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Che ne dici di...

segnare in agenda

dal 25 novembre al 1° dicembre

a cura di Stefano Rejec

tv mercoledì 30
Per gli appassionati della serie
va in onda la terza stagione di
The affair (sopra, il cast con Joshua
Jackson, il primo a destra).
Sono passati tre anni da quando
i protagonisti ci avevano lasciato
e nuove relazioni sono all’orizzonte...
Su Sky Atlantic, in prima serata.
skyatlantic.sky.it

eventi venerdì 25
Cosa mangiavano gli abitanti di
Pompei? Potete scoprirlo grazie
all’iniziativa Eatstory - da noi il cibo
ha una storia: oltre al tour a tema nel
sito archeologico, si possono
acquistare i prodotti locali, già
presenti anticamente nella città.
Ogni martedì e venerdì fino a tutto
dicembre. pompeiisites.org

shopping sabato 26
Unica città italiana nella lista Best
in travel 2017 della Lonely planet:
Pistoia. Quale migliore occasione
per visitarla di Arts&Crafts (25-27
novembre), dove magari trovare il
regalo di Natale tra arte tessile,
arredo e design, vivaismo d’interni,
fashion e accessori, bijoux e food?
artsandcraftstoscana.it

opening domenica 27
Visitate, a Roma, il nuovo tour
archeologico nella zona del Circo
Massimo. Ci si muove tra gli antichi
magazzini, botteghe, fino ai resti
dell’arco di Tito. Fino all’11 dicembre
non è necessario prenotare (chiuso
lunedì). sovraintendenzaroma.it

musica giovedì 1

food lunedì 28

Misura 50x70 cm la Milano music
map, un omaggio a musicisti e band
milanesi di origine o d’adozione a partire
dagli anni ’30. Ideata da Salvatore
Piccolo e Maurizio Zoja e realizzata da
Emanuele Grittini per Fabbrica
Editoriale, è venduta in un’elegante
confezione regalo su milanomusicmap.
it, nelle migliori librerie e negozi di dischi
indipendenti della città.

Voglia di una cena etnica a
domicilio? Basta rivolgersi a
Cuochi a colori della start up One
world, a Milano, che di recente ha
aperto una cucina-laboratorio.
Donne e uomini di tutto il mondo,
ex disoccupati, cucinano a
domicilio, assicurano catering,
producono food in vendita.
cuochiacolori.org

