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L ' A G E N D A  D I  M I S T E R O

FESTIVAL SULLA FELICITÀ, RASSEGNE LETTERARIE IN GIALLO, 
VISITE GUIDATE IN CASTELLI FATATI, TOUR MADE IN NAPOLI

PER LA NOTTE DI HALLOWEEN: BENVENUTO OTTOBRE!

MAGIE d’autunno

■ 

di Erika Lionetti
redattrice ed esploratrice di eventi insoliti

DAL 29 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE
S’intitola Quando siete felici fateci 
caso (una citazione dallo scrittore 
cult Kurt Vonnegut) la nuova edizione 
della Fiera del Libro Iglesias – Gonne-
sa – Portoscuso 
– Zeddiani. Una 
frase, e un tema, 
che diventa un invito da mettere in pratica 
immediatamente. Tantissimi gli incontri, 
eventi, tavole rotonde in programma, con 
ospiti come Marcello Fois e Piergiorgio Pu-
lixi. Parola d’ordine: Felicità! 
Info: www.fieralibroiglesias.it

DAL 5 AL 10 OTTOBRE
Il Teatro degli Arcimboldi di Milano ospita 
Ghost – Il Musical: un’appassionante storia 
d’amore che va oltre la vita, capace di farci 
sognare ancora oggi e commuoverci sulle 
note di Unchained Melody. 
Info: www.ghostilmusical.it

9 E 10 OTTOBRE
Al West Garda Hotel di Padenghe (Brescia) 
si tiene la cerimonia di premiazione del 
Festival Giallo Garda, giunto alla settima 
edizione. Per l’occasione verrà presentata 
l’antologia Giallo in tour. Racconti del crimine 
da territori insospettabili (Isenzatregua Edi-
zioni), con i racconti selezionati da una delle 
sezioni del concorso. 
Info: www.festivalgiallogarda.it
 

DAL 12 AL 24 OTTOBRE 
Al Teatro degli Arcimboldi di Milano tor-
na The Rocky Horror Show, il leggendario 
musical di Richard O’Brien che dal 1973 
ha sedotto intere generazioni di spettato-
ri in tutto il mondo con la sua carica tra-
sgressiva e sulfurea. 
Info: www.teatroarcimboldi.it

22, 23, 29 OTTOBRE
Per chi vuole scoprire la vera storia 
del Castello di Trezzo è in program-
ma una visita guidata notturna at-
traverso storie e leggende che han-

no reso il castello 
protagonista nei 
secoli. 

Info: www.prolocotrezzo.com

26 OTTOBRE
Maria De Filippi, la numero uno della televi-
sione italiana, sta per festeggiare tre impor-
tanti compleanni (i 60 anni anagrafici il 5 di-
cembre 2021, i 30 dal debutto come autrice 
televisiva con Amici l’11 gennaio 2022, i 30 
dall’esordio in video con Amici il 26 settem-
bre 2022), e Aldo Dalla Vecchia le dedica il 
suo nuovo saggio, In nome di Maria. L’era de-
filippica della tivù (Graphe.it), in uscita oggi in 
tutte le librerie fisiche e digitali.
Info: www.graphe.it

31 OTTOBRE
A Napoli, grande attesa per l’Halloween 
Tour, che inizia alle ore 21 in Piazza Bellini, 
con una guida esperta di occulto. 
Info: www.derebusneapolis.com

Roberto Russo


Roberto Russo



