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Italia
TORINO

Tango y nada más! L’International
Tango Torino Festival (29 marzo-2

aprile) trasforma la città in una grande
milonga. Si danza, si impara e si assiste
alle esibizioni dei più talentuosi ballerini

del mondo. Una maratona di feste, stage
e seminari di studio. E per i principianti,
lezioni gratuite (marcelaystefano.com/

tango-torino-festival).

Italia
PERUGIA
Questione di pelle. Che diventa identità e confine, comunicazione e relazione.
The skin I life è il tema di Perugia Social Photo Fest (10 marzo-8 aprile),
rassegna internazionale di fotografia sociale e terapeutica che offre
un’occasione di incontro e confronto per tutti gli appassionati del clic e di temi
sociali. Mostre, laboratori forum (perugiasocialphotofest.org).

Svizzera-Francia
PORTES DU SOLEIL
Neve, sci, musica. Rock the Pistes (18-24
marzo) si tiene in una delle aree sciistiche
più vaste d’Europa (650 chilometri di piste),
a cavallo tra Francia e Svizzera, collegata
con impianti di risalita.In una settimana,
35 concerti nelle 12 stazioni sciistiche: di
giorno, sulle piste; alla sera, nei resort.
Qualche nome: FFF, Alice Merton, Stephan
Eicher, Aposta, Rootstudy
(en.rockthepistes.com).

Italia
TRIESTE

Casa/Home. Si parla della casa intesa come luogo fisico
o metaforico, patria, ma anche insieme di memorie,

consuetudini, affetti alla Festa della Letteratura e della
Poesia che, dall’11 al 25 marzo, si svolge tra

il Castello di Duino e i caffè letterari della città giuliana.
Incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, mostre

e flash mob poetici (castellodiduinopoesia.org).

Italia
VENEZIA
Contemporanei e creativi. Sono 115 le opere
dei finalisti del Premio Arte Laguna (17
marzo-8 aprile) in mostra all’Arsenale. Nove
le sezioni, che raccontano il meglio del nuovo
panorama internazionale: pittura, scultura
e installazione, arte fotografica, videoarte e
cortometraggi, performance, arte virtuale,
grafica digitale, arte ambientale
e urbana (premioartelaguna.it).

Indonesia
BALI

Una vacanza nella celebre isola?
Meglio rimandare: piove fino ad aprile.

E sono possibili i cicloni tropicali.

Norvegia
ISOLE LOFOTEN
Il Campionato Mondiale alla pesca del
merluzzo (16-17 marzo) è una grande festa
dedicata esclusivamente al re indiscusso
di queste isole, che coinvolge pescatori e
turisti. Più di 600 le barche che si cimentano
nella spettacolare gara. Il periodo è quello
giusto anche per vedere l’aurora boreale
(lofoten.info, giverviaggi.com).
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