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Feste in piazza

Vigevano:
tutti in maschera
per il Carnevale
Sfilate di carri allegorici, danze e cena in maschera
animeranno i festeggiamenti nel centro storico della città

A Vigevano, città rinomata per i suoi musei
e la sua maestosa architettura a soli 30 chilo-
metri da Milano, i preparativi sono in fermen-
to per il weekend più colorato dell’anno: il
Carnevale è alle porte e grandi e piccini sono
tutti invitati a festeggiare in maschera nella
Piazza Ducale, che farà da spettacolare cornice
alle divertenti iniziative della città.

I festeggiamenti inizieranno sabato 25 feb-

Vi segnaliamo inoltre...

CANAPA MUNDI - Fiera Internazionale della Canapa. Roma al Pala Cavicchi, dal 17-19 febbraio

Una parola che racchiude un mondo intero: informazione. Canapa Mundi, la Fiera Internazionale della Cana-
pa, dal 17 al 19 febbraio prossimi, presso il Pala Cavicchi di Roma, che quest’anno ospiterà, oltre alle consuete at-
tività, quali mostre e laboratori, anche la prima Conferenza Annuale sulla Canapa, una «3 giorni» che coinvolgerà
32 ricercatori provenienti da Università e Centri di Ricerca Italiani, con approfondimenti per divulgare e condivide-
re le scoperte scientifiche sulla canapa (il programma completo è disponibile al link http://canapamundi.com/pro-
gramma-conferenze). Questa iniziativa conferma la volontà dei ricercatori di rendere Canapa Mundi un vero e pro-
prio punto di riferimento per chi cerca un’informazione completa sull’argomento, al di là dei falsi miti e dei precon-
cetti, mostrandone a 360° i campi di utilizzo, da quello medico a quello industriale, a carattere informativo e divul-
gativo, alla quale si affiancheranno, negli altri spazi dedicati, numerosi appuntamenti e dimostrazioni di ogni gene-
re per intrattenere i visitatori. Sarà un’opportunità per fare chiarezza sui traguardi e gli obiettivi raggiunti senza tra-
lasciare dubbi, incertezze e curiosità, fornendo, finalmente un’informazione completa ed esaustiva.
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