novembre si potrà sorseggiare un

calice di vino in una vigna affacciata direttamente sulla Madonnina del Duomo: è l'esperienza Aperitivo in

vigna proposta da Highline Galleria -> Qui tutti i dettagli Recensioni & nuove aperture -> Alessandro

Borghese apre il suo primo ristorante a Milano: AB - Il lusso della semplicità, questo il nome del locale, si

trova in via Belisario 3, zona CityLife. Il locale conta 50 coperti in uno stile retrò che richiama gli anni Venti e

le navi da crociera, con cucina a vista -> In arrivo a Milano due nuovi ristoranti a firma di Carlo Cracco:

curiosi di sapere i nuovi progetti dell'ex giudice di Masterchef? Allora leggete il nostro articolo -> Nuove

aperture anche in Val Gardena: all'interno dell'Hotel Tyrol (Strada Puez, Selva di Val Gardena, Bz) il 21

dicembre aprirà i battenti il boutique ristorante Suinsom (in ladino gardenese significa 'Su in cima') guidato

dallo chef Alessandro Martellini. Atmosfera alpina e un menù che spazia da dalla ricciola Tataky, con

maionese allo yuzu, erbe spontanee, infuso di miso e quinoa croccante al risotto Carnaroli Ecorì con

lumachine di mare, mantecato al pino mugo e burro di alpeggio, fino alla crema alle nocciole e caramello,

pistacchi, spugna e granite alle mandorle di Noto Fuori porta -> Ti piacciono le sagre? Scopri qui tutte

quelle in programma a ottobre -> Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre c'è la Festa del Salame a Cremona:

tre giorni di stand, degustazioni, convegni, assaggi ed eventi all'ombra del Torrazzo. E poi una grande

mostra tributo dedicata al fumettista Benito Jacovitti -> Qui i dettagli -> Da venerdì 20 a domenica 22

ottobre a Città della Pieve (Pg) si celebra Zafferiamo, spezia antica e affascinante, attraverso eventi e

menù degustazioni -> Sabato 21 e domenica 22 ottobre a Tassullo presso Castel Valer (Tn) i formaggi di

malga sono protagonisti del weekend con Formai dal Mont, rassegna di formaggi organizzata dalla Pro

Loco per conoscere da vicino gli antichi mestieri delle valli trentine attraverso i prodotti derivati dal latte di

malga Non perderti la newsletter più aggiornata sugli eventi a Milano e dintorni! Accetto la privacy policy di

MW Non dirai più "Peccato, non lo sapevo!". Parola di Milano Weekend.
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Full Drago, vittoria e infortunio

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/ippica/2017/10/22-32777244/full_drago_vittoria_e_infortunio/ 

Ippica Full Drago, vittoria e infortunio © Trenno/Dena Il netto favorito conquista il Jockey Club nonostante

un infortunio nelle battute decisive della corsa. Vargiu costretto a rallentarlo subito dopo il traguardo,

carriera finita per il 4 anni dei Dioscuri Twitta Sullo stesso argomento Ippica galoppo Milano Jockey Club

Full Drago domenica 22 ottobre 2017 17:03 C'era una volta Dylan Mouth, adesso c'era Full Drago...

Cambiata la giubba, da quella gialloblu della Effevi alla tricolore dei Dioscuri, ma la storia era quasi la

stessa, sempre per il training dei Botti. Un anno dopo la sconfitta subita da Ventura Storm, Full Drago s'è

preso il Jockey Club, dopo aver conquistato il Federico Tesio, per due volte, il D'Alessio e soprattutto il

Milano. Peccato però che stavolta il lieto fine sia stato rovinato da un infortunio che ha costretto Dario

Vargiu a rallentare subito dopo il traguardo e scendere subito di sella, dopo che il 4 anni da Pounced aveva

cambiato azione nelle battute finali, davanti alla tribuna principale. La corsa non aveva avuto storia, con il

favorito subito in avanti su Aethos, Savoir Vivre e Way To Paris. Posizioni immutate lungo tutto il percorso,

con l'ospite tedesco che in dirittura s'è affacciato al largo del battistrada senza però mai avvicinarlo

seriamente. Full Drago ha aumentato la cadenza a metà dirittura e nonostante l'infortunio a un anteriore ha

portato a casa un successo meritatissimo, con grande coraggio e tenacia, il primo per Vargiu nel clou

autunnale di San Siro. Savoir Vivre era altrettanto netto secondo su Way To Paris, poco reattivo alla resa

dei conti. Carriera conclusa per Full Drago, che verrà ora recuperato per la carriera stalloniera: il baio

allevato da Massimo Dragoni chiude con 9 vittorie e 4 piazzamenti in 14 corse (è stato anche 3º nel Derby

2016), dopo essere finito solo una volta fuori dai primi quattro con il 5º posto della scorsa estate in Francia

nel Nieuil. GP Jockey Club (gruppo 2, 257.400 e., m. 2400 p.g.): 1. Full Drago (D. Vargiu), 2. Savoir Vivre,

3. Way To Paris, 4. Aethos. Distacchi: 3 - 6 - 10. Tot. 1,51 1,01 1,07 (3,49)
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