Altri
Algarve
Castro Marim
Giornate Medievali a Castro Marim
In data da destinarsi.
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
Contatti: Castro Marim
In agosto, Castro Marim torna al Medioevo, in una rievocazione
storica di grande rigore.
Per quattro giorni e quattro notti, il castello di Castro Marim
riceve ancora una volta re e regine, cavalieri dall’armatura
lucente, buffoni, giullari, nobili e dame. Tutta la corte sfila sotto
gli sguardi ammirati dei numerosi visitatori che giungono ogni
anno.
Tornei a piedi e a cavallo, spettacoli di teatro di strada, banchetti
rallegrati dalla musica dell’epoca e un mercato e una fiera di
artigianato, completano lo scenario di queste Giornate Medievali,
portando ai nostri giorni la magia e il mistero d’altri tempi.

Faro
Festival F
Data d'Inizio: 2017-09-01 Data di Fine: 2017-09-02
Website: https://www.facebook.com/FestivalF/
Contatti: Faro
All’inizio di settembre, non perdete l’ultimo grande
festival dell’estate che per due giorni anima il centro
storico di Faro.
Il festival F si svolge nella denominata “vila adentro”, ossia la
zona storica di Faro dove, lungo i secoli, si sono avvicendati i
Fenici, i Romani, i Visigoti e gli Arabi e che mantiene ancora oggi
un fascino particolare e un vasto patrimonio architettonico,
religioso, naturale e culturale.
L’evento di arti e cultura, che punta soprattutto sulla musica
portoghese, si svolge in vari palchi sparsi per la città e
comprende anche cinema, stand-up comedy, tavole rotonde su
musica e politica, arti plastiche, letteratura, artigianato,
animazione di strada e street food.
Il festival F si preoccupa con le famiglie, prevede biglietti speciali
e ha un programma dedicato ai bambini.

Sagres
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Festival de Observação de Aves (Sagres
Birdwatching Festival)
Data d'Inizio: 2017-10-04 Data di Fine: 2017-10-08
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Contatti: Sagres
Prenota subito la tua visita a Sagres e non perderti il
"Festival de Observação de Aves!"
Nel mese di ottobre Sagres ospita il “Festival de Observação de
Aves”, il più importante evento di birdwatching del Portogallo.
Sagres, una località dall'enorme diversità e ricchezza
paesaggistica, in questo periodo dell'anno è il principale punto di
passaggio in Portogallo degli uccelli migratori che volano verso le
terre calde dell'Africa.
Il programma del festival è molto ricco e include attività a cui
potrai participare da solo, con gli amici o con la famiglia. Potrai
scegliere tra numerose proposte: trekking in campagna, gite in
barca, minicorsi tematici, conferenze, workshop di educazione
ambientale, attività di inanellamento e di monitoraggio degli
uccelli. E ci sono moltre altre possibilità, tra cui camminate,
trekking a cavallo o con gli asini, visite storiche guidate oppure
osservazione di delfini. Alcune di queste attività sono gratuite e
altre offrono sconti per i partecipanti al festival, che potranno
usufruire anche di prezzi speciali negli alloggi, ristoranti e negozi
convenzionati con l'evento.

Silves
Fiera Medievale di Silves
In data da destinarsi.
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Contatti: Silves
Visitate Silves in agosto per vedere come vivevano mori e
cristiani nel Medioevo.
Per nove giorni, Silves, capitale dell’Algarve durante
l’occupazione araba, torna al suo periodo d’oro. In una
ricostruzione storica dell’epoca della riconquista cristiana, la città
è invasa da personaggi d’altri tempi, come saltimbanchi,
giocolieri, danzatori e incantatori di serpenti che si esibiscono
dimostrando la propria abilità.
Non perdete quest’opportunità unica di assistere a una lezione di
storia dal vivo, in cui non mancheranno i cortei dei nobili, i tornei
di cavalli e arcieri, nonché artigiani e mercanti che
pubblicizzeranno i loro prodotti.

Azzorre
Horta
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Settimana del Mare
In data da destinarsi.
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
Contatti: Horta - Faial
Per un’intera settimana, in agosto, il mare dà vita alla più
importante manifestazione dell’isola di Faial.
Il Festival Nautico è il principale evento della Settimana del Mare
e comprende prove sportive in diverse specialità, quali il nuoto,
l’immersione, la pallanuoto, regate di vela e baleniere,
imbarcazioni a remi, canottaggio, jet-ski e pesca sportiva.
A terra, l’animazione è completata da spettacoli di musica e
folclore, esposizioni, fiere di artigianato e gastronomia. Un
grandioso spettacolo di fuochi di artificio sulla Baia di Horta
chiude una settimana di festa.

Centro de Portugal
Águeda
AgitÁgueda
Data d'Inizio: 2017-07-01 Data di Fine: 2017-07-23
Contatti: Águeda
Tutti gli anni, a luglio, il Festival Agitágueda porta molto
colore e animazione in questa città del Centro de
Portugal.
Questo evento, che si celebra nel centro della città, in riva al
fiume, ha conquistato fama mondiale per l'originalità
dell'Umbrella Sky Project, costituito da più di 3000 ombrelli
colorati che hanno coperto quattro delle strade principali, una
creazione di grande impatto visivo. Oltre a questa e ad altre
installazioni che fanno dell'arte urbana la sua peculiarità, il
programma dell'Agitágueda comprende spettacoli, concerti e
molte iniziative sorprendenti che lo rendono un evento unico.

Coimbra
Festival das Artes
Data d'Inizio: 2017-07-15 Data di Fine: 2017-07-23
Website: http://www.festivaldasartes.com
Contatti: Quinta das Lágrimas - Coimbra
In luglio, Coimbra sarà il palcoscenico del Festival das
Artes, organizzato dalla Fondazione Inês de Castro.
Si tratta di un festival eclettico che dà voce a innumerevoli forme
di espressione artistica: musica, pittura, teatro, letteratura,
cinema, fotografia e molto di più! Il Festival si terrà
preferibilmente nel meraviglioso anfiteatro all’aperto di Quinta
das Lágrimas.

Fátima
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Centenario delle Apparizioni di Fatima
Data d'Inizio: 2016-10-13 Data di Fine: 2017-10-13
Website: http://www.fatima.pt
Contatti: Fátima
Nel 2017 si celebra il Centenario delle Apparizioni della Vergine
di Fatima, con un ricco programma che culminerà il 13 maggio,
con la presenza di Sua Santità Papa Francesco.
Le prime apparizioni della Vergine di Fatima ai pastorelli
avvennero il 13 maggio 1917 e si ripeterono nei mesi successivi
fino al 13 ottobre dello stesso anno, quando ebbe luogo l'ultima
apparizione in cui una folla di gente assisté al “Miracolo del
sole”. Sono queste le date che tutti gli anni richiamano il
maggior numero di credenti al Santuario per partecipare alle
Processioni delle Candele del 12 e dell'Addio nella
mattina del 13, ma tutti i giorni, specialmente il 13 di ogni
mese, arrivano a Fatima molti pellegrini che giungono in questo
luogo sacro per manifestare la loro fede. Molte persone
compiono il pellegrinaggio a piedi, partendo da diverse zone del
paese e seguendo sentieri e strade di campagna. Per facilitarne
gli spostamenti sono stati creati quattro Cammini di Fátima
segnalati, che possono essere agevolmente seguiti anche da chi
non conosce a fondo la regione utilizzando i segnavia sul terreno.
Oltre ai pellegrinaggi e alle celebrazioni religiose, questo
centenario si celebra fino al 13 ottobre 2017 con un ricco
programma culturale che include diverse esposizioni, concerti di
musica sacra, spettacoli allusivi alle apparizioni, conferenze,
corsi estivi e il Congresso Internazionale “Pensare Fátima”, che si
terrà nel mese di giugno.
Cerca informazioni dettagliate sulle commemorazioni del
centenario nel sito www.fatima.pt

Óbidos
Mercato Medievale
Data d'Inizio: 2017-07-13 Data di Fine: 2017-08-06
Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt
Contatti: Óbidos
A luglio, visitate il Mercato Medievale di Óbidos per un viaggio
nel tempo.
La cittadina di Óbidos, chiusa all’interno di possenti mura, è lo
scenario ideale per centinaia di figuranti che, vestiti
adeguatamente, animano la pubblica via dando vita a nobili,
mendicanti, mulattieri, giocolieri, musicisti, giullari e danzatrici.
Il principale spazio riservato agli spettacoli si trova vicino al
castello e sarà palco di tornei a cavallo o a piedi, cene medievali
e del mercato, dove si venderà di tutto, da vestiti dell’epoca a
rimedi tradizionali.

Viseu
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Jardins efémeros
Data d'Inizio: 2017-07-07 Data di Fine: 2017-07-16
Website: http://jardinsefemeros.pt/
Contatti: Viseu
In luglio, il centro storico di Viseu sarà ancora una volta il
palco per le creazioni artistiche nell’area
dell’architettura, delle arti visive, della musica, della
danza, del teatro, del cinema, dell’urbanistica, degli
atelier e dei mercati.
Con la realizzazione del festival multiculturale Jardins
Efémeros (Giardini Effimeri), Viseu si trasforma in uno spazio
in cui il pensiero percorre nuovi perimetri grazie a artisti locali,
nazionali e stranieri. Le manifestazioni e le creazioni artistiche
vengono presentate in spazi emblematici della città di Viseu
come la Sé (la Cattedrale), la Igreja da Misericórdia (la chiesa
della Misericordia), i musei, le cappelle, i giardini, le piazze e vari
edifici del centro storico, che potranno così essere visitati e
conosciuti in modo diverso.

Lisboa Regione
Lisboa
Lisbona, Capitale Iberoamericana della Cultura
2017
Data d'Inizio: 2017-01-07 Data di Fine: 2017-12-31
Website: http://www.lisboacapitaliberoamericana.pt
Contatti: Lisboa
Nel 2017 Lisbona è la capitale culturale di un mondo che
aggrega oltre 120 milioni di persone dalla Penisola
Iberica, dal Messico e dal Sud e Centro America. Per
celebrare questo avvenimento è stato organizzato un
programma con circa 150 attività ed eventi imperdibili
lungo tutto il corso dell’anno.
Lisbona è stata scelta come capitale della cultura per il 2017
dall’Unione delle Capitali Iberoamericane e ospiterà una serie di
eventi incentrati sul tema Passato/Presente che rievocano le
tracce, le rotte e le vestigia del passato, ma che celebrano anche
il divertimento e la creatività dei popoli che, pur con idiomi
diversi (dal castigliano al portoghese come lingua materna o
seconda lingua) e con accenti diversi (dal galiziano al guaraní),
sono accomunati dall’appartenenza alla comunità iberofona.
Questo ricco programma include mostre, rappresentazioni
teatrali, concerti, danze, conferenze, eventi gastronomici e tour
della città, a cui parteciperanno centinaia di artisti, produttori,
docenti e promotori culturali.
Maggiori informazioni sul programma di Lisbona 2017 – Capitale
Iberoamericana della Cultura sono disponibili sul sito web
ufficiale.

Madeira
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Ilha de Porto Santo
Festival di Colombo
Data d'Inizio: 2017-09-14 Data di Fine: 2017-09-16
Website: http://www.visitmadeira.pt
Contatti: Vila Baleira - Porto Santo
A Settembre, in un’atmosfera che ricorda l’epoca delle
Scoperte portoghesi, l’isola di Porto Santo offre molti
spettacoli musicali e teatrali.
Vila Baleira dedica una settimana al navigatore Cristoforo
Colombo, che in quest’isola è passato e ha vissuto per alcuni
anni della sua vita. I primi contatti con Madeira, Colombo li ebbe
nel 1478, quando a Funchal si dedicava al commercio dello
zucchero. Colombo visse in questo arcipelago, dopo il
matrimonio con la figlia del capitano di Porto Santo, dove nacque
il figlio Diogo.
Questo festival intende ricordare i passaggi e i soggiorni del
navigatore nell’Arcipelago di Madeira, durante i suoi viaggi
in direzione del continente americano, così come tutta l'epopea
dell’epoca delle Scoperte.
Musica, esposizioni, spettacoli di piazza, messinscene
d’atmosfera medievale ricordano lo sbarco di Colombo e dei
suoi compagni di viaggio sul molo della città. Tra gli
spettacoli della settimana anche un corteo storico.

Porto e il Nord
Santa Maria da Feira
Viaggio Medievale a Santa Maria da Feira
Data d'Inizio: 2017-08-02 Data di Fine: 2017-08-13
Website: http://www.viagemmedieval.com
Contatti: Santa Maria da Feira
Tutti gli anni in agosto, Santa Maria da Feira torna a
essere un borgo medievale in cui cavalieri dalle pesanti
armature impugnano grandi spade e disputano tornei.
Per dodici giorni, il centro storico si trasforma in una grande fiera
medievale in cui fanno la loro comparsa mercanti, artigiani,
fabbri ferrai, fornai, mulattieri e venditori di liquori.
All’interno del castello, è possibile assistere a scene della vita
quotidiana dell’epoca e, all’esterno, partecipare ai famosi
banchetti, assaporando manicaretti d’altri tempi. Per le vie,
saltimbanchi, musicisti, giocolieri e mangiatori di fuoco si
esibiscono nelle rispettive arti, facendo sì che i visitatori si
sentano trasportati indietro nel tempo.

Cinema
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Lisboa Regione
DocLisboa'16

Lisbon & Sintra Film Festival

In data da destinarsi.

Data d'Inizio: 2017-11-17 Data di Fine: 2017-11-26

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

Contatti: Lisboa - Culturgest, Cinema São Jorge,
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, Cinema Ideal
e Cinema City Campo Pequeno

Contatti: Lisboa, Sintra

A ottobre a Lisbona ci sta il mondo intero.
È questo lo slogan del DocLisboa, un festival che fa pensare
alle implicazioni e alle potenzialità del documentario. Il
cinema si presenta come un atto che permette di trovare nuovi
modi di pensare e agire nel mondo, riconoscendo così una libertà
che presuppone un intimo legame fra arte e politica.
Il DocLisboa cerca di esibire film che potranno aiutarci a capire il
mondo in cui viviamo e a trovare possibili spinte di
cambiambento.

Il Lisbon & Sintra Film Festival celebra il cinema come
creazione artistica, evidenziando soprattutto la sua
trasversalità e il fascino che esercita sulle altre arti.
Dato il via, parte verso l’esplorazione della settima arte
esaltando le tre componenti specifiche del cinema: arte,
intrattenimento e industria, attraverso l’opera dei più
imprescindibili registi contemporanei.
Ma il Lisbon & Sintra Film Festival è anche una sfida volta a
rendere la regione di Lisbona un punto d’incontro
annuale indispensabile per chi considera il Cinema non solo
intrattenimento, fascino, sogno e glamour ma anche un motivo
di riflessione, di creazione, di condivisione e soprattutto di
piacere.

Porto e il Nord
Espinho
Cinanima – Festival Internazionale del Cinema di
Animazione
In data da destinarsi.
Website: http://www.cinanima.pt
Contatti: Espinho
Se amate il cinema di animazione, non perdetevi Cinanima Festival Internazionale del Cinema di Animazione, a Espinho, a
sud di Porto.
Cinanima è uno dei più noti festival di ambito internazionale, in
cui sono presentate nuove opere del cinema di animazione
prodotte in tutto il mondo.

Feste
Azzorre
Angra do Heroísmo
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Festas Sanjoaninas
Data d'Inizio: 2017-06-22 Data di Fine: 2017-07-02
Website: http://www.sanjoaninas.pt
Contatti: Angra do Heroísmo - Terceira
Le Sanjoaninas si svolgono nel mese di giugno e sono le più
importanti festività profane delle Azzorre, biglietto da visita per i
molti turisti che si recano a Terceira, per vivere e condividere i
costumi e le tradizioni locali.
Le Festas Sanjoaninas risalgono al XVI secolo ma hanno sempre
avuto un ruolo di rilievo nella cultura delle isole. I festeggiamenti
hanno inizio con il corteo di apertura e la sfilata della regina e
proseguono per vari giorni densi di attività culturali, ricreative,
etnografiche e sportive.
Uno dei momenti culminanti delle celebrazioni è la Feria Taurina
das Sanjoaninas, che include corride di piazza, “touradas à
corda” e “largadas” di tori (corse di tori che si svolgono in
strada).

Centro de Portugal
Tomar
Festa dos Tabuleiros
In data da destinarsi.
Website: http://www.tabuleiros.org
Contatti: Tomar
La Festa dos Tabuleiros si tiene ogni quattro anni; la
prossima si terrà nel luglio 2019. Non perdetevi questo
evento unico!
La benedizione dei tabuleiros, o vassoi, le strade vestite a festa,
le trapunte alle finestre, i fiori lanciati sul corteo dei
tabuleiros costituito da centinaia di ragazze che portano i vassoi
sulla testa sono uno spettacolo indimenticabile.

Lisboa Regione
Lisboa
Feste di Lisbona
Data d'Inizio: 2017-06-01 Data di Fine: 2017-07-01
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Contatti: Lisboa
Mentre il profumo dell’estate si diffonde già nell’aria, le Festas de
Lisboa (feste di Lisbona) riempiono di vita gli angoli tipici della
capitale, portando nelle strade migliaia di persone.
Sant'Antonio, molto venerato a Lisbona e considerato il vero
patrono della città, è al centro di questi festeggiamenti che
culminano nella notte del 12 giugno, con la sfilata delle
“marchas populares” (marce popolari) lungo l'Avenida da
Liberdade. Il pomeriggio del 13, la processione in onore del
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santo, che nell’immaginazione popolare aiuta a trovare marito,
percorre le strade che circondano la Sé, caratterizzando in senso
religioso i festeggiamenti.
Le notti sono animate da feste all’aperto nei quartieri tipici di
Lisbona – Castelo, Mouraria, Graça, Alfama, Ajuda e Bairro Alto –
che si riempiono di musica e di danze al ritmo delle canzoni
popolari. Addobbate di ghirlande e palloncini colorati, le strade
sono invase dal profumo delle sarde arrosto e dall’aroma del
basilico, accompagnati da un garofano di carta e da una strofa in
rima che allude a Sant’Antonio.
Giugno è il mese principale di queste festività, che si
protraggono durante l’estate con eventi alquanto diversificati,
quali spettacoli di fado, jazz e altri generi musicali, fado sui tram
che attraversano la capitale, festival di cinema e teatro, prove
sportive ed esposizioni.

Madeira
Funchal
Fine Anno - Madeira
Data d'Inizio: 2017-12-01 Data di Fine: 2018-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
Contatti: Funchal
Se esiste un posto in cui si celebra la vita, questo posto è
a Madeira. Sul finire di ogni anno, si festeggia la fine di
un ciclo di 365 giorni vissuti intensamente.
Le tradizioni cristiane del periodo natalizio si uniscono alle
manifestazioni d’allegria per l’arrivo del nuovo anno, in un
programma ricco e intenso di iniziative a carattere culturale,
etnografico e artistico, che abbraccia tutto il mese di
Dicembre e si prolunga fino al giorno dell’Epifania.
L’anfiteatro di Funchal diventa un grandioso presepe illuminato
da migliaia di luci che attraversano le principali arterie
cittadine, offrendo uno scenario non comune. Lasciati
conquistare dal commercio di Funchal e dalla frenesia delle
compere; dai marchi internazionali ai più svariati articoli di
artigianato, Funchal è un autentico centro commerciale all’aria
aperta.
Negli alberghi, nei ristoranti, nei bar e per le vie, un’intera isola
in festa che, per salutare la fine dell’anno, illumina i cieli di
Funchal con dieci minuti di fuochi d’artificio. È senza dubbio
un’autentica alba anticipata che saluta l’inizio di una nuova vita!

Porto e il Nord
Guimarães
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Feste Gualterianas
In data da destinarsi.
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Contatti: Guimarães
Visiti Guimarães nel 1º fine di settimana di agosto e ne approfitti
per assistere alle feste Gualterianas, che da quasi un secolo
animano questa cittá.
Il momento piú importante dei festeggiamenti é la Processione in
onore di San Gualtiero che si svolge di domenica, ma il vasto
programma di animazione riserva altre manifestazioni in grado di
soddisfare tutti: cortei storici, battaglie di fiori, tourada, fuochi di
artificio e molta musica popolare.

Lamego
Festa di Nossa Senhora dos Remédios
In data da destinarsi.
Website: http://www.cm-lamego.pt
Contatti: Lamego
Non perdetevi a settembre la festa di Nossa Senhora dos
Remédios, a Lamego, e la Processione del Trionfo, il momento
più simbolico dell’evento.
Durante la processione, la Senhora dos Remédios è trasportata
da una coppia di buoi, facendo di Lamego l’unico luogo del
mondo cattolico in cui un’immagine della Vergine è trasportata
da animali.

Viana do Castelo
Festa della Senhora da Agonia
Data d'Inizio: 2017-08-17 Data di Fine: 2017-08-20
Website: http://www.vianafestas.com
Contatti: Viana do Castelo
A Viana do Castelo, partecipate alla Festa della Senhora da
Agonia; non perdetevi i cortei che animano in agosto i tre giorni
di festa della città.
Il borgo si riempie di migliaia di persone che assistono alla
venerazione della Vergine da Agonia, invocata dai pescatori di
Viana do Castelo, affinché il mare sia loro favorevole.

Fiere
Alentejo
Golegã
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Fiera Nazionale del Cavallo
In data da destinarsi.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Contatti: Golegã
Assistete alla Fiera Nazionale del Cavallo, a novembre, nella
regione di Golegã, dove il cavallo è profondamente radicato.
La fiera è una delle più tipiche del paese e alle diverse
dimostrazioni con i magnifici purosangue Lusitani assistono
migliaia di persone.

Centro de Portugal
Viseu
Feira de São Mateus
Data d'Inizio: 2017-08-05 Data di Fine: 2017-09-11
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
Contatti: Viseu
La Feira Franca, della Viseu medievale, è oggi diventata una
manifestazione ricca di musica, folklore, artigianato, gastronomia
e tanta animazione.
Da non perdere gli spettacoli ricchi di colori e musica sul Palco
della Feira, i concorsi di salto ad ostacoli presso il Centro Ippico,
le passeggiate di cicloturismo, le gare di pesca, le dimostrazioni
di paracadutismo e volo acrobatico all’Aerodromo Gonçalves
Lobato, le gare di atletica e tanta, tanta animazione!
Tutto in Agosto/Settembre nel Campo della Feira di São Mateus,
proprio al centro di Viseu.

Lisboa Regione
Estoril
FIARTIL – Fiera Internazionale dell’Artigianato di
Estoril
Data d'Inizio: 2017-06-29 Data di Fine: 2017-09-03
Website: http://www.visitcascais.com
Contatti: Estoril
Approfittate delle caldi notti estive per visitare la “Feira
Internacional de Artesanato do Estoril “ (fiera internazionale
dell’artigianato di Estoril).
L’evento, organizzato regolarmente da oltre 40 anni, è ospitato
in un’area all’aperto in prossimità del Casinò di Estoril ed è il
luogo adatto per acquistare oggetti di artigianato nazionale ed
estero e apprezzare il lavoro degli artigiani che mostrano dal
vivo il modo in cui realizzano le loro opere.
Diversi ristoranti propongono il meglio della gastronomia
portoghese, da assaporare assistendo a spettacoli di musica
popolare, fado o folclore.
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Porto e il Nord
Ponte de Lima
Fiera del Cavallo di Ponte de Lima
Data d'Inizio: 2017-07-06 Data di Fine: 2017-07-09
Website: http://www.feiradocavalo.pt
Contatti: Expolima - Ponte de Lima
A giugno, nel Nord del Portogallo, il fiume Lima è lo scenario di
uno dei più importanti eventi dedicati al cavallo.
La tradizione equestre di Ponte de Lima ha portato alla creazione
di una Fiera del Cavallo che attira un gran numero di visitatori ed
espositori e che può contare sulla partecipazione di allevatori di
cavalli di razza, sia nazionali che esteri. Vi si disputano inoltre
alcune prove dei campionati nazionali di Trotto, Horseball e Salto
a ostacoli, a cui partecipano atleti famosi.
Oltre alle attività equestri, la Fiera del Cavallo propone stand di
gastronomia, artigianato e molte occasioni di divertimento.

Gastronomia e Vini
Alentejo
Santarém
Festival Nazionale di Gastronomia
Data d'Inizio: 2017-10-19 Data di Fine: 2017-10-29
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Contatti: Casa do Campino - Santarém
Apprezzate la cucina portoghese nella principale mostra
gastronomica del paese - il Festival Nazionale di Gastronomia che si svolge a Santarém, nei mesi di ottobre e novembre.
Erbe aromatiche, spezie, formaggi, pesce fresco e dolci
conventuali sono solo alcune delle specialità che potrete
assaggiare.

Madeira
Ilha da Madeira
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Festa del Vino Madeira
Data d'Inizio: 2017-08-27 Data di Fine: 2017-09-10
Website: http://www.visitmadeira.pt
Contatti: Funchal, Estreito de Câmara de Lobos
A settembre partecipa alla festa dedicata a uno dei
prodotti più emblematici dell’isola di Madeira.
La festa della vendemmia del Vino Madeira è sempre un buon
motivo per visitare Madeira. Nella città di Funchal gli spettacoli
allegorici di luce, suoni e musica costituiscono uno dei punti alti
delle celebrazioni che si estendono ad altri luoghi dell’isola.
Nella frazione di Estreito de Câmara de Lobos, a 12 km da
Funchal, le vendemmie dal vivo sono un’eccellente opportunità
di conoscere una delle più antiche tradizioni locali, partecipando
alla raccolta dell’uva o accompagnando i cortei dei
vendemmiatori.

Mostre
Guerrieri di Xian

La Città Globale

Data d'Inizio: 2017-06-10 Data di Fine: 2017-09-30

Data d'Inizio: 2017-05-17 Data di Fine: 2017-08-27

Website: http://www.guerreirosdexian.com

Contatti: Porto - Museu Nacional de Soares dos Reis

Contatti: Lisboa - Cordoaria Nacional
Visitate la mostra “Terracotta Army, Guerreiros de Xian”
e fate un viaggio al centro di una delle scoperte
archeologiche più misteriose della storia.
La mostra che arriva ora a Lisbona ha già percorso varie città
europee e presenta più di 150 repliche in scala reale dell’esercito
di terracotta ritrovato nel mausoleo del primo imperatore della
Cina, Qin Shi Huang, sepolto nel 210 a.C. Le repliche sono
disposte in un fosso e grazie all’illuminazione e a proiezioni viene
ricreata l’atmosfera del mausoleo, così che il visitatore possa
immaginare di trovarsi nel luogo della scoperta. L’esercito
originale, classificato dall’UNESCO come patrimonio mondiale
dell’umanità, è formato da più di 8000 figure di guerrieri, cavalli,
carri e armi (in scala reale) in terracotta.
Nella mostra viene esibito un documentario sulla notevole
scoperta archeologica avvenuta casualmente nel 1974 quando
dei contadini stavano scavando un pozzo. Varie attività, per
bambini e famiglie, hanno la finalità di far conoscere – in modo
ludico e pedagogico – le ricchezze culturali della Cina.

Sino al 27 agosto visitate presso il Museu Nacional de
Soares dos Reis una mostra che rivela come all’epoca del
Rinascimento Lisbona era la città più globale dell’Europa.
Denominata per l’appunto “La Città Globale”, la mostra ha la
finalità di ricostituire il cuore di Lisbona nel XVIº secolo e ha
come punto di partenza un quadro che rappresenta la Rua Nova
dos Mercadores, a quei tempi la principale arteria commerciale
della città. In questa via affollata da mercanti, saltimbanchi,
musicisti e venditori ambulanti si vendevano prodotti come
gioielli, sete, spezie, animali esotici ed altre meraviglie
provenienti dall’ Africa, dal Brasile e dall’Asia.
La mostra mette in luce la diversità del commercio che si faceva
a Lisbona attraverso 250 opere che comprendono oggetti in
porcellana, madreperla o avorio, tessuti di grande qualità,
mappe, quadri e riproduzioni di animali esotici.

Algarve
Silves
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FIESA
Data d'Inizio: 2017-04-01 Data di Fine: 2017-10-31
Website: http://www.fiesa.org
Contatti: Pêra
Visitate Pêra, in Algarve, per ammirare l’abilità di scultori
provenienti da vari paesi del mondo nel creare autentiche opere
d’arte di sabbia.
Il FIESA – Festival Internazionale delle Sculture di Sabbia è l’unica
esposizione del genere in tutta la Penisola Iberica e per le sue
dimensioni la più grande a livello mondiale. La mostra,
subordinata a un tema che varia di anno in anno, occupa un’area
di 15.000 metri quadrati ed è costruita dalle abili mani di artisti
di varie nazionalità, che per un mese circa danno forma a 35.000
tonnellate di sabbia.
Se il giorno è dedicato al Festival, ammirando le sculture nei
minimi dettagli, la notte una programmazione estremamente
varia di musica dal vivo, teatro, danza e arti circensi dona nuovo
fascino a questo spazio. Il FIESA prevede inoltre una dimensione
ludica e pedagogica, con un’area riservata a chiunque voglia
esprimere la propria creatività costruendo sculture di sabbia.

Lisboa Regione
Amadora
AMADORA BD – Festival Internazionale del fumetto
di Amadora
In data da destinarsi.
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
Contatti: Forum Luís de Camões - Brandoa, Amadora
Nei mesi di ottobre/novembre, Amadora è il punto di ritrovo
internazionale del fumetto.
Il festival, che si svolge in diversi luoghi del municipio di
Amadora (vicinissima a Lisbona) e vivacizza il mondo del
fumetto, è il più importante del genere in Portogallo e uno dei
più affermati a livello internazionale.
Grazie alla presenza di numerosi autori portoghesi e stranieri,
l'Amadora BD presenta, oltre al fumetto, cartoni animati e
caricature, film d'animazione, fiera del libro e numerose attività
per i più piccini.

Lisboa
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Cosmos Discovery World Exhibition

EXD17 - ExperimentaDesign

Data d'Inizio: 2017-04-14 Data di Fine: 2017-07-30

In data da destinarsi.

Website: http://www.cosmosdiscovery.pt/

Website: http://www.experimentadesign.pt

Contatti: Lisboa - Terreiro das Missas (Belém)

Contatti: Lisboa

Il Portogallo è il primo Paese ad accogliere la tournée
mondiale di Cosmos Discovery la straordinaria mostra
sulla scoperta dello spazio che espone più di 200 oggetti
originali delle missioni spaziali di Stati Uniti e Unione
Sovietica e di agenzie spaziali di tutto il mondo.

Dedicata al design, all’architettura e alla cultura
contemporanea, ExperimentaDesign invade Lisbona ogni
due anni.

La mostra, che nei prossimi 5 anni visiterà vari Paesi, atterra in
Portogallo nel piazzale Terreiro das Missas, vicino alla stazione
fluviale di Belém, e verrà inaugurata venerdì. La produzione è a
cura di World Crew Events, che nel 2015/2016 ha portato la
mostra Real Bodies alla Cordoaria Nacional.

ExperimentaDesign è un evento internazionale che si propone di
presentare le ultime novità in settori estremamente diversi, quali
il design ambientale, l’architettura, le arti visive, il cinema, il
design grafico, la progettazione industriale, la fotografia, la
multimedialità, la musica e i video.

La mostra Cosmos Discovery si suddivide in varie gallerie che
permettono ai visitatori di rivivere le vicende degli eroi che
hanno attraversato le frontiere dello spazio. Centinaia di oggetti
illustrano lo sviluppo del volo spaziale pilotato, dai primordi sino
alle missioni attuali e a quelle progettate per il futuro: modellini
di razzi e capsule, modelli di stazioni orbitali, che si possono
visitare all’interno, e numerosi documenti originali.

Madonna - Tesori dei Musei del Vaticano
Data d'Inizio: 2017-05-19 Data di Fine: 2017-09-27
Website:
http://museudearteantiga.pt/exposicoes/madonna
Contatti: Lisboa - Museu Nacional de Arte Antiga
Approfittate dell’opportunità e ammirate le opere delle
famose collezioni dei Musei del Vaticano che per la prima
volta vengono esposte in Portogallo presso il Museu
Nacional de Arte Antiga.
Distribuita in un arco cronologico che va dalla fine dell’Antichità
all’epoca moderna, l’iconografia della Madonna è il tema centrale
della mostra che raccoglie una serie di opere provenienti dalle
famose collezioni dei Musei del Vaticano, in particolare dalla sua
preziosa Pinacoteca. Sono esposti quadri dei Primitivi italiani
(Taddeo di Bartolo, Sano di Pietro, Fra Angelico), di grandi
maestri del Rinascimento e del Barocco (Raffaello, Pinturichio,
Salviati, Pietro da Cortona, Barocci), oltre a notevoli arazzi e
codici miniati della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Completano la mostra alcuni quadri della Galleria Borghese,
Venusti e Sassoferrato) e della Galleria Corsini (Gentileschi e Van
Dyck) e inoltre una serie di opere di autori italiani provenienti da
vari enti portoghesi, pubblici e privati.

Porto e il Nord
Braga
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Incontri dell’immagine
Data d'Inizio: 2017-09-21 Data di Fine: 2017-11-05
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Contatti: Braga
Da ormai vent’anni Braga ospita gli “Encontros da imagem”
(Incontri dell’immagine), punto di riferimento a livello nazionale e
internazionale nel campo delle arti visive.
Grazie all’ampia partecipazione di artisti portoghesi e stranieri,
gli “Encontros da imagem” mettono in mostra i diversi aspetti
della fotografia - storico, documentale e concettuale.
Le esposizioni sono coordinate dal Museu da Imagem e
distribuite in numerosi altri spazi della città, quali la Casa dos
Crivos, la Torre de Menagem, il Museu dos Biscainhos e il
Mosteiro de Tibães.

Ponte de Lima
Festival Internazionale dei Giardini
Data d'Inizio: 2017-05-26 Data di Fine: 2017-10-31
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Contatti: Ponte de Lima
Visitate il Festival Internazionale dei Giardini e lasciatevi cogliere
dallo stupore davanti ai meravigliosi spazi creati nell’ambito di
quest’originale iniziativa.
L’evento, che ha luogo tra maggio e ottobre, intende
promuovere il gusto e il culto per giardini e giardinaggio,
perseguendo l’obiettivo della conservazione del patrimonio e
della difesa dell’ambiente.
Al Festival, il cui tema cambia ogni anno, sono sottoposti progetti
nazionali e internazionali, dodici dei quali sono selezionati per
essere realizzati a Ponte de Lima. Per cinque mesi, questi
effimeri giardini possono essere visitati e apprezzati dal pubblico,
che ha così l’opportunità di conoscere le nuove tecniche nella
progettazione degli spazi verdi e dei nuovi trend creativi del
settore.

Vila Nova de Cerveira
Biennale Internazionale delle Arti di Cerveira
Data d'Inizio: 2017-07-15 Data di Fine: 2017-09-16
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Contatti: Vila Nova de Cerveira
Negli anni dispari, la Biennale Internazionale delle Arti di
Cerveira trasforma questa tranquilla cittadina del Minho in un
importante polo dell’arte contemporanea.
Per quasi un mese, tra agosto e settembre, Vila Nova de Cerveira
sarà il palco di incontri e scambi di esperienze tra artisti, con
atelier dedicati ad attività molto diverse tra loro, quali le arti
digitali, l’incisione, la ceramica, la pittura e la scultura.
Il programma della Biennale comprende inoltre esposizioni
tematiche nel settore del design e di artisti la cui carriera sia
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considerata rappresentativa nella storia dell’arte
contemporanea.

Musica
Festival Bons Sons

NOS Summer Opening

Data d'Inizio: 2017-08-11 Data di Fine: 2017-08-14

Data d'Inizio: 2017-07-21 Data di Fine: 2017-07-22

Website: http://www.bonssons.com

Website: http://www.nossummeropening.com/

Contatti: Cem Soldos (Tomar)

Contatti: Funchal

A metà Agosto, nel villaggio di Cem Soldos vicino a
Tomar,il Festival Bons Sons mostra il meglio della musica
portoghese, di ogni genere e per tutte le generazioni.

Nel mese di luglio in uno scenario naturale unico, con
l’oceano Atlantico e la città di Funchal sullo sfondo, il
NOS SummerOpening è una festa in onore del sole e
dell’energia vitale.

Più che un festival, il Bons Sons è un’esperienza unica dato che
lo spazio del festival è lo stesso villaggio che accoglie otto palchi
perfettamente inseriti nelle strade, piazze, chiese e altri luoghi,
ognuno con un programam diverso.
La fusione con il villaggio non si limita a questo, dato che gli
stessi abitanti sono coinvolti nella realizzazione del festival:
accolgono e aiutano i visitatori, in un interscambio speciale fra
chi riceve e chi visita che offre un’esperienza impareggiabile di
un evento musicale.

Questo festival urbano si svolge nell’anfiteatro del Parque de
Santa Catarina dove durante due giorni si sentiranno vibrazioni
ritmate da Hip-Hop, Reggae, Funk e Soul. In edizioni precedenti
si sono esibiti artisti come Skye and Ross from Morcheeba,
Buraka Som Sistema, RichieCampbell, Natiruts, Dengaz, Gabriel
o Pensador, Jazzanova, Da Chick, Orelha Negra, fra gli altri.
Per godere pienamente il festival e l’isola ci sono biglietti validi
due giorni, ai quali si possono aggiungere i packs 4 elementi che
offrono varie esperienze come parapendio, surf trip, Mountain
Bike Downhill, gite in jeep o in catamarano per avvistare cetacei.

Alentejo
Festival Terras sem Sombra
Data d'Inizio: 2017-02-11 Data di Fine: 2017-07-01
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Contatti: Almodôvar, Odemira, Sines, Santiago do Cacém,
Ferreira do Alentejo, Serpa, Castro Verde, Beja
Quanto di meglio offre la musica sacra in alcuni dei monumenti
più belli dell'Alentejo, da apprezzare grazie a un viaggio nelle
tradizioni e nelle radici storiche della regione.
Oltre a fare conoscere il talento di compositori, interpreti e artisti
di fama internazionale, il Festival Terras sem Sombra, il più
importante tra i festival di musica sacra in Portogallo,
rappresenta un'opportunità unica per visitare alcune delle chiese
che fanno parte del patrimonio architettonico del Basso Alentejo.
Il festival, che ha nella musica il tema centrale, propone inoltre
conferenze su temi diversi, visite guidate, azione dirette alla
valorizzazione delle arti e della cultura, e uno spazio con attività
parallele, tra le quali si distinguono la protezione della natura e
la salvaguardia della biodiversità.

Marvão

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com

17/31

Festival Internacional de Música de Marvão
Data d'Inizio: 2017-07-21 Data di Fine: 2017-07-30
Website: http://marvaomusic.com
Contatti: Marvão
In luglio, la magia della musica classica invade lo
splendido scenario della località di Marvão, nella regione
dell’Alentejo.
Puntando sulla qualità, grazie a un programma ponderato e
alla selezione di musicisti straordinari provenienti da varie
zone del mondo, il Festival Internacional de Música de Marvão si
è affermato nei circuiti europei dei festival estivi di musica
classica.
Allo stesso tempo, l’evento si apre a un nuovo pubblico e a
nuove esperienze, collegando in sintonia vari stili musicali e altre
forme di espressione artistica come le arti visive o la danza e
diviene in questo modo un palco privilegiato per la creatività.

Sines
Festival Músicas do Mundo
Data d'Inizio: 2017-07-21 Data di Fine: 2017-07-29
Website: http://www.fmm.com.pt
Contatti: Porto Covo e Sines
Ogni anno a Sines in luglio, si tiene il più importante evento
portoghese nell’ambito della world music, il Festival Músicas do
Mundo.
Avvalendosi di scenari suggestivi come il castello di Sines, il
Festival si propone come uno spazio volto a ospitare la diversità
e la qualità delle espressioni culturali nel mondo, ed è
considerato uno degli eventi culturali più democratici del paese.

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Data d'Inizio: 2017-08-01 Data di Fine: 2017-08-05
Website: http://sudoeste.meo.pt
Contatti: Herdade da Casa Branca - Zambujeira do Mar
Il Festival Sudoeste, il maggiore festival estivo portoghese, si
tiene in agosto, a Zambujeira do Mar, villaggio di pescatori della
costa alentejana, famoso per le belle spiagge e le temperature
miti.
Per quattro giorni, concerti di vario genere e musica elettronica
fino al mattino.

Algarve
Loulé
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Festival Med
Data d'Inizio: 2017-06-29 Data di Fine: 2017-07-02
Website: http://www.festivalmed.pt
Contatti: Loulé
Vi aspettiamo a Loulé in Algarve all’inizio dell’estate per
apprezzare i suoni e i sapori di diversi paesi del mondo.
Per alcuni giorni il Festival Med animerà il centro storico di Loulé
e potrà contare sulla presenza di famosi artisti della “world
music”, provenienti da diversi paesi. Sotto il motto di “musica e
molto altro”, il Festival presenta altre forme d’arte, con
esposizioni di artigianato e spettacoli di danza e teatro di strada.
Per completare questa mostra, l’area situata nel centro storico di
Loulé ospiterà diversi ristoranti in cui si potranno sperimentare i
sapori della cucina tradizionale di ciascun paese.
Con le sue stradine tortuose, dove la presenza araba si fa tuttora
sentire, Loulé sarà, nei cinque giorni di questo Festival, un
calderone di culture con molti punti in comune.

Azzorre
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Data d'Inizio: 2017-10-04 Data di Fine: 2017-10-07
Website: http://www.angrajazz.com
Contatti: Angra do Heroísmo - Terceira
Anno dopo anno, in ottobre, il Festival Internazionale del Jazz di
Angra do Heroísmo si è andato affermando come uno dei
principali eventi del genere in Portogallo.
Angrajazz, a cui prendono parte noti gruppi jazz nordamericani
ed europei, prevede obbligatoriamente in cartellone almeno un
gruppo nazionale e uno regionale, rispettando così uno dei suoi
principali obiettivi, ovvero la divulgazione e lo sviluppo del gusto
per il jazz nelle Azzorre.

Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Data d'Inizio: 2017-08-18 Data di Fine: 2017-08-20
Website: http://www.maredeagosto.com,
http://www.exploresantamaria.eu
Contatti: Praia Formosa - Ilha de Santa Maria
Nello scenario magico della Baia di Praia Formosa, sull’isola di
Santa Maria, il Festival Internazionale di Musica “Maré de
Agosto” riunisce nomi celebri provenienti da diversi paesi.
Sul palco, situato a soli venti metri dalla spiaggia, si esibiscono
importanti personaggi del panorama musicale nazionale e
internazionale. Le più diverse correnti estetiche della “world
music” sono tutte rappresentate in questo evento, la cui qualità
è stata riconosciuta nel corso di ben trenta edizioni.
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Ilha de São Miguel
Monte Verde Festival
Data d'Inizio: 2017-08-10 Data di Fine: 2017-08-13
Website: http://monteverdefestival.com/
Contatti: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel
Un festival “dell’altro mondo” è come si presenta il
Monte Verde Festival che si svolge in agosto nell’isola di
São Miguel.
Con un programma diversificato che punta sull’incrocio di stili fra
reggae, rock, hiphop e musica ellettronica, fra gli altri, il festival
si svolge nella spiaggia di Monte Verde presso la località di
Ribeira Grande.
Oltre ai biglietti giornalieri, ci sono abbonamenti con o senza
campeggio, un modo più economico per non perdere nulla del
festival che nell’edizione precedente ha accolto circa 28.000
persone.

Centro de Portugal
Figueira da Foz
RFM SOMNII
Data d'Inizio: 2017-07-07 Data di Fine: 2017-07-09
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Contatti: Praia do Relógio - Figueira da Foz
Nel mese di luglio potrai partecipare al RFM SOMNII a
Figueira da Foz, un evento da non perdere che si
presenta come il migliore tramonto di sempre.
Per tre giorni il RFM SOMNII riempie l'enorme arenile della Praia
do Relógio a Figueira da Foz con la musica dei migliori DJ del
mondo. Sole, spiaggia e molta musica in uno splendido scenario
naturale sono la cornice di questo festival, un'esperienza unica
che ogni anno attira un numero sempre maggiore di spettatori.
Per la prossima edizione si prevedono circa 80.000 partecipanti.

Óbidos
Settimana Internazionale del Piano di Óbidos
Data d'Inizio: 2017-08-10 Data di Fine: 2017-08-21
Website: http://www.pianobidos.org
Contatti: Óbidos
In agosto, le note del pianoforte riempiono la città medievale di
Óbidos.
Giovani studenti di musica giunti da tutto il mondo partecipano
alla Settimana Internazionale del Piano di Óbidos, per
perfezionare il loro talento con grandi maestri.
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Lisboa Regione
Ericeira
Sumol Summer Fest
Data d'Inizio: 2017-06-30 Data di Fine: 2017-07-01
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Contatti: Ericeira
A giugno Ericeira è invasa dalle good vibes del Sumol
Summer Fest.
Oltre alle band che migliaia di amanti del mare e della buona
musica potranno ascoltare in questi due giorni, gli ingredienti di
questo Festival sono anche estate, caldo, vacanze e mare, in una
zona ben nota ai surfisti che qui trovano tra le migliori onde del
paese.
Anche per quanto riguarda l’alloggio non c’è da preoccuparsi,
visto che acquistando il pass due giorni i festivalieri possono
optare per il campeggio e sistemarsi all’Ericeira Camping con
vista privilegiata sul mare di Ribeira de Ilhas.

Estoril
Festival della Musica di Estoril (Festival Estoril
Lisboa)
Data d'Inizio: 2017-07-01 Data di Fine: 2017-07-28
Website: http://www.festorilisbon.com/
Contatti: Estoril
Le Settimane della Musica di Estoril hanno contribuito alla
diffusione di nuovi talenti e nuovi compositori. Non perdete
questo evento nei mesi di luglio, a Estoril.
L’evento nasce dalla fusione dei Cursos Internacionais de Música,
Festival de Música e Concurso de Interpretação di Estoril.

Lisboa
Festival Super Bock Super Rock

Festival ao Largo

Data d'Inizio: 2017-07-13 Data di Fine: 2017-07-15

Data d'Inizio: 2017-07-07 Data di Fine: 2017-07-30

Website: http://www.superbocksuperrock.pt

Website: http://www.festivalaolargo.com

Contatti: Parque das Nações

Contatti: Largo de São Carlos - Lisboa

Il Super Bock Super Rock è l'immagine del Rock
irriducibile! La prossima edizione promette di essere
davvero soprendente.

In luglio, in Largo São Carlos, potrete assistere a spettacoli di
grande qualità.

Questo Festival, che molti hanno definito “camaleonte” per la
volontà di reinventarsi negli anni, ritorna sulle rive del Tago,
scegliendo il Parque das Nações per rivoluzionare ancora una
volta il paradigma dei grandi Festival in Portogallo.

Il “Festival ao Largo” porterà l’arte erudita in strada, con
spettacoli a ingresso libero di musica sinfonica, danza e teatro,
che prevedono la partecipazione di numerosi raggruppamenti
artistici di prestigio, tra cui l’Orchestra Sinfonica Portoghese, il
Coro del Teatro Nacional de São Carlos, la Compagnia Nazionale
di Danza e il Teatro Nacional D. Maria II.

Nel 2016 il festival presenterà un format completamente
innovativo per i grandi festival in Portogallo, caratterizzato
dall'unione tra moderno, urbano e cosmopolita, e assicurerà,
come sempre, un programma arricchito dai migliori artisti
internazionali e portoghesi.

Jazz em Agosto
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Data d'Inizio: 2017-07-28 Data di Fine: 2017-08-06
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/
Contatti: Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa
Assistete a concerti jazz all’aperto durante la manifestazione
“Jazz em Agosto”, presso la Fondazione Calouste Gulbenkian, a
Lisbona.
“Jazz em Agosto” presenta le molte anime del jazz, con una
programmazione meno usuale rispetto a quella offerto dai
principali festival mondiali.

Oeiras
EDP CoolJazz

NOS Alive

In data da destinarsi.

Data d'Inizio: 2017-07-06 Data di Fine: 2017-07-08

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Contatti: Parque dos Poetas, Parque Marquês de Pombal Oeiras

Contatti: Passeio Marítimo de Algés

Calde notti estive, bei giardini e musica di qualità vi sembrano
una formula perfetta?
Massima diversità e alta qualità, è questa la parola d’ordine del
Cool Jazz Festival, che presenta alcuni dei migliori cantanti e
musicisti del panorama musicale attuale in scenari unici, tutti
nelle vicinanze di Lisbona. Gli spettacoli si tengono all’aperto in
luoghi di grande bellezza.
Prima o dopo gli spettacoli approfittatene per conoscere questa
regione un tempo scelta da re e nobili come meta di vacanza, a
cui non mancano certamente le attrattive: bei palazzi e
interessanti musei, spiagge animate o tranquille, ottimi ristoranti
e molto divertimento, che vi faranno passare la voglia di ripartire
tanto in fretta.

Non perdete la nuova edizione di NOS Alive e assisterete
alle esibizioni di alcune delle migliori band di oggi,
nell’ambito di un grande evento che coniuga arte e
musica.
Il Festival NOS Alive, che si terrà in luglio lungo il Passeio
Marítimo de Algés vicino a Lisbona, sul fiume Tago, conta di
ripetere il successo della precedente edizione.
Per tre giorni i nomi di maggiore richiamo della musica nazionale
e internazionale si esibiranno sui diversi palchi allestiti. Alive si è
confermato nel 2007 come uno dei migliori festival dell’anno,
grazie anche al particolare spazio dedicato all’arte urbana, dove i
nuovi artisti plastici creano le proprie opere con materiali
riciclati.

Porto e il Nord
Caminha
EDP Vilar de Mouros
Data d'Inizio: 2017-08-24 Data di Fine: 2017-08-26
Website: http://www.edpvilardemouros.com
Contatti: Vilar de Mouros - Caminha
Il Festival Vilar de Mouros è il più antico del Portogallo e per tre
giorni, in agosto, mette d’accordo un pubblico non più giovane
con quello dei ragazzi che generalmente accorrono ai Festival
estivi. In cartellone, famose band pop rock nazionali e
internazionali.
Oltre ad ascoltare musica di qualità, avrete modo di scoprire un
paesaggio magnifico e la calda ospitalità di Vilar de Mouros.

Guimarães
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Guimarães Jazz
In data da destinarsi.
Website: www.ccvf.pt
Contatti: Guimarães
Se le piace la musica jazz, non perda il festival che, giá dalla sua
prima edizione nel 1992, fu considerato il migliore dell'anno dalla
critica specializzata.
Da allora, nelle prime settimane di novembre, il Guimarães Jazz
ha espresso ulteriori novitá, affermandosi come uno spazio che
ha rivelato musicisti e generi che risvegliano nel pubblico
ulteriori interessi precursori di tendenze e percorsi originali.

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data d'Inizio: 2017-08-16 Data di Fine: 2017-08-19
Website: http://www.paredesdecoura.com
Contatti: Praia do Tabuão - Paredes de Coura
A Agosto, non perdetevi i quattro giorni del Festival Paredes de
Coura.
Rock alternativo in un anfiteatro naturale, sulla Praia Fluvial do
Tabuão, vicino alla città di Paredes de Coura, a Porto, nel Nord.

Porto
NOS Primavera Sound

NOS em D'Bandada

Data d'Inizio: 2018-06-07 Data di Fine: 2018-06-09

In data da destinarsi.

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Contatti: Porto

Contatti: Parque da Cidade - Porto
In giugno, assistete a NOS Primavera Sound, che riunisce
nella città di Porto numerosi artisti portoghesi e stranieri.
Proponendosi come l’omologo portoghese del festival open-air
San Miguel Primavera Sound, che si svolge a Barcellona dal
2001, il NOS Primavera Sound punta sulla varietà di stili e sulle
nuove band, mettendo in evidenza sia musicisti locali, sia artisti
di lunga e rinomata carriera.

A settembre non perdete il festival NOS em D’Bandada
che inonda di musica le vie del centro storico di Porto
durante 18 ore.
I concerti, gratuiti, si svolgono in vari spazi della città, sono
dedicati alla musica portoghese e presentano nomi consacrati e
gruppi in ascesa di ogni genere musicale.

I concerti saranno suddivisi in vari palchi. Oltre a quello
principale – il Palco NOS -, si segnala il Palco ATP, che appartiene
al promoter britannico All Tomorrow’s Parties che ha creato i
festival omonimi che si svolgono nel Regno Unito, negli Stati
Uniti e in Australia.
Il Festival si svolge nel Parque da Cidade, un parco urbano di
grandi dimensioni vicino alla costa atlantica che può accogliere
circa 30.000 persone al giorno.

Verão na Casa
Data d'Inizio: 2017-06-01 Data di Fine: 2017-09-16
Website: http://www.casadamusica.com
Contatti: Casa da Música - Porto
In estate la Casa da Música provvederà alla colonna
sonora delle vostre notti a Porto. Non perdete gli
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spettacoli di “Verão na Casa”.
Diversificazione è la parola chiave: potrete ascoltare famose voci
portoghesi, suoni del Brasile, fado, jazz, reggae e musica
sinfonica.

Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas
Data d'Inizio: 2017-07-13 Data di Fine: 2017-07-15
Website: http://maresvivas.meo.pt
Contatti: Cabedelo - Vila Nova de Gaia
“Urbano, ampio e imperdibile” è così che si presenta il
Festival Marés Vivas, che ha luogo nello scenario unico di
Cabedelo, vicino alla foce del fiume Douro a Vila Nova de
Gaia. Hai già comprato il tuo biglietto?
Se l’appellativo di urbano si deve alla vicinanza delle città di Gaia
e Porto, che rendono facile l’accesso con i mezzi pubblici, quello
di ampio si riferisce alla varietà di artisti rinomati che si possono
ascoltare in questo festival e che lo rendono imperdibile per un
vasto pubblico, proveniente non solo dal Portogallo ma anche
dalla Spagna e dal resto dell’Europa.
Oltre alla musica, tenendosi in un bellissimo scenario naturale
molto vicino al mare, il Festival Marés Vivas è attento anche alla
natura e all’ambiente e può vantare il certificato 100R
attribuitogli nel 2010.

Sport
Alentejo
Baja Portalegre 500
Data d'Inizio: 2017-10-26 Data di Fine: 2017-10-28
Website: http://www.bajaportalegre.com
Per gli appassionati di fuoristrada un appuntamento da non
perdere: la Baja Portalegre 500 che, nel mese di ottobre, si
disputerà lungo le strade dell’Alentejo.
Le competitive piste di questa regione al sud del Portogallo
ospitano infatti da quasi vent’anni la gara più tradizionale di
Fuoristrada della Penisola Iberica, la Baja Portalegre, prova
inserita nella Coppa Mondiale Fuoristrada della FIA, la
Federazione Internazionale dell’Automobile. La prova si disputa
nelle categorie automobile, moto e quad, e la sua qualità e
competitività sono confermate dalla presenza, anno dopo anno,
dei più importanti piloti a livello internazionale.
La Baja Portalegre 500 è organizzata dall’Automobile Club di
Portogallo e consente di accumulare punteggio per altre
competizioni, quali il Campionato Internazionale Vodafone
Fuoristrada, il Campionato di Spagna Fuoristrada, il II Challenge
Nissan (Spagna), il Trofeo Tomaz Mello Breyner e il Trofeo RTP
Fuoristrada.
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Algarve
ALUT - Algarviana Ultra Trail
Data d'Inizio: 2017-11-30 Data di Fine: 2017-12-03
Website: http://alut.pt/
Contatti: Algarve - Via Algarviana
Si presenta come “la prova che metterà alla prova
l’Algarve”. Algarviana Ultra Trail è un evento sportivo di
trailrunning che percorre la regione da un’estremità
all’altra e fa conoscere la bellezza dell’entroterra.
Inizia il 30 novembre e con i suoi 300 km è la prova di
trailrunning più lunga del Portogallo. Si svolge quasi
totalmente lungo la Via Algarviana e deve essere conclusa in
72 ore. La partenza è nella località di Alcoutim vicino al fiume
Guadiana, l’arrivo a Cabo de São Vicente, un promontorio nella
località di Vila do Bispo. La corsa attraversa i rilievi di Serra do
Caldeirão, Serra do Espinhaço de Cão e di Monchique, il dislivello
positivo è di 12.700 metri.
Per motivi di organizzazione e di sicurezza, possono partecipare
alla corsa al massimo 60 atleti, che devono avere già alle spalle
un’esperienza di prove della lunghezza di 100 miglia o di
distanze simili.

Vilamoura
Portugal Masters
In data da destinarsi.
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
Contatti: Oceânico Victoria Golf Club - Vilamoura
In settembre, i migliori giocatori di golf si daranno appuntamento
a Vilamoura, per disputare il Portugal Masters.
Considerato uno dei principali tornei di questa disciplina sportiva,
il Portugal Masters avrà luogo presso il Victoria Clube de Golfe,
un campo disegnato dal mitico giocatore Arnold Palmer, che
alterna bunker ben posizionati a laghi e cascate, in una sfida
ininterrotta per i giocatori.
Il Portugal Masters, la cui presenza nel Circuito europeo PGA è
assicurata, contribuirà certamente a consolidare la posizione del
Portogallo come migliore meta del golf in Europa.

Azzorre
Ilha de São Miguel
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Red Bull Cliff Diving

SATA Airlines Azores Islands Pro

Data d'Inizio: 2017-07-09 Data di Fine: 2017-07-09

In data da destinarsi.

Website: http://www.redbullcliffdiving.com

Website: http://www.azoresislandspro.com

Contatti: Ilha de São Miguel - Açores
In luglio, appuntamento alle Azzorre, per ammirare la
bravura dei più famosi tuffatori del mondo.
Il Red Bull Cliff Diving – campionato mondiale di tuffi da grandi
altezze – fa tappa a São Miguel, nell'isolotto di Vila Franca do
Campo, riserva naturale d'incomparabile bellezza nel cratere di
un vulcano estinto. I tuffi, particolarmente spettacolari, sono
effettuati da un'altezza d 27 metri e gli atleti raggiungono una
velocità di 85 km/h.

A settembre, São Miguel offre la possibilità di ammirare
le esibizioni dei migliori surfisti del mondo, durante il
SATA Airlines Azores Islands Pro.
La prova, che fa parte del Circuito Mondiale (World
Qualifying Series) dell’Associazione Surfisti Professionisti, è
stata classificata Prime Event, il massimo previsto per questa
specialità. Come scenario è stata scelta Praia de Santa Bárbara,
nei pressi di Ribeira Grande, lungo la costa settentrionale
dell’isola di São Miguel, le cui onde sono molto apprezzate da chi
pratica questo sport.

Centro de Portugal
PT281+ Ultramarathon Beira Baixa
Data d'Inizio: 2017-07-27 Data di Fine: 2017-07-30
Website: http://www.pt281.com/
Contatti: Beira interior
Alla fine di luglio, atleti provenienti da tutto il mondo
disputano una gara su una lunga distanza che percorre
281 chilometri in un viaggio di quattro giorni e quattro
notti attraverso la regione della Beira Interior nel Centro
de Portugal.
Il PT 281+ Ultramarathon è una prova al limite delle possibilità
per i concorrenti che dovranno superare la dura sfida fisica in un
periodo massimo di 66 ore, orientandosi con il GPS attraverso
viottoli, sentieri forestali, stradine, cammini rurali e strade
asfaltate.
La prova, che inizia a Penamacor e finisce a Castelo Branco, e
passa per i distretti di Idanha-a-Nova, Vila Velha de Rodão,
Proença-a-Nova e Oleiros, è anche un’opportunità per conoscere
i costumi e le tradizioni della regione e il suo patrimonio
architettonico e naturale, in cui si segnalano i castelli, i Villaggi
storici, i Villaggi di Scisto, il Parque Naturale do Tejo
Internacional e il Geopark Naturtejo.

Nazaré
Capítulo Perfeito / Perfect Chapter
Data d'Inizio: 2017-10-05 Data di Fine: 2017-11-15
Website: http://capituloperfeito.com/evento/
Contatti: Praia do Norte - Nazaré
Capítulo Perfeito è un evento che riunisce i migliori tube
riders nazionali e stranieri per una competizione speciale
che si svolge fra i mesi di ottobre e novembre sulla
spiaggia do Norte, a Nazaré. Da non perdere!
Destinata ai surfisti che dedicano la vita alla ricerca di onde
perfette e a forma di tubo, la competizione attrae partecipanti da
ogni parte del mondo che gareggiano per il titolo di migliore
surfista in condizioni ideali.
Le prove vengono valutate da esperti che premieranno chi
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domina pienamente la principale e unica manovra dell’evento – il
tube riding e si svolgono soltanto quando si verificano le
condizioni ideali, ossia quando ci sono onde, sinistre e destre, fra
i 2 e i 3 metri, a forma di tubo, con vento offshore.

Peniche
MEO Rip Curl Pro Portugal
Data d'Inizio: 2017-10-17 Data di Fine: 2017-10-28
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Contatti: Supertubos (Peniche); Carcavelos e Guincho
(Cascais)
Vi aspettiamo in Portogallo in ottobre, per la più
importante gara di surf professionistico del mondo.
Il Rip Curl Pro Portugal, prova del WSL World Surf League
Tour, a cui prendono parte i surfisti migliori del mondo si terrà in
ottobre à Peniche e Cascais. In quest’epoca dell’anno si
presentano infatti le condizioni più adatte per disputare gare di
surf.
Le spiagge prescelte sono famose tra i surfisti: Carcavelos,
Guincho e soprattutto Supertubos, nota per le sue grandi onde
di forma tubolare.

Tondela
Caramulo Motorfestival
Data d'Inizio: 2017-09-08 Data di Fine: 2017-09-10
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Contatti: Caramulo
Fate un salto nel passato, partecipando nel mese di settembre a
un festival che porta lungo le strade di Caramulo veicoli classici e
sportivi.
Il Caramulo Motor Festival, dedicato alle automobili e ai motocicli
classici e sportivi, unisce la competizione allo svago, in un
evento gradito a tutti, anche a chi non è appassionato di sport a
motore.
Oltre alla Rampa do Caramulo, prova valida per il Campionato
Nazionale di Montagna/Trofeo Caterham, il Festival prevede altri
eventi, quali il Rally Storico Luso-Caramulo, la Passeggiata
Storica Viseu-Caramulo o le riunioni di veicoli classici che altro
non sono se non sfilate di pezzi da collezione. Per vedere gli
autoveicoli nei particolari, visitate anche la “Feira da
Automobilia”, presso il Pavilhão Multiusos o la collezione di
automobili, motocicli, velocipedi e miniature del Museu do
Caramulo, uno degli enti che si occupano dell’organizzazione del
Festival.
Approfittate di quest’opportunità unica per godere dei
meravigliosi paesaggi della Serra do Caramulo, uno dei luoghi
migliori in Portogallo per praticare attività all’aperto, come
scalata, rappel, slide o btt.

Torres Vedras
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Santa Cruz Ocean Spirit
Data d'Inizio: 2017-07-14 Data di Fine: 2017-07-23
Website: http://www.oceanspirit.pt/, http://www.visitcent
rodeportugal.com.pt/es/events/santa-cruz-ocean-spirit/
Contatti: Praia de Santa Cruz, Torres Vedras
Il Santa Cruz Ocean Spirit, il più grande festival
internazionale di sport di mare, ritorna sulla spiaggia di
Santa Cruz (Torres Vedras) per 10 giornate ricche di
azione, con molte novità e una maggiore attenzione per
l’ambiente.
Il festival, che si svolge dal 2007, comprende gare nazionali e
internazionali di vari sport come Surf, Bodyboard, Kitesurf,
Bodysurfing, Surf kayaking, Skimboard, Waveski, Nuoto, Surf
adattato e Stand Up Paddle.
Se il mare è al centro delle attenzioni, anche la spiaggia diviene
palco di varie attività, sia per la piscina, in cui si possono
praticare vari sport, sia per gli spazi commerciali legati agli sport
nautici, come le scuole di surf e di altre pratiche sportive, i
negozi, i ristoranti, i bar e gli stand di vari sponsor.
Il festival ha anche una componente di educazione ambientale
con esperienze relative alla preservazione della natura e una
componente di solidarietà, infatti i partecipanti sono invitati a
contribuire per una causa.
Il Santa Cruz Ocean Spirit non finisce all’imbrunire, fra le 21 e le
3 è in programma l’esibizione di diversi gruppi musicali e dj
che assicurano l’animazione notturna della spiaggia.

Lisboa Regione
Rock’n’Roll Lisboa - Maratona
Data d'Inizio: 2017-10-15 Data di Fine: 2017-10-15
Website: http://rocknrolllisbon.com
Contatti: Cascais / Lisboa
A ottobre si tiene la Maratona di Lisbona, disputata con
viste panoramiche sul fiume o in riva al mare.
La Maratona, lunga 42 km, parte da Cascais e prosegue per la
strada Marginal, dapprima vicino al mare e poi lungo il fiume,
fino alla meta situata al Parque das Nações, a Lisbona.
L’evento include anche due gare di minore distanza, in modo da
essere alla portata di tutti i partecipanti. La Mezza Maratona
parte dal Ponte Vasco da Gama e ha un percorso di circa 21 km,
anch’esso con traguardo al Parque das Nações. È l’occasione
per attraversare a piedi uno dei maggiori ponti d’Europa,
nell’unico giorno in cui le auto cedono il posto alle persone.
Contemporaneamente si realizza la Mini-Maratona, lunga quasi
8 km, che corrispondono all’ultimo tratto delle altre due gare.
Con un gran successo di partecipazione, la Mini-Maratona è
percorsa da ognuno al suo ritmo, sia di corsa che a passeggio,
visto che lo scopo principale è partecipare e stare insieme.
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Cascais
Concorso Internazionale di Salto a Ostacoli di
Estoril (CSI/5*)
Data d'Inizio: 2017-07-06 Data di Fine: 2017-07-08
Website: http://www.globalchampionstour.com
Contatti: Hípódromo Manuel Possolo - Cascais
Per gli appassionati di ippica, il Concorso Internazionale
di Salto a Ostacoli, che nel mese di luglio porta a Cascais i
migliori cavalieri del mondo, rappresenta un
appuntamento irrinunciabile.
Il Concorso Internazionale di Estoril fa parte del Global
Champions Tour, che prevede dieci prove di qualificazione e ha
una classificazione CSI/cinque stelle, la più alta della specialità.
La prova, di altissimo livello competitivo, si disputa di nuovo in
Portogallo e avrà luogo nell’Hipódromo Manuel Possolo, una
struttura di circa 70 anni, recentemente ristrutturata e dotata di
eccellenti condizioni tecniche, testimonianza di una lunga
tradizione ippica nella cosmopolita cittadina di Cascais.

Lisboa
IRONMAN 70.3 Portugal
Data d'Inizio: 2017-09-03 Data di Fine: 2017-09-03
Website: http://eu.ironman.com/pt-pt/triathlon/events/e
mea/ironman-70-3/cascais.aspx#axzz4T127DRsX
Contatti: Cascais
A settembre IRONMAN 70.3 sarà disputata a Cascais,
lungo la Costa atlantica. Non perdertela!
Questa gara, costituita da prove di nuoto, ciclismo e corsa, fa
parte della maggiore organizzazione al mondo di triatlon e
mette in palio 50 slot di qualificazione per il Campionato del
Mondo IRONMAN 70.3 2018.
In Portogallo la gara si svolge a Cascais, una cittadina animata e
cosmopolita sul mare, e inizia con un percorso di solo un giro di
nuoto davanti al forte.
Segue il percorso di ciclismo, un tragitto di 90 km che inizia a
Cascais e prosegue sull'Avenida Marginal fino ad Algés, passando
per Oeiras e bellissime viste sull'Oceano Atlantico. Il percorso di
ritorno avviene su un'altra strada con vista sulla Serra di Sintra,
ed entra attraverso la strada del Guincho.
La prova si conclude con un percorso di corsa, costituito da
due giri che attraversano tutto il lungomare di 3 km (Paredão)
passando per le spiagge di Cascais, Estoril e São Pedro.

Madeira
Funchal
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Extreme Sailing Series
Data d'Inizio: 2017-06-29 Data di Fine: 2017-07-02
Website: http://www.extremesailingseries.com
Contatti: Funchal
In luglio, a Funchal, non mancate di assistere a una tappa
dell'Extreme Sailing Series, la Formula 1 della vela.
In questo spettacolare circuito competono infatti catamarani
velocissimi, manovrati da una élite di skipper ed equipaggi che
ha preso parte anche ai Giochi Olimpici e alla Coppa America. Le
regate, stile "stadium race" hanno luogo in prossimità della costa
o nel cuore delle città, portando l'azione al pubblico, che talvolta
si trova a soli cinque metri dalle imbarcazioni!

Ilha da Madeira
Rally Vinho da Madeira
In data da destinarsi.
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
Contatti: Ilha da Madeira
Il Campionato Europeo di Rally si disputa in agosto tra i
meravigliosi paesaggi dell’Isola di Madeira.
Si tratta di una prova internazionale tra le più antiche tra quelle
promosse dalla FIA "la Federazione Internazionale di
Automobilismo" nell’ambito del Campionato Europeo di Rally,
costituito da dieci gare in altrettanti paesi del Vecchio
Continente. Il Rali Vinho da Madeira, oltre a essere una delle più
importanti competizioni del campionato, è il maggior evento
automobilistico della regione, e per questo motivo attira sui
rilievi dell’isola migliaia di spettatori, in cerca del luogo migliore
per assistere al passaggio dei veicoli.
Con il suo nome il Rally rende omaggio a uno dei principali
prodotti di Madeira, il suo vino liquoroso, già apprezzato nel
Settecento nelle corti europee per il sapore e l’aroma
inconfondibile.

Porto e il Nord
Porto
Red Bull Air Race
Data d'Inizio: 2017-09-02 Data di Fine: 2017-09-03
Website: http://www.redbullairrace.com
Contatti: Porto
In settembre vi aspettiamo a Porto per assistere alla Red Bull Air
Race, la corsa aerea più emozionante del mondo!
Se amate le prove di perizia aerea non perdete il Circuito
mondiale della Red Bull Air Race, che si disputerà sul fiume
Douro. La gara consiste in una prova di slalom, in cui i piloti più
bravi del mondo aggireranno gli ostacoli in volo, sfiorando il
terreno e tracciando strettissime curve. Al pari della velocità, la
prova esige grande precisione e perizia poiché un errore anche
minimo potrebbe compromettere l’esibizione.
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Oltre alla città di Porto, il cui centro storico è Patrimonio
dell’Umanità, il circuito mondiale della corsa aerea toccherà
anche altri luoghi del mondo, quali Abu Dhabi, San Diego, Chiba,
Budapeste, Kazan, Lausitz, e Indianopolis.

Teatro
Porto e il Nord
Porto
FIMP - Festival Internazionale delle Marionette
In data da destinarsi.
Website: http://www.fimp.pt
Contatti: Porto - Teatro Municipal do Porto Rivoli - Campo
Alegre, Teatro Nacional São João, Teatro do Bolhão
Nel mese di ottobre, non perdetevi il Festival Internazionale delle
Marionette di Porto.
Con la presenza di Compagnie di Marionette provenienti dai più
svariati paesi, questo festival è un incontro tra diversi linguaggi e
le arti e si svolge nelle principali sale di Porto.
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