
  

In Ita lia  e  a ll ’es tero, 8  eventi per
inaugurare  il  nuovo anno
Quali sono gli eventi più interessanti di gennaio? E ccone una piccola selezione, per chi
resta in Italia o per chi inaugura il 2016 con un viaggio.  

In Ita lia

Dopo le date di dicembre, la tredicesima edizione di U na Montagna di L ibri
(http:/ / www.unamontagnadilibri.it/ ) torna a Cortina anche nel mese di gennaio, nelle
giornate tra l’1 e il 10 , per proseguire poi con 14 date a febbraio e 4 a marzo. Oltre a
incontri con gli autori e conferenze (l’8 gennaio è il turno di V era S lepoj che parlerà dellaincontri con gli autori e conferenze (l’8 gennaio è il turno di V era S lepoj che parlerà della
psicologia dell’amore, ma a marzo arriva anche Paolo S orrentino), non mancano
degustazioni speciali, oltre alla possibilità di cenare con il proprio autore preferito, con
l’appuntamento “A c ena c on l’autore” . Per informazioni e prenotazioni occorre chiamare
il 333.7170499, i posti sono limitati per un numero massimo di 4 commensali.  
L a kermesse prende posto negli spazi pubblic i del Palazzo delle Poste, dell’Alexander
Girardi Hall e del C inema E den di C ortina; mentre nei pomeriggi c i s i sposta presso lo
storico albergo Miramonti Majestic  Grand Hotel, dove si organizzano eventi speciali per
tutta la stagione.  

Dove dormire. Prenotare al 4 stelle B outique Hotel V illa B lu Cortina per la notte tra il 9 e
il 10  gennaio costa 148 euro in camera doppia. Il centro di C ortina dista 800 metri, da
raggiungere con la navetta dell’hotel che porta anche ai comprensori sc iistic i. Dal 22 al
30  gennaio è poi il momento della ventisettesima edizione di T rieste F ilm Festival
(http:/ / www.triestefilmfestival.it/ ), rassegna che si apre quest’anno con “S ole Alto” di
Dalibor Matanic , premiato a C annes e scelto dalla C roazia per la corsa all’Oscar. C uore
della kermesse i concorsi internazionali per premiare i migliori lungometraggi,
cortometraggi e documentari. A questi s i accosta il programma animazione; la sezione
“W hen E ast meets  west” che riunisce otre 300 professionisti del settore audiovisivo
provenienti da E uropa dell’E st, Italia e una regione occidentale che cambia ogni anno
(quest’anno è il turno di S pagna, Portogallo e  Americ a L atina). E  ancora: T rieste FF Art &
S ound, vetrina che unisce c inema e arte contemporanea; S oprese di genere, dedicato
all’E uropa centro orientale; Italian S creenings, per promuovere i lungometraggi italiani
indipendenti e E astweek, workshop internazionale di sceneggiatura rivolto ai giovani. 
Il biglietto giornaliero costa 10  euro e consente l’accesso a tutte le proiezioni della
giornata.  

Dove dormire. Costa 198 euro la c lassic  room matrimoniale del 4 stelle Hotel V ic toria
per il weekend del 22 gennaio. L ’hotel dista 10  minuti a piedi da Piazza dell'U nità d'Italia
ed è provvisto di centro benessere. È  il S alone degli stili di vita che ruota attorno alla
persona e ai suoi spazi, Homi (http:/ / www.homimilano.com/ it ), la fiera dedicata agli
operatori professionali e agli esperti di design e arredamento che rinnova il suo
appuntamento a R ho Fiera dal 29 gennaio al 1° febbraio. Al centro del format s i trovano i
10  satelliti tematic i (L iving Habits , Home W ellness, Fragrances & Personal C are, Fashion
& J ewels , Gifts  & E vents, Garden & Outdoor, kid S tyle, Home T extiles , Hobby & W ork),
che spaziano dall’arredamento della casa all’abbigliamento, dal mondo del tessile al
giardino. Presente poi come ogni anno anche la mostra “L a magnific a forma” che
coniuga design e artigianato, mentre continuerà anche il percorso di Homi S perimenta
ospitando una selezione di designer con le loro creazioni inedite. Infine novità assoluta
per questa edizione è Artis tar J ewels  che porta in mostra una serie di gioielli selezionati
attraverso un contest, allo scopo di dare vis ibilità a giovani artisti e designer.  
Acquistare il biglietto giornaliero online per Homi costa 25 euro anziché 30 .  


