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LINK: http://www.cataniatoday.it/eventi/cosa-fare-catania-26-27-28-aprile-2019.html

Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Cambio Vita Expo, Walk of Life, Popup Market
Tantissimi gli appuntamenti di questo week-end caratterizzato prima dalla Pasquetta e
successivamente dalla festa del 25 aprile Flavio Sirna 25 aprile 2019 18:14 I più letti di oggi 1
Dilili a Parigi 2 Mug - Un'altra vita 3 Avengers: Endgame 4 Avengers: Endgame 3D 1.
CamBIOvita Expo dal 26 aprile al 28 aprile 2019 "CamBIOvita Expo. CamBIOvita Expo dal 26
aprile al 28 aprile 2019 "CamBIOvita Expo la manifestazione "Green" che esplora, interpreta
ed esprime l'eccellenza dei prodotti e servizi per "cambiare vita nella direzione di una vita
sana" che si terrà al Centro Fieristico LE CIMINIERE di Catania dal 26 al 28 Aprile 2019, dalle
10:00 alle 20:00. Tre giorni di grandi eventi, corsi, rassegne, degustazioni e workshop,
assieme ad un ricco programma convegnistico, che coinvolgerà gli ordini professionali
catanesi: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti conservatori; Ordine degliIngegneri;
Istituto Nazionale Bioarchitettura, Collegio dei Geometri. 2. Expo Canapa Sud dal 26 al 28
aprile 2019 "Expo Canapa Sud. Expo Canapa Sud dal 26 al 28 aprile 2019 "Dal 26 al 28 aprile
il più importante salone del Sud Italia dedicato alla cannabis che porta in scena le molteplici
applicazioni della pianta secolare e valorizza i suoi effetti terapeutici con convegni scientifici.
Si chiama Expo Canapa Sud il più importante ed atteso salone del Sud Italia dedicato alla
canapa, in programma al centro fieristico "Le Ciminiere" di Catania (piazzale Rocco Chinnici)
dal 26 al 28 aprile, che raddoppia gli spazi espositivi e i 15 mila visitatori dello scorso anno,
confermandosi come evento punto di riferimento nel settore in ambito internazionale. 3. Luci
e Ombre al Monastero: le visite guidate serali il 26 aprile 2019 "Luci e Ombre al Monastero.
Luci e Ombre al Monastero: le visite guidate serali il 26 aprile 2019 "Venerdì 26 aprile si
svolgeranno le visite guidate serali delMonastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena,
un'opportunità per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d'Europa.
Dalle 20.00 alle 23.00, un tour guidato ogni mezz'ora, le guide di Officine Culturali
accompagneranno gli ospiti all'interno del Monastero dei Benedettini: come in un viaggio nel
tempo i visitatori si sposteranno dall'epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di
2000 anni di storia." 4. 'Van Gogh Shadow' al Centro Sicilia "'Van Gogh Shadow' al Centro
Sicilia. 'Van Gogh Shadow' al Centro Sicilia "Van Gogh Shadow. La mostra che dà vita ai
dipinti del grande maestro al Centro Sicilia, da sabato 27 aprile a domenica 19 maggio, tutti i
giorni dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso gratuito con My Special Card, scarica il coupon presso i
totem in galleria." 5. Pop Up Market Sicily - 27-28 Aprile - P.za Manganelli "Pop Up Market
Sicily - 27-28 Aprile. Pop Up Market Sicily - 27-28 Aprile - P.za Manganelli "abato 27 Aprile
2019 | 17.00-01.00 -Domenica 28 Aprile 2019 | 11.00-23.00 - Piazza Manganelli. Rullo di
tamburi, ecco la nuova location: Piazza Manganelli. Per consultare il programma della due
giorni cliccare sul seguente link. 6. Radicepura Garden Festival - Inaugurazione il 27 aprile
2019 "Radicepura Garden Festival - Inaugurazione. Radicepura Garden Festival Inaugurazione il 27 aprile 2019 "La seconda edizione di #RadicepuraGardenFestival è alle
porte. Il più grande evento di garden design del mediterraneo si inaugura il 27 aprile 2019.
10 giardini produttivi ideati e progettati da garden designer selezionati a livello internazionale;
2 giardini big creati da professionisti del garden design mondiale: Antonio Perazzi e Andy
Sturgeon Landscape and Garden Design. Installazioni artistiche, orto didattico e percorsi
sensoriali ed olfattivi guidati. Un fitto programma di eventi che spazieranno dalla musica,
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all'arte, al cinema, alla letteratura e che troveranno il perfetto coronamento nella cornice tra
cielo e mare di#Radicepura." 7. Mostra "Di pietra, di nubi, di anime" al Palazzo della Cultura
dal 27 aprile 2019 "Mostra "Di pietra, di nubi, di anime" al Palazzo della Cultura. Mostra "Di
pietra, di nubi, di anime" al Palazzo della Cultura dal 27 aprile 2019 "Con questo titolo - così
fortemente evocativo di una poetica che tende a spiritualizzare la materia di un paesaggio
ideale legato al mondo mediterraneo e alla sua cultura - prende il via a Catania il 27 aprile
2019 alle ore 18, presso il Palazzo della Cultura in Via Vittorio Emanuele 121, la mostra
personale di opere di pittura dell'artista Francesco Palmieri. Mostra "Di pietra, di nubi, di
anime" al Palazzo della Cultura dal 27 aprile 2019 "La mostra "Di pietra, di nubi , di anime"
resterà aperta fino al 14 maggio 2019, visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19 . Ingresso libero.
8. palazzo biscari: visita guidata "Palazzo Biscari: visita guidata. palazzo biscari: visita guidata
Sono passati più di due secoli dal Grand Tour, ma le emozioni ele impressioni di quei viaggi
non sono andati perduti. Attraverso una visita guidata scoprirete la dimora del Principe
Moncada, Palazzo Biscari. Il principe Ruggero Moncada in persona ci guiderà in questo
suggestivo viaggio nel tempo che ripercorrerà la storia dei Biscari rivivendo la Catania
nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e
fontane. 9. scie di primavera 2019 "Scie di Primavera 2019. scie di primavera 2019 "Il ritorno
della primavera è il momento dell'anno che tutta Catania aspetta con gioia. Scie Market torna
con la QUINTA EDIZIONE del mercatino di primavera. La città si risveglia e apre i suoi spazi
rinnovati aspettando soltanto di essere vissuta dai suoi abitanti. Appuntamento in VIA
MINORITI, traversa di via Etnea di fronte la Coin. Da sabato 27 APRILE a domenica 12
MAGGIO dalle ore 10 alle 21. " 10. "Sogno di una notte di mezza estate" al Teatro ABC il 26
aprile 2019 ""Sogno di una notte di mezza estate" al TeatroABC. "Sogno di una notte di
mezza estate" al Teatro ABC il 26 aprile 2019 "La celebre commedia di William Shakespeare,
"Sogno di una notte di mezza estate", sbarca al Teatro ABC di Catania nel nuovo adattamento
di Massimiliano Bruno, che ne cura anche la regia. Quattro i coprotagonisti d'eccezione:
Stefano Fresi, Violante Placido, Paolo Ruffini e Augusto Fornari. Lo spettacolo, penultimo
appuntamento della stagione di prosa "Turi Ferro", organizzata da ABC Produzioni, andrà in
scena venerdì 26 aprile. 11. Walk of life- Camminata per la vita 2019 il 26 aprile "Walk of life
- Camminata per la vita 2019. Walk of life- Camminata per la vita 2019 il 26 aprile "Dal 26 al
28 Aprile 2019 torna a Catania "Walk of life- CammiAMO per la Vita", il tradizionale
appuntamento promosso dal coordinamento catanese di Telethon. Walk of life- Camminata
per la vita 2019 il 26 aprile "Fitto il programma di eventi che inizieranno la mattina alle 10.00
con animazione e spettacoli, per continuare la sera finoalle 00:00, tra musica con le tribute
band, momenti istituzionali, testimonianze e tanti ospiti che dal palco di piazza Università
lanceranno il loro messaggio for Telethon. Sabato 27, grande appuntamento con la "notte in
rosa": shopping, concerti e milonga. A chiudere la tre giorni, domenica 28 alle 9:30, l'ormai
consueta "CamminiAMO per la Vita - Passeggiata di 3 KM per la solidarietà" per riscoprire
Catania, il suo centro storico. 12. catania esoterica "Catania esoterica. catania esoterica
"Esoterismo, leggende, aspetti storici meno conosciuti e simbologia saranno le principali chiavi
di lettura del tour. TOUR - MEETING POINT PIAZZA piazza Stesicoro di fronte ingresso
anfiteatro ORE 2000 inizio tour ore 20.10- BREAK (10 minuti) PIAZZA DUOMO ORE 22:30 FINE TOUR ORE 23.00 circa. Il tour è svolto interamente a piedi non sono previsti ingressi.
Adatto ai bambini. Telefonare per prenotazioni, anche con whatsapp, al 3207115715." 13.
Mescita della Ricotta a Maniace. Mescita dellaRicotta a Maniace dal 27 aprile al 1 maggio 2019
"Quattro giorni di assaggi, con diversi momenti dedicati alla mescita della ricotta, stands con
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prodotti tipici locali e spettacoli di folklore ed artisti di strada. La sagra è organizzata dal
Comune di Maniace con la preziosa collaborazione degli allevatori, dell'associazione Ghiran,
della ProLoco di Maniace, l'I.P:S.S.E.O.A. "G. Falcone" di Giarre sede di Maniace con il
patrocinio della Regione Siciliana e il Parco dei Nebrodi. 14. Catania Tanguera Festival.
catania tanguera festival - dal 25 al 28 aprile 2019 "1° Catania Tanguera Festival, un evento
al suo debutto. Una location a 4 stelle, il magnifico Plaza Hotel, per un evento come pochi,
dallo straordinario cast stellare: una autentica leggenda del Tango, per la prima volta a
Catania, Pablo Veròn in coppia con Cecilia Capello." 15. Anselmo e Greta al Teatro Zig Zag.
"anselmo e greta" "Ultimo fine settimana per "Anselmo e Greta". il nuovo spettacolo che va in
scena al Teatro ZigZag, di via Canfora 69 a Catania, il 27 e 28 aprile, alle ore 18.00 il sabato
alle 18.00 e la domenica alle ore 11.00. " Potrebbe interessarti:
http://www.cataniatoday.it/eventi/anselmo-e-greta-filippo-arico-letizia-catarraso6667354.html

