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Al via l’Ottobre Palmarino
Fino al 29 ottobre, un mese di eventi, mostre, musica, cultura e lettura, ambiente e territorio

01/10/2016
Tutto pronto per l’Ottobre Palmarino, la rassegna che, per tutto il mese, accompagnerà la città di Palmanova
verso momenti di incontro e approfondimento culturale. Una mostra fotografica, una di modellismo militare,
una di arti figurative, una micologica e una pittorica. A queste si affiancherà una nutrita stagione concertistica
al Teatro Modena, "Contrasti", organizzata dalla MittelEuropa Orchestra. Un convegno su marketing e
innovazione, previsto per il 7 ottobre. Il 16 ottobre, la Giornata del Pianeta Terra, con l’escursione “Nel
sottosuolo di naura alluvionale di Palmanova, attraverso le gallerie veneziane e napoleoniche di difesa della
Fortezza”.
La poesia, con Altri Mondi e l'Happening Poetico di LiberMente. Il 25 ottobre la presentazione del libro di
Madgi Cristiano Allam e infine, il 29 ottobre, la Giornata Nazionale del Trekking Urbano: “Chiese e conventi.
Palmanova baluardo di tolleranza” è il titolo scelto per la viista guidata con partenza dall’Ufficio Turistico di
Borgo Uidne alle 14.30 (richiesta prenotazione).
“Ormai è una piacevole e consolidata tradizione, quella di poter offrire ad ottobre un ricchissimo calendario di
iniziative. Varie tipologie di eventi per soddisfare le più svariate curiosità e passioni” commenta la vicesindaco
e assessore alla cultura Adriana Danielis. “Palmanova si conferma una città molto attiva, in cui il tessuto
associazionistico, supportato dal Comune, può offrire a cittadini e visitatori molte possibilità di crescita e
intrattenimento”.
Si inizia già oggi, alle 10 con l’inaugurazione della Mostra Fotografica dedicata ai 25 anni di attività dell’Ute a
cura dell’Ute sezione di Palmanova. Sempre sabato e domenica sarà ancora visitabile la Mostra Modellismo
Statico Militare (orari 9 - 12.30 / 15.30 – 19) alla Direzione del Museo della Grande Guerra e della Fortezza di
Palmanova, Piazza Grande e realizzata dal Club “Omino Elettrico”.
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