Musica
Alentejo
Cartaxo
Data d'Inizio: 2015-08-27 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/

Altri
Data d'Inizio: 2015-08-03 Data di Fine: 2015-08-07
Website: http://www.7cumes.pt/?q=node/81

Danza
Lisboa Regione
Lisboa
La bella addormentata
Data d'Inizio: 2015-12-11 Data di Fine: 2015-12-12
Website: https://www.ccb.pt/
Il grande auditorium del Centro Cultural de Belém, il 11 e 12
dicembre, apre le sue porte al Balletto nazionale russo, che
presenta una delle storie d'amore più tenere: una principessa
sotto un incantesimo cade in un sonno profondo e si sveglia solo
quando il principe la risvegliare con un bacio.
Creato nel 1989 da Sergei Radchenko, il Balletto Nazionale russo
ha un repertorio che privilegia i balletti classici, che presenta per
tutto il mondo da 25 anni.
Balletto in quattro atti con un prologo, "Bella Addormentata" è
una delle più famose produzioni della compagnia. Con la musica
di Piotr Tchaikovsky, la versione del racconto dei fratelli Grimm
ha libretto di Charles Perrault, la coreografia di Marius Petipa e
l'interpretazione di eccellenza dai ballerini del balletto nazionale
russo.
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Musica
Algarve
Quarteira
David Guetta
Data d'Inizio: 2015-08-14 Data di Fine: 2015-08-14
Website: http://www.davidguetta.com/en
David Guetta, uno dei migliori DJ di oggi e uno dei principali
produttori a livello internazionale, si esibirà il 14 agosto allo
stadio Comunale di Quarteira,in quello che sarà uno dei più
attesi spettacoli di estate e una grande festa.
Con un ruolo importante nella "dance music", il suo impatto è
impossibile ignorare o sottovalutare. Può essere incluso nel
gruppo di elite di i produttori il cui suono è sinonimo di tempo come Trevor Horn, Rick Rubin e Dr. Dre.
Con il nuovo album “Listen”, Guetta annuncia la fine di questo
tempo - e indica il percorso per il prossimo.

Lisboa Regione
Lisboa
Belle and Sebastian

Rui Veloso - 35 anni di carriera

Data d'Inizio: 2015-11-12 Data di Fine: 2015-11-12

Data d'Inizio: 2015-11-06 Data di Fine: 2015-11-06

Website: http://www.coliseulisboa.com/

Website: http://arena.meo.pt/

Il 12 novembre è la data fissata dalla band scozzese Belle and
Sebastian a salire sul palco al Coliseum di Lisbona. Il gruppo
guidato da Stuart Murdoch presenterà l'ultimo album degli
originali "Girls in Peacetime Want to Dance", uscito nel mese di
gennaio.

Il cantante, compositore e chitarrista Rui Veloso salirà sul palco
dell Meo Arena il 6 novembre, per un concerto unico in cui
obiettivo è quello di festeggiare i 35 anni di carriera del
musicista portoghese.

Maestri nella composizione di canzoni e considerato da molti
come "la migliore band indie pop degli ultimi anni," la Belle and
Sebastian hanno ora 19 anni di carriera e un fedele seguito di
appassionati in tutto il mondo.
La nona registrazione originale del gruppo, successore di Scrivi
About Love (2010), è stato prodotto da Ben H. Allen III (Animal
Collective, Deerhunter, Gnarls Barkley, lavato Out) e registrato
ad Atlanta (USA).

Rui Veloso canterà in una notte da ricordare i temi più importanti
della sua carriera.
Con Rui Veloso si incomincia finalmente a parlare del rock
portoghese. Il musicista che ha sollevato il rock nazionale in
palco con alcuni dei nomi vincitori della musica internazionale,
BB King, Gilberto Gil, Lenine, progetto Rio Grande (con Tim,
Vitorino, João Gil e Jorge Palma), tra molti altri.

Stacey Kent
Data d'Inizio: 2015-10-29 Data di Fine: 2015-10-29
Website: https://www.ccb.pt/
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Dopo il successo ottenuto con i quattro spettacoli che hanno
avuto luogo nel 2013 nel nostro Paese, l'artista americano,
Stacey Kent torna al lavoro davanti ad un pubblico he lo
apprezza e che conserva. Questa volta, una delle voci più
acclamate del jazz attuale, interprete di "The Changing Lights",
si esibirà al CCB a Lisbona il 29 ottobre.
Il cantante che è stato paragonato a Billie Holiday e Ella
Fitzgerald sarà sul palco, accompagnato dagli stessi musicisti
che sono venuti nel 2013: Jim Tomlinson, marito (sassofono
tenore, sax soprano, percussioni), Graham Harvey (piano),
Jeremy Brown (basso) e Josh Morrison (batteria e percussioni).

Porto e il Nord
Braga
Real Combo Lisbonense
Data d'Inizio: 2015-08-21 Data di Fine: 2015-08-21
Website: http://www.theatrocirco.com/en/agendaebilhete
ira/programacultural/21
The Real Combo Lisbonense vengono a Braga con uno spettacolo
che si estende per quasi tre decenni di storia della musica della
cantante internazionale nata in Portogallo.
"Saudade de Você - Come voltas com Carmen Miranda" è il
primo album reale Combo Lisbonense, cinque anni dopo il primo
EP, che ha segnato il debutto di un collettivo intorno alla musica
portoghese degli anni 1950 e 1960, interpretato da ensemble e
orchestre.
Al fine di rinnovare e reinterpretare le canzoni rese famose da
Carmen Miranda, il nuovo lavoro della band comprende undici
brani, tra samba e marce, la maggior parte in portoghese.

Porto
Stacey Kent

Happy Holi Lisbon - Festival dei colori

Data d'Inizio: 2015-10-30 Data di Fine: 2015-10-30

Data d'Inizio: 2015-09-06 Data di Fine: 2015-09-06

Website: http://www.coliseu.pt/

Website: http://www.happyholifestival.com/

Dopo il successo ottenuto con i quattro spettacoli che hanno
avuto luogo nel 2013 nel nostro Paese, l'artista americano,
Stacey Kent torna al lavoro davanti ad un pubblico he lo
apprezza e che conserva. Questa volta, una delle voci più
acclamate del jazz attuale, interprete di "The Changing Lights",
si esibirà nel Colosseo di Oporto, il 30 ottobre.

Ispirato al "Holi Festival of Colours" dell'India, Happy Holi è
pioniere in aggiungere colori al festival di musica, rivolto a un
pubblico giovane ma in cui le famiglie sono i benvenuti.

Il cantante che è stato paragonato a Billie Holiday e Ella
Fitzgerald sarà sul palco, accompagnato dagli stessi musicisti
che sono venuti nel 2013: Jim Tomlinson, marito (sassofono
tenore, sax soprano, percussioni), Graham Harvey (piano),
Jeremy Brown (basso) e Josh Morrison (batteria e percussioni).

In "Happy Holi" miglie di persone vestite di bianco, si uniscono
per creare una palette umana di colori, in un momento unico ed
indimenticabile, in questa festa di pura gioia, con otto ore di
musica non-stop.
Il clou del festival, sono le "colorblast", un'esplosione di colori
che accade ogni ora quando i partecipanti diffondono nell'aria la
Gulal (polvere colorata) che riempie l'atmosfera di colore e di
magia, creando un momento unico di benessere e di euforia.
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Sport
Madeira
Funchal
Madeira Uphill 2000
Data d'Inizio: 2015-09-27 Data di Fine: 2015-09-27
Website: http://madeira.uphill2000.com/
Il Madeira Uphill 2000 è un evento internazionale sportivo, che si
svolgerà per la prima volta nella città di Funchal e
parteciperanno Atleti provenienti da diversi paesi, su un pendio
più orientato al tempo libero e intrattenimento, senza
ovviamente trascurare la parte competitiva.
Il percorso ha un paesaggio eccezionale ed è eccellente per i
partecipanti di lunghe distanze.
La gara inizia su Avenida do Mar e termina a Pico do Areeiro,
dove si trova la destinazione ad un'altitudine di 1821 metri.
La gara sarà aperta agli atleti federati e al resto della
popolazione, di entrambi i sessi.

Cinema
Madeira
Funchal
Data d'Inizio: 2016-04-25 Data di Fine: 2016-05-01
Website: http://madeirafilmfestival.com/

Sport
Madeira
Funchal
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Campionati Europei di Nuoto Adattato

Maratona di Funchal

Data d'Inizio: 2016-05-24 Data di Fine: 2016-06-04

Data d'Inizio: 2016-01-31 Data di Fine: 2016-01-31

Website: http://www.anatacaodamadeira.pt/

Website: http://www.funchalmarathon.com/

Il primo evento del genere nel paese è organizzato a Madeira,
nel complesso di piscine "Piscinas Olímpicas Funchal".

AARAM - L'associazione atletica della regione autonoma di
Madeira, organizza questo importante evento sportivo
internazionale. Questo concorso è costituito da tre gare:
Maratona di Funchal (42.195,00 metri),la mezza maratona di
Funchal(21.097,50 metri) e Mini Marathon di Funchal (5.900
metri).

I primi Campionati Europei di Nuoto Adattato è di competenza
del Comitato Paralimpico Internazionale per lo sport del nuoto, il
concorso porterà circa 500 nuotatori ei loro team di supporto
nella regione.
Programmato tra il 24 maggio e il 4 giugno 2016, sarà una buona
occasione per assistere un concorso di alto livello.

La corsa è ancora una volta su una pista piatta, quasi
completamente chiusa, che conduce attraverso un bellissimo
paesaggio e offre le condizioni ideali per una sana competizione
tra atleti provenienti da diversi paesi.

Altri
Alentejo
Nisa
Tribojam Ecofestival
Data d'Inizio: 2015-08-07 Data di Fine: 2015-08-17
Website: http://tribojam.com/
La 3 ° edizione di Tribojam Ecofestival è previsto tra il 7 e il 16
agosto a Nisa, un'esperienza ecologica in cui non manca la
musica.
Diversi laboratori (yoga, meditazione, massaggi, trance ipnotica,
giocoleria, le danze del mondo, percussioni, didgeridoo, ecocostruzioni e più) si svolgeranno nel corso della giornata. La sera
ci saranno jam session, per godersi la musica e la danza.
Questo festival è stato pensato per un pubblico di tutte le età
con una programmazione speciale per i giovani.
Il Tribojam è un festival di solidarietà che raccoglie fondi per
Tribodar Ecoproject.

Sport
Madeira
Funchal
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Madeira Ocean Race 2015
Data d'Inizio: 2015-10-08 Data di Fine: 2015-10-11
Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/
Madeira Ocean Race, una manifestazione sportiva di CanoaKayak di mare, organizzata dal Club Navale di Funchal e
sostenuta dalla Federazione Portoghese di Canoa, Aassociazione
di Canoa di Madeira e dal Turismo Regionale di Madeira.
Kayak di mare è una variante di questo sport che sta
guadagnando sempre più appassionati in tutto il mondo, e
consiste nel seguire un itinerario di mare definito, con
imbarcazioni che proteggono dalle onde e dal vento.
Con tre diversi corsi per le diverse classi di imbarcazioni, gli atleti
possono navigare attraverso il bellissimo scenario della costa
dell'isola di Madeira.

Fiere
Lisboa Regione
Lisboa
Downtown Jamboree - Lisbon Vintage Weekender
Data d'Inizio: 2015-10-10 Data di Fine: 2015-10-11
Website: http://www.juvemedia.pt/
Questo evento è prodotto dall'associazione Juvemedia, il cui
tema sarà la rinascita dei decenni del 30 e i 60 anni del XX
secolo. Questo include un un programma culturale, con una
durata di due giorni (sabato e domenica), il 10 e 11 ottobre
2015, a Lisbona, nella Caixa Económica Operária.
Di conseguenza, saranno esplorati molti settori legati all'arte e
alla cultura come forme di comunicazione e di riflessione di
un'epoca.
Concerti, DJ set, workshop, spettacoli e una grande fiera vintage!
Tutto questo vi aspetta!

Gastronomia e Vini
Madeira
Funchal
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L'essenza del Vino - Madeira
Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2015-11-29
Website: http://www.essenciadovinhomadeira.com/
La principale esperienza di vino in Portogallo ha avuto luogo per
la prima volta a Madeira. Il successo di questa iniziativa è
responsabile per l'appuntamento annuale di questo evento nella
regione, e così avviene per la terza volta alla fine di questo
mese.
L'essenza del vino - Madeira, combina numerosi produttori di
vino portoghese e le case più emblematiche del vino prodotto
sull'isola. Oltre alla degustazione, i visitatori avranno la
possibilità di partecipare a degustazioni di vini tematici e show
cooking. Più di un migliaio di vini di oltre 100 produttori di vino
nazionali ed internazionali sono presentati qui, di cui il 30% sarà
presente per la prima volta.

Sport
Madeira
Funchal
18 ° Torneo Internazionale di Bridge di Madeira
Data d'Inizio: 2015-11-02 Data di Fine: 2015-11-08
Website: http://www.bridge-madeira.com/
Organizzato dal Club Sports di Madeira, il torneo di bridge si
svolge presso il CS Madeira Atlantic hotel Resort a Funchal e
quest'anno ha un montepremi totale di € 18.000.
L'evento riunisce molti appassionati di questa modalità per sette
giorni e in generale, i partecipanti sono di diverse nazionalità, in
particolare dal Regno Unito e della Germania, tra gli altri, stanno
partecipando.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
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Happy Holi Lisbon - Festival dei colori
Data d'Inizio: 2015-09-14 Data di Fine: 2015-09-14
Website: http://www.happyholifestival.com/pt/
Ispirato al "Holi Festival of Colours" dell'India, Happy Holi è
pioniere in aggiungere colori al festival di musica, rivolto a un
pubblico giovane ma in cui le famiglie sono i benvenuti.
In "Happy Holi" miglie di persone vestite di bianco, si uniscono
per creare una palette umana di colori, in un momento unico ed
indimenticabile, in questa festa di pura gioia, con otto ore di
musica non-stop.
Il clou del festival, sono le "colorblast", un'esplosione di colori
che accade ogni ora quando i partecipanti diffondono nell'aria la
Gulal (polvere colorata) che riempie l'atmosfera di colore e di
magia, creando un momento unico di benessere e di euforia.

Mostre
Algarve
Faro
Uno sguardo alle ferrovie in Algarve
Data d'Inizio: 2014-11-03 Data di Fine: 2015-08-30
Website: http://www.cm-faro.pt/agenda/6110/familiascom-estorias.aspx
Durante l'anno 1889 , quando il primo treno con servizio
passeggeri è venuto nella capitale dell'Algarve. Secondo il
racconto, quando il treno è arrivato ci sono stati diversi giorni di
festa, musica, le case nobili ed i principali monumenti della città
sono stati illuminati e le strade erano adornate.
Con esso è venuto il progresso, civiltà, di sviluppo. 125 anni dopo
la città celebra l'anniversario con la mostra "Uno sguardo alle
ferrovie in Algarve", dove si può godere alcuni degli oggetti più
rappresentativi che fanno parte delle stazioni ferroviarie e delle
professioni ad esso associati.
Un viaggio che vi porterà alla storia dei tre

Musica
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Lisboa Regione
Lisboa
Há Fado no Cais - Teresa Lopes Alves

Há Fado no Cais - Tânia Oleiro

Data d'Inizio: 2015-09-19 Data di Fine: 2015-09-19

Data d'Inizio: 2015-12-05 Data di Fine: 2015-12-05

Website: https://www.ccb.pt/

Website: https://www.ccb.pt/

La cantante produce e presenta programmi quotidiani "Rádio
Amália" "Brincos de Princesa" e "Especial Amália", attraverso il
quale accoglie i nomi più rappresentativi, che sono molto
presenti nella tradizione di Lisbona che ora è patrimonio
mondiale dell'umanità.

Tania Oleiro è nata a Lisbona nel 1979. Fin dall'infanzia, ricorda il
fado cantato da sua madre, che la portò a innamorarsi molto
presto per questo genere musicale.

Nel 2010 ha pubblicato il suo primo CD,Riflesso, in cui unisce i
ritmi del fado, jazz e samba con il senso di equilibrio che si
fonde, e ha incontrato il successo meritato. Prepara un nuovo
album per il 2015.

Ha iniziato la sua carriera con solo dieci anni vincendo la "grande
notte del Fado" di Setúbal. Ha partecipato a serate di fado e vari
concorsi fado amatoriale, dopo aver vinto il 1 ° Concorso Fado
città di Maynooth e il 1 ° Incontro di Fado Almada, nel 2002.
Nello stesso anno ha concluso la loro formazione accademica,
sempre con il sogno di essere in grado di conciliare la
professione di insegnante con cantante di fado.

Nel 2012 è stata inclusa nella collezione urbana, Diogo
Clemente. Attualmente prepara il suo primo lavoro discografico,
che sarà una sintesi cronologica del repertorio che si è
sviluppato nel corso degli ultimi undici anni.

Porto e il Nord
Porto
Poemi cantati
Data d'Inizio: 2015-10-25 Data di Fine: 2015-10-25
Website: http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2015/
10/25-outubro-2015-coro-da-casa-damusica/39384?lang=pt#tab=0
Autore di uno dei linguaggi musicali contemporanei più
significativi ed erede alla manipolazione delle armonie come un
modo di trasmettere le emozioni espresse nei testi, in una linea
che risale al Rinascimento, Carlo Gesualdo, il compositore
tedesco Bernd Franke è una figura centrale in questo programma
con un sorprendente insieme di elegie in debutto nazionale e il
proprio tributo al Principe di Venosa. La poesia di Rilke è anche
evidenziata, dando luogo a cicli di Franke e Hindemith,
quest'ultimo in una bellissima e straordinaria raccolta di canzoni
in francese.
Paul Hillier è responsabile per la direzione musicale di questo
pezzo.
Programma:
Canzoni di Paul Hindemith cinque su vecchi testi
Carlo Gesualdo Madrigais
Bernd Franke Gesualdo
Paul Hindemith Chansons su poesie di Rilke
Bernd Franke Rilke-Madrigals
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Mostre
Centro de Portugal
Óbidos
Data d'Inizio: 2015-06-10 Data di Fine: 2015-10-01
Website: http://www.joaogarciamiguel.com/

Lisboa Regione
Lisboa
"Dove sono cresciuto" di Pedro Carreira de Jesus
Data d'Inizio: 2015-07-04 Data di Fine: 2015-07-31
Website: http://www.duasdeletra.pt/
"Dove sono cresciuto," collega la parola scritta con una metafora
visiva inaspettata. Utilizzando il tema della memoria, una
questione che Pedro Carreira de Jesus esplora nella sua poesia,
l'autore ha fotografato per parecchi anni tutte le scarpe
abbandonate lungo la strada, senza mai toccarli o abbellire per
le fotografie, trovandoli la dicotomia perfetta tra presenza e
assenza. Queste scarpe abbandonate sono l'immagine ideale per
rappresentare ciò che ha cessato di servire. Tra ciò che
scompare e ciò che rimane. Per strada ha raccolto la maggior
parte dei fotogrammi che compongono l'installazione, al fine di
dargli una nuova casa.
L'installazione poetica "Dove sono cresciuto", salva così
l'abbandono di scarpe nello stesso modo che salva i ricordi
dimenticati.

Altri
Alentejo
Borba
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Data d'Inizio: 2015-07-01 Data di Fine: 2015-09-30
Website: http://www.rotatonsdemarmore.com/pt/

Crato
Festival di Crato 2015
Data d'Inizio: 2015-08-26 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://www.cm-crato.pt/festivaldocrato/
Il Festival di Crato, inizialmente chiamato Fiera dell'Artigianato e
della Gastronomia di Crato, è un progetto che sta crescendo, sia
in qualità come in proporzioni, diventando una festa conosciuta
in tutto il paese. Quest'anno ritorna al villaggio storico di Alentejo
tra il 26 e il 29 agosto.
Inoltre porterà alcuni dei migliori progetti di musica nazionale ed
internazionale, che è un magnete per attirare al villaggio storico
un nuovo pubblico che lo rende, insieme con l'artigianato e la
gastronomia, un punto di riferimento unico nel suo genere.

Algarve
Silves
Fiera Medievale di Silves
Data d'Inizio: 2015-08-07 Data di Fine: 2015-08-16
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
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.

Fiere
Alentejo
Beja
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Mercato dell'antiquariato di Beja
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-01
Website: http://www.cm-beja.pt/
Il mercato delle pulci di Beja si svolge nella Praça da República il
primo Sabato di ogni mese ed è progettato solo per la vendita di
oggetti d'antiquariato e artigianato. Qui troverete tutti i tipi di
oggetti d'antiquariato: dischi, mobili, piatti, giocattoli e
materiale fotografico, innumerevoli oggetti a prezzi ridotti.
Per le persone interessate in oggetti d'antiquariato, questo è uno
spettacolo da non perdere.

Mostre
Algarve
Faro
Data d'Inizio: 2014-10-03 Data di Fine: 2015-10-04
Website: http://www.cm-faro.pt/

Lisboa Regione
Cascais
Data d'Inizio: 2015-07-24 Data di Fine: 2015-09-27
Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Altri
Lisboa Regione
Lisboa
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Slava's Snowshow
Data d'Inizio: 2015-10-06 Data di Fine: 2015-10-11
Website: https://www.ccb.pt/
Epico e poetico, dolce e passionale, saggio e ingenuo: Snowshow
di Slava arriva al Centro Culturale Belem per deliziare grandi e
piccini.
Snowoshw di Slava presenta un mondo fantastico, abitato da
clown speciali capaci di innescare tempeste di neve da un
semplice pezzo di carta. Oggetti Scenic semplici come ragnatele
fatte di batuffoli di cotone e in combinazione con l'acqua, la luce
e il ghiaccio secco sono sufficienti per creare sul palco un mondo
meraviglioso che vive gran parte della interazione con il
pubblico.
Creato da Slava Polunin, principale riferimento del teatro comico
del XXI secolo e attuale, Snowshow di Slava è uno spettacolo che
non finisce con l'applauso finale, continuando tra il pubblico,
dove la nozione del tempo si perde per chi resta a giocare con le
irresistibili pallinne colorate.

Mostre
Lisboa Regione
Cascais
Data d'Inizio: 2015-09-11 Data di Fine: 2015-11-08
Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Lisboa
Data d'Inizio: 2015-05-19 Data di Fine: 2015-09-15
Website:

Altri
Lisboa Regione
Lisboa
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Spettacoli Equestri
Data d'Inizio: 2015-07-20 Data di Fine: 2015-12-31
Website: http://www.parquesdesintra.pt/noticias/a-arteequestre-tradicional-portuguesa-regressa-a-belem/
La scuola portoghese di arte equestre (EPAE) presenterà
regolarmente presso "Picadeiro Henrique Calado", dal 20 luglio,
spettacoli e sessioni di formazione aperte al pubblico.
Durante gli eventi, il pubblico può guardare gli allenamenti, così
come gli spettacoli settimanali e serate di gala. Visitatori
possono anche vedere il lavoro educativo che viene eseguito
giornalmente dai Cavalieri.
Nei spettacoli vengono presentati diversi balli e esercizi come
giostra, redini lunghe e alte d'aria. Tutto al suono di canti
tematici specialmente selezionati per le presentazioni.

Fiere
Centro de Portugal
Aveiro
Mercato delle pulci di Aveiro
Data d'Inizio: 2015-08-23 Data di Fine: 2015-08-23
Website: http://www.cm-aveiro.pt/
La quarta Domenica di ogni mese (tranne dicembre, che si terrà
la Domenica prima di Natale), il mercato delle pulci, occupa
Aveiro. Qui è possibile acquistare i più svariati tipi di oggetti
come francobolli, libri, dischi in vinile, lampade, mobili, tessili, tra
gli altri.
Di solito si svolge in vari luoghi della città, come ad esempio:
raça do Peixe, Praça Joaquim Melo Freitas, Praça 14 de Julho, Rua
Tenente Resende, Rua Mendes Leite e Largo Dr. Jaime
Magalhães Lima.

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
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La trincea
Data d'Inizio: 2014-10-31 Data di Fine: 2018-10-01
Website:
Questo evento non si tratta di una mostra documentaria, ma un
singolo spettacolo a tema in Portogallo, con scenari reali e figure
realistiche, che vengono simulati con grande realismo, non solo
l'interno della trincea, ma anche uno scenario di guerra vera e
propria, che comprende esplosioni, incendi, tutto questo
utilizzando attrezzature varie di effetti speciali di luce e suono, di
solito ampiamente utilizzati in film.
Figure Reali ritraggono con precisione la vita quotidiana dei
soldati all'interno di una trincea, mentre dormivano, come
mangiavano, come i feriti sono stati trattati, hanno trattato la
sua igiene, i momenti di riposo e di svago, per la simulazione di
un vero e proprio piano d'azione di guerra.

Fiere
Centro de Portugal
Aveiro
Mercato 28 - Aveiro
Data d'Inizio: 2015-08-28 Data di Fine: 2015-08-28
Website: http://www.cm-aveiro.pt/
Questa è l'unico mercato tradizionale mensile che si svolge a
Aveiro.
Qui troverete prodotti locali, mobili, abbigliamento e calzature,
giardinaggio e cucina, tutto questo in tende, attirando centinaia
di acquirenti e quindi bloccando la strada.
"Mercato 28", non può avere sempre luogo il 28 del mese.

Coimbra
Mercato Quebra Costas
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-01
Website:
https://www.facebook.com/events/1565179413742303/
Questo mercato si svolge all'aperto (tranne inverno) e ha una
componente culturale e artistica molto forte.
In questo mercato si possono trovare tutti i tipi di prodotti:
abbigliamento, gioielli, accessori di seconda mano, pittura,
mobili, CD, libri, piante, prodotti biologici, alimenti macrobiotici,
dolci regionali, tatuaggi, manicure e burattini. Oltre alle varie
attività culturali come il teatro di strada, conferenze, laboratori di
poesia, laboratori di danza, video esposizioni, racconti, attività
interattive, mostre fotografiche, ecc.
Qui la componente musicale è molto forte, con frequenti concerti
dal vivo con bande di vari stili, dal rock al fado.
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Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
Josefa de Óbidos e l'invenzione del barocco
portoghese
Data d'Inizio: 2015-05-16 Data di Fine: 2015-09-06
Website: http://www.museudearteantiga.pt/exhibitions/j
osefa-de-obidos
Visita l'esposizione dedicata a Joseja de Óbidos al Museu de Arte
Antiga di Lisbona e scopri l'inizio del barocco in Portogallo.Josefa
de Óbidos, che per quasi 40 anni creò alcune delle immagini più
rappresentative della Storia dell'Arte Portoghese, è il
fondamento di questa grande esposizione che presenta in otto
nuclei il Barocco Portoghese negli anni che seguirono la
Restaurazione dell'Indipendenza (1640).La mostra raccoglie più
di 130 pezzi (pittura, scultura e arti decorative) provenienti da
varie istituzioni nazionali e internazionali, come il Museo del
Prado e il Museo di Belle Arti di Siviglia, il Monastero dell'Escorial
e numerose collezioni private portoghesi e straniere.

Sport
Centro de Portugal
Lousã
Granfondo SkyRoad - Villaggi di Scisto 2015
Data d'Inizio: 2015-09-13 Data di Fine: 2015-09-13
Website:
Le "Grandfondo Skyroad - Villaggi di Scisto 2015" si terrà il 13
settembre nell'area montuosa della Serra da Lousã e Açor . I
partecipanti viaggeranno su strade con poco traffico
automobilistico, e con un paesaggio d'eccezione in un circuito
difficile caratterizzato dal vasto orizzonte.
Coloro che non si sentono pronti per la sfida del Granfondo,
possono optare per la prova Mediofondo, con una distanza di 95
km e una differenza accumulata di 2.000 m.
Tutto questo nel migliore scenario di montagna del Portogallo!
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Fiere
Alentejo
Beja
Mercato Quindicinale di Beja
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-01
Website: http://www.cm-beja.pt/
Il mercato quindicinale di Beja è un mercato pubblico situato a
Beja.
Qui nel primo e quarto Sabato di ogni mese, vendono una vasta
gamma di abbigliamento e scarpe per tutte le età e gusti. . Qui si
possono acquistare la moda a prezzi ottimi.
Venite a conoscere questo mercato che è anche una parte delle
nostre radici culturali.

Centro de Portugal
Coimbra
Mercato delle pulci di Coimbra
Data d'Inizio: 2015-08-22 Data di Fine: 2015-08-22
Website: http://cm-coimbra.pt/
Il mercato delle pulci di Coimbra si svolge in Praça do Comércio
al quarto Sabato di ogni mese.
Qui vendono principalmente oggetti d'antiquariato, da pezzi di
ceramica, gioielli, stagnaio, articoli per la casa ai libri che
occupano un posto di rilievo. Sono presenti anche la
numismatica e filatelisti.

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2015-05-19 Data di Fine: 2016-04-30
Website: http://www.fpc.pt/

Altri
Madeira
Funchal
Data d'Inizio: 2016-05-07 Data di Fine: 2016-05-08
Website:

Mostre
Alentejo
Évora
Data d'Inizio: 2015-06-07 Data di Fine: 2015-09-07
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/exposica
o-vestidos-de-noiva-inesqueciveis/

Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2015-04-22 Data di Fine: 2017-10-08

Data d'Inizio: 2015-08-07 Data di Fine: 2015-09-30

Website: http://www.oceanario.pt/

Website:

Musica
Porto e il Nord
Viana do Castelo
Neopop Festival
Data d'Inizio: 2015-08-12 Data di Fine: 2015-08-15
Website: http://neopopfestival.com/home.html
Dal 12 al 15 agosto, ancora una volta uno dei più grandi festival
di musica elettronica in Portogallo: il Neopop, che si svolge a
Viana do Castelo e che ogni anno riceve centinaia persone di
diverse nazionalità.
L'evento di quest'anno compie dieci anni e promette un
programma speciale e pieno di sorprese, per celebrare il suo 10 °
anniversario. Ci sono stati molti grandi nomi e talenti promettenti
che hanno visitato l'evento negli ultimi anni. Questa edizione non
sarà diversa, con la presenza di un forte manifesto internazionale
che comprende alcuni tra i più importanti artisti della musica
elettronica attuale.
L'evento di quest'anno compie dieci anni e promette un
programma speciale e pieno di sorprese, per celebrare il suo 10 °
anniversario. Ci sono stati molti grandi nomi e talenti promettenti
che hanno visitato l'evento negli ultimi anni. Questa edizione non
sarà diversa, con la presenza dei più importanti artisti
internazionali della musica elettronica attuale.

Mostre
Algarve
Silves
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FIESA 2015
Data d'Inizio: 2015-03-20 Data di Fine: 2015-10-20
Website: http://www.fiesa.org
Quest’estate 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, da maggio a ottobre, 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
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-06-19 Data di Fine: 2015-10-26

Data d'Inizio: 2015-04-24 Data di Fine: 2015-08-16

Website: http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposi
coes/Exposicao?a=5219

Website: http://www.mude.pt/

Feste
Data d'Inizio: 2015-08-24 Data di Fine: 2015-08-30
Website: http://cm-lajesdopico.pt/noticias/cultura/861-ap
resentacao-oficial-da-semana-dos-baleeiros-2015

Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2015-09-25 Data di Fine: 2015-09-26
Website: http://facebook.com/thefamousgrouse

Musica
Algarve
Faro
Data d'Inizio: 2015-09-04 Data di Fine: 2015-09-05
Website: https://www.facebook.com/FestivalFoficial

Teatro
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2015-09-24 Data di Fine: 2015-10-11
Website:
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=824

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2015-06-19 Data di Fine: 2015-10-26
Website:

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Boyce Avenue
Data d'Inizio: 2015-10-24 Data di Fine: 2015-10-24
Website: http://boyceavenue.com/
Boyce Avenue agirà il 24 ottobre nel Coliseum di Lisbona. La
band formata dai fratelli trio Alejandro, Fabian, e Daniel Manzano
hanno lanciato nel 2014 l'EP "No Limits", che include sette
canzoni originali. L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore
21:00 (porte aperte un'ora prima).
Fenomeno di Internet-ha più di 4 milioni di seguaci su YouTube,
Boyce Avenue sono un trio di fratelli, Alejandro Fabian e Daniel
Manzano, dalla Florida, che hanno deciso di dedicarsi alla musica
nel 2004.

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
Occhi negli Occhi - Il ritratto della Collezione CAM
Data d'Inizio: 2015-07-22 Data di Fine: 2015-10-19
Website: http://www.gulbenkian.pt/
La mostra propone un viaggio allucinante attraverso l'immagine
dell'universo tutto il XX secolo e XXI, genere ampiamente
rappresentato nella collezione del Centro d'Arte Moderna. Qui
sono riuniti 140 opere di vario carattere estetico, da una
registrazione naturalistica di un proprio record di decostruzione.
Alcuni degli artisti rappresentati sono: Amadeo, Almada, António
Soares, Milly Possoz, Eduardo Viana, Francis Smith, Paula Rego,
Dórdio Gomes, Candido Portinari, Michael Andrews, Nicia
Skapinakis, Pedro Cabrita Reis, António Areal, Gil Teixeira Lopes,
Cruzeiro Seixas Mario Cesariny e Helena Almeida.
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Musica
Alentejo
Cartaxo
Data d'Inizio: 2015-08-27 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-06-26 Data di Fine: 2015-10-25
Website: http://www.museu-saoroque.com/

Altri
Porto e il Nord
Porto
Slava's Snowshow
Data d'Inizio: 2015-10-02 Data di Fine: 2015-10-03
Website: http://coliseudoporto.pt/
Epico e poetico, dolce e passionale, saggio e ingenuo: Snowshow
di Slava arriva al Coliseu do Porto per deliziare grandi e piccini.
Snowoshw di Slava presenta un mondo fantastico, abitato da
clown speciali capaci di innescare tempeste di neve da un
semplice pezzo di carta. Oggetti Scenic semplici come ragnatele
fatte di batuffoli di cotone e in combinazione con l'acqua, la luce
e il ghiaccio secco sono sufficienti per creare sul palco un mondo
meraviglioso che vive gran parte della interazione con il
pubblico.
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Creato da Slava Polunin, principale riferimento del teatro comico
del XXI secolo e attuale, Snowshow di Slava è uno spettacolo che
non finisce con l'applauso finale, continuando tra il pubblico,
dove la nozione del tempo si perde per chi resta a giocare con le
irresistibili palline colorate.

Fiere
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2015-09-04 Data di Fine: 2015-09-20
Website:
https://www.facebook.com/feiradolivrodoporto.cmp

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2015-11-27

Data d'Inizio: 2015-10-17 Data di Fine: 2015-10-17

Website: http://www.carminho.com.pt/

Website: http://www.armazemf.com/

Porto e il Nord
Braga
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Data d'Inizio: 2015-09-18 Data di Fine: 2015-09-19
Website: https://www.facebook.com/festivalgentesentad
a?fref=photo

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
EXD15 - ExperimentaDesign
Data d'Inizio: 2015-11-07 Data di Fine: 2015-12-22
Website: http://www.experimentadesign.pt
Dedicata al design, all’architettura e alla cultura contemporanea,
ExperimentaDesign invade Lisbona ogni due
anni.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.

Musica
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2015-09-04 Data di Fine: 2015-09-05
Website: http://www.casadamusica.com/pt/ciclos-efestivais/2015/concertos-naavenida-2015?lang=pt#tab=0

Mostre
Lisboa Regione
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Lisboa
António Cruz
Data d'Inizio: 2015-07-15 Data di Fine: 2015-10-19
Website: http://www.gulbenkian.pt/
Questa mostra monografica è dedicata alle opere del pittore
Antonio Cruz.
Nato a Porto, Antonio Cruz, espressa precoce vocazione per il
disegno. Questo artista, in età adulta, sarebbe considerato il
rinnovatore dell'acquerello. I suoi paesaggi suggestivi sono
dominati da una luce che rivela molto di nascosto come forme e
gran parte di essa immortala la città dove è nato, vive e muore.
Durante la sua carriera ha partecipato a molte mostre collettive
in diverse gallerie e istituzioni in varie parti del paese e ha
ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi dipinti e sculture. Nel
1956 era la figura principale del film O Pintor e a Cidade di
Manoel de Oliveira, presentato alla Mostra del Cinema di
Venezia.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox
Data d'Inizio: 2016-04-12 Data di Fine: 2016-04-12
Website: http://ticketline.sapo.pt/evento/SCOTTBRADLEE-S-POST-MODERN-JUKEBOX-11174
Il gruppo musicale Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox
promesse di aggitare Lisbona nel 12 aprile. Il grupo, formato dal
pianista e compositore Scott Bradlee, è famoso per
l’adattamento di musiche pop famose. La differenza in questo
caso è che le interpretazioni vengono fatte nei stili jazz, ragtime
e swing.
L’audacia há chiamato l’attenzione della critica sicomè dei fan.
L’intelligente adattamento di temi attuali ci ricorda dei grandi
momenti di leggende del jazz come Louis Armstrong e Ella
Fitzgerald.
Tra le perole adattate dal grupo, si trovano le canzioni Royals,
We Can´t Stop e Creep.

Porto e il Nord
Póvoa de Varzim
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Data d'Inizio: 2015-09-26 Data di Fine: 2015-09-26
Website:

Mostre
Lisboa Regione
Oeiras
Oeiras - Terra, aria, fuoco e mare
Data d'Inizio: 2015-07-24 Data di Fine: 2015-09-06
Website:
https://mail.google.com/mail/#inbox/14e96431fd4aba85
Dal 24 luglio al 6 Settembre 2015 Palazzo Centro Culturale
dell'Egitto presenta la mostra "Oeiras - terra, aria, fuoco e mare",
con opere degli artisti António Sales, João Paulo, Maria José Brito
e Zélia Chaves.
Il progetto artistico si propone attraverso quattro modi diversi
per ottenere il risveglio di sentimenti di potenziale umano e
artistico che è in ognuno di noi.
I vari interventi artistici esposti nello spazio d'Egitto Palazzo
lasciano i sensi ed esplorano gli odori, le texture, il colore, lo
sguardo, il suono e tatto che coinvolgono Oeiras, in associazione
con la tradizione della regione.

Feste
Splash Battle
Data d'Inizio: 2015-08-08 Data di Fine: 2015-08-08
Website:
https://www.facebook.com/events/1593694077578061
La più grande battaglia di vernice neon d'Europa arriva in
Portogallo per la prima volta. Il gioco colorato è perfetto per
celebrare l'estate con gli amici. Il festival avrà alcuni dei migliori
DJ del mondo e performance audiovisive.
Il sito scelto per la festa è la Marina di Albufeira, che ha una
capacità di 15 mila persone. Importante: l'inchiostro da utilizzare
al festival è stato testato, approvato e certificato. Il divertimento
è quindi garantito!

Musica
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Patti Smith
Data d'Inizio: 2015-09-21 Data di Fine: 2015-09-21
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=28817
La cantante e poeta nordamericana Patti Smith, una leggenda
del punk, arriva a Lisbona nel prossimo 12 settembre e promesse
di accogliere il pubblico portoghese con un concerto unico nel
Coliseu dos Recreios.
Lo spettaccolo fa rivivere il primo registro di originali,
responsabile per il successo dell’artista in tutto il mondo. Uscito
nel 1975, Horses sarà integralmente interpretato, cosi comè
qualche delle canzioni più notevole della carriera della cantante.
Patti si era già presentata in terre portoghese nel giugno di
quest’anno. Lei è stata une delle stars nel festival Nos Primavera
Sound, a Porto. A giudicar dall’ultimo concerto, Lisbona può
contare sù una vera lezione di rock.

Alentejo
Évora
Data d'Inizio: 2015-07-10 Data di Fine: 2015-09-30
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/cenas-aosul-2015/

Marvão
Data d'Inizio: 2015-07-24 Data di Fine: 2015-08-02
Website: http://www.marvaomusic.com/pt-pt/

Algarve
Lagoa
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Festival Didgeridoo Fatt
Data d'Inizio: 2015-08-06 Data di Fine: 2015-08-09
Website: http://www.apdidgeridoo.pt/
Il FATT, che celebra la cultura aborigena dell'Australia in
Portogallo, si svolge ogni anno e il prossimo si terrà tra il 6 luglio
e 9 agosto 2015 presso il sito das Fontes. Non perdere questo
evento unico!
La 13 ° edizione del festival si propone di coniugare natura e
musica attraverso attività di sensibilizzazione delle culture di
Australia, Africa e Asia. Ci sono oltre 30 eventi. Workshop
Soprattutto strumenti musicali come il didgeridoo e hand-pan.

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Caldas Nice Jazz 2015
Data d'Inizio: 2015-10-30 Data di Fine: 2015-11-07
Website: http://www.caldasnicejazz.pt/entrada/apresenta
cao-cnj-2015
Dal 30 ottobre al 7 novembre, la città di Caldas da Rainha
riceverà il festival Caldas nice Jazz 2015. Un festival
internazionale già registrato nel calendario annuale degli eventi
della città e della regione.
I concerti avranno luogo nel Centro Culturale e Congressi di
Caldas da Rainha, mentore di questo fantastico festival jazz, che
attira un pubblico molto eterogeneo.
Nel programma, i punti salienti sono i concerti con Anthony
Strong; Tokunbo; Filipe Melo e Kyle Eastwood. Verrà inoltre
presentato in parallelo, nelle notti 1-6 novembre, cinque gruppi
jazz di giovani musicisti portoghesi già stabiliti, evidenziato
Guillermo Melo Trio, Duo Marta & Joe, Hugo Trinità Quintetto,
Nabucodonosor Quartet.
Caldas Nice Jazz è un evento musicale che offre una varietà di
stili per tutti i gusti e per tutti i riferimenti culturali.

Coimbra
Quebra Jazz
Data d'Inizio: 2015-07-03 Data di Fine: 2015-09-05
Website:
https://www.facebook.com/events/107563869580745/
Vuole una mostra dei migliori jazz che si fa in Portogallo? Ogni
Sabato e Domenica fino al 5 settembre, il centro storico di
Coimbra presenta residenti e turisti con buona musica nelle scale
di "Quebra Costas".
Sono in tutto 20 concerti gratuiti che si svolgono all'aperto. Gli
spettacoli mantengono il carattere intimo con la grande
vicinanza al pubblico. Occasione perfetta per vedere e ascoltare
alcuni dei migliori musicisti portoghesi come Pedro Moreira e
Mário Laginha, oltre a gruppi come CBS Trio, Big Band
Estarrejazz e BounceLab.
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Sport
Porto e il Nord
Terras de Bouro
Gerês Marathon
Data d'Inizio: 2015-11-29 Data di Fine: 2015-11-29
Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao
Il Gerês Marathon ha caratteristiche uniche. Al di là del luogo
idilliaco in cui si svolge - le strade del unico Parco Nazionale del
Portogallo, nel cuore di Geres - combina la velocità il divario, la
creazione di un grado di difficoltà sostanzialmente diverso e più
alto, rispetto alle maratone che normalmente viene eseguito per
cronografo.
Correre in Geres, ha sempre, in qualsiasi momento dell'anno un
fascino speciale, ma la palette di colori che dipinge il Parco
Nazionale, alla fine dell'autunno crea scenari impressionanti e
mozzafiato, che renderanno questa competizione così difficile
come bella!

Musica
Centro de Portugal
Torres Vedras
Data d'Inizio: 2015-08-14 Data di Fine: 2015-08-15
Website: http://www.santasummersounds.pt/

Lisboa Regione
Lisboa
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R5
Data d'Inizio: 2015-09-10 Data di Fine: 2015-09-10
Website: https://www.r5rocks.com/home
R5, band guidata dal cantante Ross Lynch porta al Portogallo
“Sometime Last Night Tour”. Il gruppo è composto da quattro
fratelli Lynch e l'amico di lunga data Ellington Ratliff, si esibirà al
Colosseo di Lisbona il 10 settembre.
La band americana formata nel 2009 porta al Portogallo il
secondo record di studio "Sometime Last Night" con data di
uscita prevista per il prossimo 10 luglio. Il successo dell'album di
debutto "Louder", pubblicato nel 2013 ha confermato il R5 come
nuovo fenomeno globale del pop-rock.

Sport
Data d'Inizio: 2015-09-26 Data di Fine: 2015-09-27
Website:

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-07-04 Data di Fine: 2015-08-07
Website: http://www.lisbonmusicfest.com/pt

Madeira
Funchal
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Festival Organistico di Madeira
Data d'Inizio: 2015-10-09 Data di Fine: 2015-11-18
Website: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com/site/
festivaldeorgaodamadeira/en/
Il Festival Organistico Madeira è una iniziativa culturale che
comprende una serie di concerti eseguiti in importanti luoghi di
culto, come la Cattedrale di Sé, la Chiesa del Collegio e la Chiesa
di San Pietro, con recital eseguiti da maestri organisti di fama
nazionale e internazionale .
Il festival si propone di far conoscere e consolidare uno dei
recenti progetti di questa entità per quanto riguarda il recupero
di un patrimonio culturale quasi sconosciuto, così come arricchire
e promuovere la decentralizzazione della produzione culturale
dell'organo della regione di Madeira.

Porto e il Nord
Porto
R5
Data d'Inizio: 2015-09-11 Data di Fine: 2015-09-11
Website: https://www.r5rocks.com/home
R5, band guidata dal cantante Ross Lynch porta al Portogallo
“Sometime Last Night Tour”. Il gruppo è composto da quattro
fratelli Lynch e l'amico di lunga data Ellington Ratliff, si esibirà al
Colosseo di Porto il 11 settembre.
La band americana formata nel 2009 porta al Portogallo il
secondo record di studio "Sometime Last Night" con data di
uscita prevista per il prossimo 10 luglio. Il successo dell'album di
debutto "Louder", pubblicato nel 2013 ha confermato il R5 come
nuovo fenomeno globale del pop-rock.

Teatro
Porto e il Nord
Vila do Conde
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Data d'Inizio: 2015-08-29 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://www.cm-viladoconde.pt/pages/313

Musica
Porto e il Nord
Montalegre
Data d'Inizio: 2015-07-31 Data di Fine: 2015-08-02
Website: http://fmj.pt/

Mostre
Porto e il Nord
Alijó
Data d'Inizio: 2015-04-01 Data di Fine: 2015-08-23
Website: http://www.pousadabaraoforrester.com/

Musica
Azzorre
Angra do Heroísmo
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AngraJazz
In data da destinarsi.
Website: http://www.angrajazz.com
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.

Lisboa Regione
Estoril
Festival della Musica di Estoril (Festival Estoril
Lisboa)
Data d'Inizio: 2015-06-28 Data di Fine: 2015-07-31
Website: http://www.festorilisbon.com/
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.

Feste
Alentejo
Campo Maior
Festa dei Fiori di Campo Maior
Data d'Inizio: 2015-08-22 Data di Fine: 2015-08-30
Website: http://www.festasdopovo.pt
A Campo Maior, partecipate alla Festa dei Fiori, in una città
decorata da composizioni di carta colorate. Le strade sono invase
da composizioni di fiori e di carta allegre e variopinte. In genere
la festa ha luogo in agosto, su decisione di tutti i cittadini).

Porto e il Nord
Viana do Castelo
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Festa della Senhora da Agonia
Data d'Inizio: 2015-08-20 Data di Fine: 2015-08-23
Website: http://www.vianafestas.com
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.

Musica
Centro de Portugal
Óbidos
Settimana Internazionale del Piano di Óbidos
Data d'Inizio: 2015-08-02 Data di Fine: 2015-08-14
Website: http://www.pianobidos.org
A luglio e 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.

Mostre
Porto e il Nord
Braga
Incontri dell’immagine
Data d'Inizio: 2015-09-25 Data di Fine: 2015-10-31
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
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.
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Musica
Azzorre
Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Data d'Inizio: 2015-08-20 Data di Fine: 2015-08-22
Website: http://www.maredeagosto.com
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 dal mare, 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 venti edizioni.

Danza
Alentejo
Castelo de Vide
Andanças
In data da destinarsi.
Website: http://www.andancas.net
In agosto partecipate nell' “Andanças”, un festival in cui la danza
e la sperimentazione del movimento tengono conto di tutto e di
tutti. “Andanças” è un Festival Internazionale di Musica e Danza
Tradizionali, che si svolge tutti gli anni. L’evento, che si propone
la diffusione della danza e della cultura popolare in forma
partecipativa e dinamica, prevede atelier di musica, danza,
teatro e artigianato, contribuendo alla scoperta delle culture e
delle tradizioni dei diversi paesi. Il Festival si svolge in un clima
di profondo contatto con la Natura, dove i partecipanti
dispongono di numerose attività alla scoperta del patrimonio
naturale, storico e archeologico di questa bella regione.

Altri
Algarve
Castro Marim
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Giornate Medievali a Castro Marim
Data d'Inizio: 2015-08-27 Data di Fine: 2015-08-30
Website: http://www.cm-castromarim.pt
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.

Feste
Porto e il Nord
Lamego
Festa di Nossa Senhora dos Remédios
Data d'Inizio: 2015-08-21 Data di Fine: 2015-09-09
Website: http://www.cm-lamego.pt
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.

Gastronomia e Vini
Alentejo
Santarém
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Festival Nazionale di Gastronomia
In data da destinarsi.
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
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.

Altri
Porto e il Nord
Santa Maria da Feira
Viaggio Medievale a Santa Maria da Feira
Data d'Inizio: 2015-07-29 Data di Fine: 2015-08-09
Website: http://www.viagemmedieval.com
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.

Gastronomia e Vini
Centro de Portugal
Ílhavo
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Festival del Baccalà
Data d'Inizio: 2015-08-13 Data di Fine: 2015-08-17
Website: http://www.cm-ilhavo.pt/
Durante cinque giorni, Ilhavo ospiterà un'altra edizione del
Festival del Mare, che include il leggendariom Festival del
Baccalà.
Dal 13 al 17 agosto, il baccalà, preparato e cucinato dalle
associazioni comunali, è senza dubbio il centro delle attenzioni,
in una Mostra gastronomica, dove non mancano i vini della
regione.
Il Festival comprende anche varie attività e spettacoli pensati per
tutte le età e tutti i gusti, come una mostra d'arte, mostre,
intrattenimento per bambini e concerti, con la presenza di vari
artisti.
Godetevi questo festival unico!

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Rock in Rio Lisboa 2014
In data da destinarsi.
Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt
Rock in Rio-Lisboa tornarà per la grande festa del 2016. Sarà il
Parque da Bela Vista in Lisbona ad accogliere uno dei più
importante festivali di musica e di intrattenimento del mondo.
Durante cinque giorni di intense emozioni, il Parque da Bela Vista
si trasformerà nella cittadella del Rock, con oltre 12 ore di
musica nei palchi situati all’interno del recinto, per suoni adatti a
tutti i gusti e tutte le età. Al “Palco Mundo” suoneranno i nomi
più noti della musica internazionale, alla “Tenda Electrónica” si
alterneranno sette tra i più famosi DJ e VJ nazionali e
internazionali, mentre l’“Hot Stage” sarà riservato a esibizioni
alternative di artisti di fama riconosciuta e nuovi talenti di
successo. Oltre ai concerti, le famiglie potranno trascorrere una
gradevole giornata negli spazi verdi a loro disposizione e nelle
numerose aree in cui è stato predisposto un ricco programma di
animazione, tra cui l''“Espaço Radical”, dove chi ha energie da
vendere potrà scendere su una pista di neve vera per
snowboard, e l'“Espaço Kids” , con attività dedicate ai più piccoli.

Gastronomia e Vini
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Madeira
Ilha da Madeira
Festa del Vino Madeira
Data d'Inizio: 2015-08-30 Data di Fine: 2015-09-06
Website: http://www.turismomadeira.pt
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.&nbsp; 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.

Feste
Madeira
Funchal
Fine Anno - Madeira
Data d'Inizio: 2015-12-01 Data di Fine: 2016-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
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.&nbsp;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!&nbsp;

Teatro
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Porto e il Nord
Porto
FIMP - Festival Internazionale delle Marionette
In data da destinarsi.
Website: http://www.fim.com.pt
Nel mese di ottobre, non perdetevi il Festival Internazionale delle
Marionette di Porto.&nbsp;Con la presenza di&nbsp;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.&nbsp;

Altri
Lisboa Regione
Setúbal
Observanatura 2015
Data d'Inizio: 2015-10-10 Data di Fine: 2015-10-11
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
In ottobre vieni a scoprire gli uccelli e i loro habitat alla fiera di
birdwatching ObservaNatura, che per due giorni sarà ospitata nel
Moinho de Maré da Mourisca nella riserva naturale dell'Estuário
do Sado.Questa è l'unica fiera dedicata al turismo ornitologico in
Portogallo, una tipologia di turismo naturale incentrata sul
birdwatching diretto o attraverso l'uso di binocoli e telescopi da
campagna. Il programma include workshop, minicorsi, laboratori
di inanellamento ed escursioni di birdwatching nella Reserva
Natural do Estuário do Sado sulla terraferma o lungo il fiume. In
questo periodo dell'anno si possono avvistare garzette, spatole e
fenicotteri, tra le altre specie che popolano l'area protetta.La
fiera è a ingresso gratuito ed è organizzata dall'Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) / Reserva
Natural do Estuário do Sado e da Tróia-Natura, con il patrocinio
del Turismo de Portugal, della Câmara Municipal di Setúbal, della
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, dell'Associação
Baía di Setúbal e infine della Birds &amp; Nature.

Madeira
Ilha de Porto Santo
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Festival di Colombo
Data d'Inizio: 2015-09-17 Data di Fine: 2015-09-19
Website: http://www.visitmadeira.pt
A Settembre, in un’atmosfera che ricorda l’epoca delle Scoperte
portoghesi, l’isola di Porto Santo offre molti spettacoli musicali e
teatrali.&nbsp;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.&nbsp;

Fiere
Lisboa Regione
Estoril
FIARTIL – Fiera Internazionale dell’Artigianato di
Estoril
Data d'Inizio: 2015-06-25 Data di Fine: 2015-09-06
Website: http://www.visitcascais.com
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.

Altri
Azzorre
Horta
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Settimana del Mare
Data d'Inizio: 2015-08-02 Data di Fine: 2015-08-09
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
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.

Cinema
Lisboa Regione
Lisbon & Estoril Film Festival
Data d'Inizio: 2015-11-06 Data di Fine: 2015-11-15
Website: http://www.leffest.com
Il Lisbon &amp; Estoril 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 &amp; Estoril Film Festival è anche
una sfida volta a rendere Lisbona e Estoril 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.

Mostre
Porto e il Nord
Guimarães
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Data d'Inizio: 2015-07-24 Data di Fine: 2015-08-30
Website: http://www.guimaraeshopping.pt/event/exposic
ao-a-celebracao/

Musica
Algarve
Loulé
Festival Internazionale di Jazz di Loulé
In data da destinarsi.
Website:
In luglio, la musica jazz invade il centro storico di Loulé.Non
lasciatevi sfuggire gli spettacoli del Festival Internazionale di Jazz
di Loulé, che porta in Algarve artisti di fama mondiale.La prima
edizione di questo evento organizzato dalla Casa de Cultura de
Loulé risale al 1995 e da allora il festival si è imposto nel corso
degli anni non solo con i classici trio di jazz, ai quali talvolta si
uniscono orchestre o grandi voci, ma anche per la presenza di
gruppi innovativi che fondono il jazz con altri ritmi, quali il blues,
il funk, il pop-rock o la musica classica europea.Gli spettacoli
saranno ospitati nella Cerca do Convento do Espírito Santo, uno
degli edifici storici di Loulé, palcoscenico ideale per un concerto
all’aperto in una notte d’estate.

Lisboa Regione
Oeiras
EDP CoolJazz
Data d'Inizio: 2015-07-19 Data di Fine: 2015-07-31
Website: http://www.cooljazzfest.com
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.
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Mostre
Porto e il Nord
Ponte de Lima
Festival Internazionale dei Giardini
Data d'Inizio: 2015-05-29 Data di Fine: 2015-10-31
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
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.

Altri
Centro de Portugal
Óbidos
Mercato Medievale
Data d'Inizio: 2015-07-16 Data di Fine: 2015-08-02
Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt
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.

Musica
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Porto e il Nord
Guimarães
Guimarães Jazz
In data da destinarsi.
Website: http://ccvf.aoficina.pt
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.

Mostre
Porto e il Nord
Porto
Lavori di Yto Barrada
Data d'Inizio: 2015-06-10 Data di Fine: 2015-09-20
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/ytobarrada-salon-marocain/?menu=249
Attraverso strumenti come la fotografia, il video, l'installazione e
la scultura, l'artista Yto Barrada riflette l'esperienza di un mondo
globalizzato. Per questo, parte del punto di vista della sua città,
Tangeri (Marocco), per contrastare l'immagine esotica proposto
dal turismo di massa. Sono punti di vista diversi da quelli
normalmente dimostrato da agenzie turistiche.
L'obiettivo è quello di presentare le realtà complessi coinvolti
con l'identità e immigrazione a Tangeri. Molti dei progetti sono
contrassegnati da un dibattito sullo spazio geopolitico occupato
dal Marocco, tra l'Africa e l'Europa. Come mantenere l'identità e
inserire contemporaneamente nello spazio pubblico globale è la
domanda a cui rispondere.

Musica
Alentejo
Zambujeira do Mar
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MEO Sudoeste
Data d'Inizio: 2015-08-05 Data di Fine: 2015-08-09
Website: http://sudoeste.meo.pt
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.

Lisboa Regione
Lisboa
Jazz em Agosto
Data d'Inizio: 2015-07-31 Data di Fine: 2015-08-09
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/
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.

Porto e il Nord
Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data d'Inizio: 2015-08-19 Data di Fine: 2015-08-22
Website: http://www.paredesdecoura.com
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.

Fiere
Alentejo
Golegã
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Fiera Nazionale del Cavallo
In data da destinarsi.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
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.

Mostre
Porto e il Nord
Vila Nova de Cerveira
Biennale Internazionale delle Arti di Cerveira
Data d'Inizio: 2015-07-18 Data di Fine: 2015-09-19
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
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 considerata rappresentativa nella
storia dell’arte contemporanea.

Altri
Centro de Portugal
Óbidos
Óbidos Vila Natal
In data da destinarsi.
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
Visitate Óbidos Vila Natal ed entrate nel suo mondo magico!Con
l’inizio del mese di dicembre, la città di Óbidos si riempie di luci,
colori e fantasia, trasformandosi in un luogo di sogno dove tutti –
adulti e bambini – possono vivere esperienze magiche, tra
innumerevoli occasioni di divertimento.La casa di Babbo Natale,
il presepe, spettacoli, giochi, piste di pattinaggio, gonfiabili…
sono molti i divertimenti che vi attendono, per donarvi momenti
speciali da condividere con la vostra famiglia.
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Feste
Porto e il Nord
Guimarães
Feste Gualterianas
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-05
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
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.

Fiere
Centro de Portugal
Viseu
Feira de São Mateus
In data da destinarsi.
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
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.

Altri
Centro de Portugal
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Fátima
Pellegrinaggi a Fátima
Data d'Inizio: 2015-10-12 Data di Fine: 2015-10-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt
Le apparizioni di Fátima hanno trasformato questa località in uno
dei maggiori centri del culto mariano del mondo. I pellegrinaggi
più importanti hanno luogo il 13 maggio (con la Processione delle
Candele, la sera del 12, e la Processione dell’Addio, il 13, che
chiude le celebrazioni) e il 13 ottobre.

Cinema
Porto e il Nord
Espinho
Cinanima – Festival Internazionale del Cinema di
Animazione
Data d'Inizio: 2015-11-09 Data di Fine: 2015-11-15
Website: http://www.cinanima.pt
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.

Musica
Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
Boom Festival
Data d'Inizio: 2016-08-11 Data di Fine: 2016-08-18
Website: http://www.boomfestival.org
Partecipate al Boom Festival, in agosto, per celebrare l’Arte, la
Libertà e la Natura lungo le sponde della laguna di Idanha-aNova.Quest’evento singolare, che si tiene ogni due anni, durante
la luna piena di agosto, è dedicato alla cultura indipendente e
all’arte in genere, tra cui arti sceniche, musica, comunicazione
multimediale, pittura, bioedilizia, teatro, cinema, conferenze,
workshop e installazioni di vario genere. L’organizzazione del
festival possiede inoltre un’anima ecologica e si occupa di
progetti nell’ambito della sostenibilità a livello del trattamento
dei rifiuti e delle acque.Il luogo, di grande bellezza, che funge da
scenario al Boom Festival offre un panorama unico sul villaggio
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storico di Monsanto ed è inserito nel Geoparco Naturtejo, area
protetta dall’UNESCO per la sua ricchezza geologica, dotata di un
patrimonio naturale, storico e culturale di immenso valore.

Lisboa Regione
Lisboa
MEO Out Jazz
Data d'Inizio: 2015-05-02 Data di Fine: 2015-09-27
Website: http://www.meo.pt/universomeo/espetaculos/meo-outjazz,
https://www.facebook.com/outjazz2012
Da maggio a settembre la musica invade i giardini di Lisbona!Il
sabato e la domenica, verso la fine del pomeriggio, hanno luogo
concerti di jazz gratuiti in vari parchi, giardini e altre aree
pubbliche della città di Lisbona, ad esempio, nei giardini della
Torre de Belém, nei parchi di Estrela e di Campo Grande, nel
Belvedere di São Pedro de Alcântara, presso il Cais das Colunas,
nella Escadaria da Bica, nella Tapada das Necessidades e in tanti
altri luoghi insoliti.Per ulteriori informazioni sulla
programmazione consultate i link indicati sotto, ad ogni modo,
sapete già che il sabato e la domenica alle 17, potrete
trascorrere un inizio di serata differente ascoltando della musica
jazz in ambienti rilassanti.

Porto e il Nord
Porto
Verão na Casa
Data d'Inizio: 2015-05-31 Data di Fine: 2015-09-05
Website: http://www.casadamusica.com
In estate la Casa da Música provvederà alla colonna sonora delle
vostre notti a Porto. Non perdete gli spettacoli di “Verão na
Casa”.Diversificazione è la parola chiave: potrete ascoltare
famose voci portoghesi, suoni del Brasile, fado, jazz, reggae e
musica sinfonica.&nbsp;

Sport
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SATA Airlines Azores Islands Pro
Data d'Inizio: 2015-09-22 Data di Fine: 2015-09-27
Website: http://www.azoresislandspro.com
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.

Fiere
Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Mercato delle pulci,
Antiquariato e Collezionismo di Faro
Data d'Inizio: 2015-08-15 Data di Fine: 2015-08-15
Website: https://www.facebook.com/pages/Merkado-daAvenida/704949109597390
Nel 3 ° Sabato di ogni mese, Faro riceve il "Merkado da Avenida"
- Mercato delle pulci, Antiquariato e Collezionismo di Faro". Verso
le 10 del mattino, le coperture e le tribune sono montate nella
Avenida 5 de Outubro a Faro. I responsabili sono una
generazione ribelle nata negli anni '70 e 60 in questo stesso
viale. Qui sono cresciuti, hanno giocato e continuano a vivere.
Oltre a trovare tutti i tipi di oggetti d'altri tempi - delle pulci agli
oggetti di collezione - è un momento privilegiato per incontrare
alcuni abitanti locali e fare nuove amicizie in città.

Altri
Algarve
Armação de Pêra
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Pirate Week - Festival Pirata
Data d'Inizio: 2015-07-30 Data di Fine: 2015-08-05
Website: https://www.facebook.com/pirateweek
Marinai e festivalieri, il pirata Weekend colpirà la baia di
Armacao de Pera! Lungo la strada, i visitatori entreranno in
un'altra epoca. Mercati, artigiani, cibo e bevande, teatro, danza,
attività sportive e molti altri.
Molti concerti riempiono il calendario di questo evento che
invade la città per diversi giorni.

Musica
Centro de Portugal
Montemor-o-Velho
Festival Forte
Data d'Inizio: 2015-08-27 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://festivalforte.com/
Il castello di Montemor-o-Velho, patrimonio nazionale, riceve nel
mese di agosto il festival di musica" Festival Forte", dove una
selezione di artisti di musica elettronica si unirà per tre giorni di
festa e di interazione con il pubblico.
La bellezza del castello, che ha nella sua struttura, uno
spettacolo di video-mapping, è un fattore determinante per il
successo di questo festival. C'è anche un campeggio gratuito per
coloro che hanno un biglietto per il festival.
Programma: SVEN VÄTH, BEN KLOCK, GUI BORATTO presenta MA-C-H-I-N-E-S, GAISER, MINILOGUE VS. MATHEW JONSON,
MICHAEL MAYER, OSCAR MULERO, DVS1, RØDHÅD, BILLY
DALESSANDRO, ELEKFANTZ, RUI VARGAS, EXPANDER &
THINKFREAK, JEAN MARIE, DUPLICE, MANU, CINETICA, DAVID
RODRIGUES, MIGUEL SOARES & PEDRO PIMENTA, RUI
TRINTAEUM

Tomar
Festival Bons Sons'15
Data d'Inizio: 2015-08-13 Data di Fine: 2015-08-16
Website: http://www.bonssons.com/
Dal giorno 13 al 16 agosto 2015, il villaggio di Cem Soldos, a
Tomar, torna ad essere il palcoscenico privilegiato della musica
portoghese. Il Festival "Bons Sons" è tornato un anno prima del
previsto, assumendo così nella sua 6 ° edizione, come un evento
annuale.
Dopo cinque edizioni biennali, il Festival "Bons Sons" entra in un
nuovo ciclo, con la promessa di mantenere l'attenzione sulla
qualità e la diversità del poster, completamente riempito da
artisti nazionali, tra cui progetti emergenti e musicisti famosi.
Organizzato da "SCOCS-Sport Clube Operário de Cem Soldos" , il
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Festival Bons Sons merita il crescente riconoscimento della
critica e del pubblico, non solo per la qualità delle tue
scommesse - al festival sono passati artisti come Sérgio Godinho,
Morto Combo, Gisela o John Samuel Uria , tra gli altri - ma anche
l'atmosfera di festa e di condivisione tra la popolazione ed i
visitatori locali, che sono letteralmente invitati a "vivere il
villaggio".

Fiere
Porto e il Nord
Matosinhos
Feira da Senhora da hora - Mercato da Senhora da
Hora
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-01
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
Il Mercato da Senhora da Hora è pubblico, situato a Matosinhos e
si assume come un polo di attrazione per migliaia di persone di
tutti i ceti sociali.
Qui, ogni Sabato mattina si commercializza una vasta gamma di
verdure, frutta, carne, pesce, pane, vestiti, scarpe, arazzi,
vasellame, gioielli, ecc Andare a questo mercato è garantito
comprare di tutto ad un prezzo eccezionale.
Venite a partecipare a questo atto culturale e di dinamismo della
nostra gente, piena di musica popolare e frasi sgridate
pronunciate dai venditori.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Apocalyptica
Data d'Inizio: 2015-11-03 Data di Fine: 2015-11-03
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089
Vengono dalla Finlandia i violoncellisti che dopo il successo
mondiale di "7th Symphony" (2010), stanno ultimando il loro
ottavo album in studio. L'edizione è prevista per l'inizio del 2015
e sarà promossa da un lungo tour che comprende due date in
Portogallo.
Nuovi e imprevedibili progetti, con più di 20 anni di carriera, oltre
1000 concerti dal vivo eseguiti in oltre 50 paesi, il gruppo
continua a reinventarsi e a suscitare enorme attenzione nei
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media e nella classifica delle vendite di tutti i continenti.

Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2015-07-12 Data di Fine: 2015-10-18
Website: https://ptpt.facebook.com/PORTOSUNDAYSESSIONS

Cinema
Lisboa Regione
Lisboa
Queer Lisboa
Data d'Inizio: 2015-09-18 Data di Fine: 2015-09-26
Website: http://queerlisboa.pt/
Queer Lisbona è un festival nazionale con lo scopo specifico di
mostrare film a tematica gay, lesbiche, bisessuali, transgender e
transessuali. Sesso è conosciuta a livello internazionale come
Queer Cinema.
Il focus di questo festival passa attraverso la presentazione in
Portogallo e l'invito ad una serie di individualità ad essa
collegate, così come l'incoraggiamento del pensiero teorico
intorno ai suoi temi e concetti.
Il festival si compone di diverse sezioni competitive:
Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi. Tuttavia, ci sono
sezioni fuori concorso e cicli tematici dedicati a certi registi,
tematici o paese, retrospettive di rappresentazioni
dell'omosessualità nella storia del cinema, le sezioni dedicate a
sottogeneri Queer Cinema e attività parallele di carattere
pedagogico

Fiere
Lisboa Regione
Lisboa
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Feira da Ladra - Mercato delle pulci di Lisbona
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-01
Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Qui la specialità è la seconda mano. Dalla mattina presto, tende,
una grande distesa di bancarelle, piazzole fatte con stuoie stese
per terra, occupano Lisbona due volte alla settimana: il martedì e
il sabato tutte le strade portano al mercato delle pulci, che esiste
fin dall'inizio del secolo, in Campo de Santa Clara. L'entrata
ideale è al Arco de São Vicente, dove si ferma il famoso tram 28.
Godetevi il viaggio!
Mobili, discarica, libri e riviste, abbigliamento, dischi in vinile, CD,
quadri, opere d'arte e tutto ciò che potete immaginare.
Non abbiate paura di negoziare il prezzo. Esso è parte del gioco e
se non vi faranno pagare troppo.

Musica
Porto e il Nord
Porto
Apocalyptica
Data d'Inizio: 2015-11-02 Data di Fine: 2015-11-02
Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt
Vengono dalla Finlandia i violoncellisti che dopo il successo
mondiale di "7th Symphony" (2010), stanno ultimando il loro
ottavo album in studio. L'edizione è prevista per l'inizio del 2015
e sarà promossa da un lungo tour che comprende due date in
Portogallo.
Nuovi e imprevedibili progetti, con più di 20 anni di carriera, oltre
1000 concerti dal vivo eseguiti in oltre 50 paesi, il gruppo
continua a reinventarsi e a suscitare enorme attenzione nei
media e nella classifica delle vendite di tutti i continenti.

Fiere
Porto e il Nord
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Espinho
Feira de Espinho - Mercato di Espinho
Data d'Inizio: 2015-08-03 Data di Fine: 2015-08-03
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
Il mercato di Espinho è uno dei più grandi mercati settimanali del
paese che si svolge ogni Lunedi, e occupa gran parte della
"Avenida 24". Qui troverete di tutto: frutta, verdura, pesce e
carne, vestiti, decorazione, utensili, asciugamani e lenzuola.
Il lunedì tutte le strade portano alla fiera di Espinho. Basta
guardare le persone che vanno e vengono o chiedere dove si
trova. Tutti sanno dove è.
Da non perdere le occasioni di una delle più grandi fiere del
paese!

Vila Nova de Cerveira
Feira de Vila Nova de Cerveira - Mercato di Vila
Nova de Cerveira
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-01
Website: http://www.cm-vncerveira.pt/
Il mercato di Vila Nova de Cerveira, Vale do Minho, troverete ciò
che è necessario per voi stessi, per la famiglia e la casa. Una
volta alla settimana, il tranquillo villaggio, è visitato da centinaia
di persone provenienti da tutte le parti. Essendo uno dei più
grandi mercati del Nord, le visite vengono principalmente da
grandi città nel nord del Portogallo e Galizia.
Questo evento settimanale si svolge ogni Sabato durante la
maggior parte della giornata.

Feste
Centro de Portugal
Ovar
Sound Waves - Beach Party
Data d'Inizio: 2015-08-08 Data di Fine: 2015-08-08
Website:
Spiaggia, sabbia, mare e tanta musica per ballare. Così èSound
Waves - Beach Party, a Esmoriz (Ovar), che quest'anno celebra il
10 ° anniversario.
Oltre alla simbiosi con la natura, è possibile ascoltare na varietà
di DJ fino all'alba. Da non perdere e non dimenticare il costume
da bagno!
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Musica
Centro de Portugal
Leiria
Entremuralhas - Festival Gotico
Data d'Inizio: 2015-08-27 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://fadeinaacultural.com/
L'imponente Castello di Leiria ospiterà il Festival Gothic
"Entremuralhas", che quest'anno festeggia la sua 6 ° edizione!
Con un programma eclettico, 2015 porta diverse band il cui stile
gotico delizierà gli appassionati del genere. Questi includono
Laibach, Lene Lovich Band, And Also The Trees, 6 Comm, Agent
Side Grinder, Tying Tiffany, Phantom Vision, Keluar, A Dead
Forest Index, Jordan Reyne, Ash Code.
Non perdetevi questo emozionante incontro in cui la musica e la
storia si fondono!

Sport
Alentejo
Baja Portalegre 500
Data d'Inizio: 2015-10-22 Data di Fine: 2015-10-24
Website: http://www.bajaportalegre.com
Per gli appassionati di fuoristrada un appuntamento da non
perdere: la Baja Portalegre 500 che, nel mese di novembre, 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.

Cinema
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CineEco’2015
Data d'Inizio: 2015-10-10 Data di Fine: 2015-10-17
Website: http://www.cineecoseia.org/
È uno dei punti più alti del Portogallo (Seia) dove ogni anno si
svolge l'evento cinematografico dedicato alle tematiche
ambientali: il Cine'Eco - Festival Internazionale del Cinema
ambientale di Serra da Estrela, è l'unico festival del cinema in
Portogallo, dedicato a questioni ambientali, che dal 1995 ha una
presenza in Seia.
Il formato dell'evento si basa su una serie di attività sviluppate
per 8 giorni e comprendono diverse attività parallele quali
conferenze, seminari, concerti, mostre, oltre alla sezione
competitiva e diversi cicli di cinema.
Il Cine'Eco offre al pubblico un film di qualità e cinematografie
poco conosciute e alternative rispetto al mercato tradizionale.

Mostre
Porto e il Nord
Braga
70 ukulele 70 artisti
Data d'Inizio: 2015-12-13 Data di Fine: 2016-02-01
Website: http://www.cm-funchal.pt/index.php?option=co
m_content&view=article&id=222&Itemid=87
La sfida è stata lanciata da vari artisti portoghesi: trasformare 70
ukulele in 70 opere d'arte. Questo collettivo, mostra nazionale è
il risultato di questa sfida e un modo per dare visibilità al ukulele,
piccolo strumento a corde che ha accompagnato la diaspora
portoghese e si diffuse in tutto il mondo.
Inserito in un insieme di attività promosse dall'associazione
culturale e Museo di Ukulele al fine di sensibilizzare la
popolazione alla ricchezza patrimoniale di questo strumento e la
sua pratica, lo spettacolo è ora presso il Teatro Comunale
Baltazar Dias a Funchal, dopo aver stata ad altre regioni del
continente.

Guimarães
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Guimarães noc noc
Data d'Inizio: 2015-10-03 Data di Fine: 2015-10-04
Website: http://www.guimaraesnocnoc.com/
E se, all'improvviso un'intera città, diventa una galleria d'arte?
Così è la città di Guimarães durante il festival "Guimarães noc
noc" dove centinaia di artisti, compongono la mappa
dell'evento.
L'informalità e trasversalità creativa sono i protagonisti di questo
spettacolo. Belle arti, la musica, le prestazioni, la poesia o la
danza occupano i posti più improbabili di Guimarães. Case
private, strade, chiese, e molti altri, servono come un museo per
gli artisti noc noc.
Qui non c'è limite d'età, c'è sempre uno spazio per i giovani, con
spettacoli per bambini e laboratori didattici dove si mescolano
arte e divertimento.

Altri
Centro de Portugal
Fornos de Algodres
Festestrelabeer
Data d'Inizio: 2015-08-08 Data di Fine: 2015-08-09
Website:
Festestrela Beer è un viaggio nel mondo della birra artigianale e
si propone di raccogliere i migliori birrai artigianali nel paese - e
alcuni di Spagna-, offrendo ai consumatori e il pubblico in
generale, la diversità dei tipi, profumi, sapori e consistenze.
Mostre, concerti, animazione, eventi, spettacoli e la vendita di
questo prodotto in continua evoluzione, animano l'evento.
Oltre alla birra, il luogo del festival stesso è un ottimo motivo per
una visita. Con un ricco passato archeologico e un paesaggio di
rara bellezza dove si può apprezzare l'immensità della Serra da
Estrela, Fornos de Algodres è sede di un comune di splendide
tradizioni.

Mostre
Porto e il Nord
Porto
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Può un museo essere un giardino?
Data d'Inizio: 2015-02-06 Data di Fine: 2015-09-13
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/pode-omuseu-ser-um-jardim-obras-da-colecao-de-serralves/
Selvaggio o manierista, ordinato o pittoresco, il giardino, come il
museo, è esperienziale ed emozionale, uno spazio in cui siamo
invitati a vagare attraverso un paesaggio in continuo movimento
con forme, oggetti e colori disposti nello spazio. Così come il
giardino è l'ordine razionale del mondo naturale, la mostra è un
giardino di immagini, idee ed emozioni. Entrambi attraversano
strettamente l'atto del camminare con l'immaginazione.
Per correlare lo spazio esterno del giardino con lo spazio interno
del Museo, la mostra evoca anche lo scenario unico del parco,
progettato da Jacques Gréber e l'architettura del Museo
Serralves, progettato da Álvaro Siza. "Può il museo sarà un
giardino?» Celebra il museo come un luogo per passeggiare e
pensare, tracciando nuovi percorsi nelle loro aree, e l'atto di
camminare come una pratica estetica e contemplativa.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Supertramp
Data d'Inizio: 2015-11-04 Data di Fine: 2015-11-04
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
I Supertramp hanno annunciato il programma del SUPERTRAMP
FOREVER TOUR , il loro nuovo tour dopo più di cinque anni . Il
tour inizierà in Portogallo e contera’ circa 26 show toccando
Francia, Germania , Austria, Svizzera, Spagna , Italia, Belgio,
Olanda , Lussemburgo e Inghilterra.
La band promette uno spettacolo storico che includerà alcuni
successi importanti come "Bloody Well Right", "Dreamer", "From
Now On", "Goodbye Stranger", "The Logical Song" Rudy ", tra gli
altri.
Sul palco ad accompagnare il cantante, tastierista e fondatore
dei Supertramp, Rick Davies, saranno i membri della band John
Anthony Helliwell (fiati) e Bob Siebenberg (batteria). Anche i
musicisti veterani dei tour passati, accompagneranno il gruppo;
Jesse Siebenberg (voce, chitarra e percussioni), Cliff Hugo
(basso), Carl Verheyen (chitarra), Lee Thornburg (tromba,
trombone, tastiera e voce), Gabe Dixon (voce e tastiera) e Cassie
Miller (voce). Questo tour segnerà il ritorno atteso del
polistrumentista Mark Hart alla formazione dei Supertramp.

Gastronomia e Vini
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Azzorre
Ponta Delgada
Vino in Azzorre
Data d'Inizio: 2015-10-23 Data di Fine: 2015-10-25
Website: http://www.wineinazores.com/
Questo festival è una promozione dei vini, dove i produttori più
carismatici del Portogallo vengono a mostrare i loro prodotti.
Chiunque visiti la fiera avrà diritto a degustare i vini dei
produttori presenti e incontrarli personalmente. Da non perdere
c'è anche i "showcookings" presentati dai più rinomati chef del
Portogallo e "Ristoranti Gourmet", che hanno a disposizione i più
deliziosi snack.
Questo evento si concentra sul vino, carne, pesce e prodotti
gourmet, un'attrazione per i turisti e gli amanti del vino nazionali
ed esteri.

Musica
Porto e il Nord
Gondomar
Supertramp
Data d'Inizio: 2015-11-03 Data di Fine: 2015-11-03
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
I Supertramp hanno annunciato il programma del SUPERTRAMP
FOREVER TOUR , il loro nuovo tour dopo più di cinque anni . Il
tour inizierà in Portogallo e contera’ circa 26 show toccando
Francia, Germania , Austria, Svizzera, Spagna , Italia, Belgio,
Olanda , Lussemburgo e Inghilterra.
La band promette uno spettacolo storico che includerà alcuni
successi importanti come "Bloody Well Right", "Dreamer", "From
Now On", "Goodbye Stranger", "The Logical Song" Rudy ", tra gli
altri.
Sul palco ad accompagnare il cantante, tastierista e fondatore
dei Supertramp, Rick Davies, saranno i membri della band John
Anthony Helliwell (fiati) e Bob Siebenberg (batteria). Anche i
musicisti veterani dei tour passati, accompagneranno il gruppo;
Jesse Siebenberg (voce, chitarra e percussioni), Cliff Hugo
(basso), Carl Verheyen (chitarra), Lee Thornburg (tromba,
trombone, tastiera e voce), Gabe Dixon (voce e tastiera) e Cassie
Miller (voce). Questo tour segnerà il ritorno atteso del
polistrumentista Mark Hart alla formazione dei Supertramp.

Sport
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Algarve
Vilamoura
Portugal Masters
Data d'Inizio: 2015-10-15 Data di Fine: 2015-10-18
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
In ottobre, 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.

Fiere
Centro de Portugal
Cantanhede
Expofacic
Data d'Inizio: 2015-07-23 Data di Fine: 2015-08-02
Website: http://www.expofacic.pt/
Dieci giorni di animazione, concerti sparsi su otto ettari, taverne,
rinvigoriti da collettivi e associazioni ed espositori, dei più
svariati settori di attività. La fiera agricola, commerciale e
industriale di Cantanhede conferma l'immagine di prestigio e il
titolo di uno dei più grandi eventi del genere in Portogallo: la
Expofacic.
Il poster musicale è discutibilmente il più grande fuoco di
attrazione dell'evento, che attira pubblico che arriva di tutto il
paese, per vedere gli spettacoli dei loro idoli.
Questa fiera agricola, commerciale e industriale è l'occasione
ideale per scoprire il comune di Cantanhede e la sua
popolazione.

Sport
Azzorre
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Horta
Atlantis Cup - Gara di autonomia
Data d'Inizio: 2015-07-24 Data di Fine: 2015-08-04
Website: http://www.cnhorta.org/
La "Atlantis Cup - Gara di autonomia" lega ogni anno a le tre
città storiche delle Azzorre - Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e
Horta- è stato negli ultimi tre anni allungato se i tentacoli con
l'inclusione di Vila do Porto, punti di questo unico arcipelago di
rare bellezze naturali.
La prima edizione ebbe luogo nel 1988 e da allora ha avuto un
numero di oscillanti participanti nazionali e internazionali.
È un eccellente contributo alla crescita della flotta regionale e
per il consolidamento della crociera a vela, come modalità
nautica di rilevante interesse e che possono promuovere il
turismo delle Azzorre.

Fiere
Porto e il Nord
Porto
Mercato Porto Belo
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Ispirato al famoso London Portobello, il mercato di Porto Belo si
svolge ogni Sabato nel emblematico Carlos Alberto Piazza,
situato nel centro di Porto.
Questo evento settimanale è frequentato da adulti e bambini,
che vengono alla ricerca di vari oggetti. L'offerta spazia - dalle
ultime creazioni degli antichi pezzi da collezione di design
nazionale - che vive felicemente in decine di stand che occupano
lo spazio. Qui si può trovare di tutto, dai dischi in vinile e CD,
abbigliamento 'vintage', antiquariato, prodotti biologici, libri e
riviste.
Il mercato esiste dal 2010 ed è stato un must per i locali.
L'ingresso è gratuito e la vita è garantita.

Feste
Porto e il Nord
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Caminha
Pellegrinaggio di S. João D'Arga (Monti d'Arga)
Data d'Inizio: 2015-08-28 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
Il 28 e il 29 agosto, si svolge la festa di S. João d'Arga, nella città
con lo stesso nome. Secondo legge la storia, dopo la salita della
montagna, pellegrini e visitatori di oggi mantengono la tradizione
di fare tre giri rituali intorno alla Cappella, in seguito consegnare
due elemosine : uno al santo ... e una al diavolo.
La notte del 28 e 29 è una grande festa, l'animazione e
l'eliminazione sono una costante. Gli pellegrini provenienti dalle
province vicine, ballano al suono di di concertine e assaggiano le
specialità locali, grappa al miele, pane, salsiccia e il vino verde,
già una tradizione.
Tra i pellegrini ci sono molti devoti, in movimento verso le
montagne solo per pagare le promesse e partecipare a cerimonie
religiose.
E 'certamente uno dei pellegrinaggi più genuini nel comune di
Caminha e merita una visita!

Sport
Azzorre
Ilha de São Miguel
21o Festival di Parapendio di Azzorre
Data d'Inizio: 2015-08-19 Data di Fine: 2015-08-23
Website: https://www.facebook.com/asassaomiguel
I cieli di Sao Miguel ricevano nel mese di agosto, il 21 ° Festival
del parapendio.ha la presenza di decine di partecipanti nazionali
e internazionali, è aperto a professionisti e chiunque sia
interessato a fare questo sport senza limiti di età.
Il programma del festival è ricco di attività e i paesaggi delle
Azzorre sono solo uno dei forti attraente da non perdere.
Un'esperienza unica, che offre una vista privilegiata delle lagune
São Miguel.

Centro de Portugal
Castelo Branco
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Pt281+ Ultramarathon
Data d'Inizio: 2015-08-21 Data di Fine: 2015-08-23
Website: http://pt281mais.com/
Il nome dice tutto: oltre 281 km di sentieri escursionistici in Beira
Interior, in una distanza di Belmonte a Proenca-a-Nova, che si
distingue facilmente come una delle prove più estreme in tutto il
mondo.
Ma questo non è solo una prova di sforzo, è anche un percorso di
storia. Sabugal, Sortelha, Penamacor, Serra de Malcata,
Monsanto, Idanha-a-Nova, Tejo internacional, Vila Velha de
Ródão e finisce in Proenca-a-Nova un viaggio pieno di villaggi
storici, dove si può scoprire la genuinità dei villaggi di scisto e
respirare la bellezza di tutto il territorio circostante del Naturtejo
Geopark.
Il PT281 + ha con sé alcune caratteristiche delle prove più
severe degli Stati Uniti e Brasile (a Badwater e a BR135 +), che è
stato l'ispirazione, ma con uno scenario molto portoghese.

Nazaré
Neon Run Nazaré 2015 / Neon Run Portugal
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/NeonRunportugal
Famosa per le sue onde, Nazaré si prepara ad essere invasa da
un'onda diversa, piena di colore, luce e suono.
Il 1° agosto 2015, il Neon Run presterà un colore diverso per le
strade del villaggio. I partecipanti sono invitati a coprire una
distanza di 5 km, in esecuzione o a piedi, in mezzo a luci laser,
vernice e tanta musica.
Il Neon Run una gara non competitiva notturna per tutte le età e
ha avuto luogo in diverse città in tutto il paese. Un nuovo
concetto di intrattenimento e un modo divertente per fare sport.
L'animazione è garantita. Non perdetevelo!

Peniche
Rip Curl Pro Portugal
Data d'Inizio: 2015-10-20 Data di Fine: 2015-10-31
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.aspworldtour.com
Vi aspettiamo in Portogallo&nbsp;in ottobre, per la più
importante gara di surf professionistico del mondo.Il Rip Curl Pro
Portugal, prova dell’ASP World 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&nbsp;e soprattutto
Supertubos, nota per le sue grandi onde di forma tubolare.
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Tondela
Caramulo Motorfestival
Data d'Inizio: 2015-09-04 Data di Fine: 2015-09-06
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
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.

Lisboa Regione
Rock’n’Roll Lisboa - Maratona
Data d'Inizio: 2015-10-18 Data di Fine: 2015-10-18
Website: http://rocknrolllisbon.com,
http://www.facebook.com/RnRPortugal
A ottobre si tiene la Maratona di Lisbona, disputata con viste
panoramiche sul fiume o in riva al mare.&nbsp; 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.&nbsp;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.&nbsp; 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.&nbsp;
Contemporaneamente si realizza la Mini-Maratona, lunga quasi 8
km, che corrispondono all’ultimo tratto delle altre due
gare.&nbsp; Con un gran successo di partecipazione, la MiniMaratona è percorsa da ognuno al suo ritmo, sia di corsa che a
passeggio, visto che lo scopo principale è partecipare e stare
insieme.&nbsp;

Estoril
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Data d'Inizio: 2015-10-17 Data di Fine: 2015-10-18
Website: http://www.elms-4hestoril.com/,
http://www.europeanlemansseries.com

Feste
Alentejo
Redondo
Strade fiorite 2015
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-09
Website: http://www.cm-redondo.pt/
Le strade fiorite è un evento biennale di base popolare, la cui
tradizione risale al 1838. Per mesi la popolazione sceglie un
tema e prepara la decorazione delle strade del villaggio di
Redondo con fiori e altri oggetti di carta colorata. Questa festa
ha avuto alcune modifiche e alla fine è diventata un concorso
che include quasi tutto.
Recentemente ha vinto il "Initiative Award" Turismo Alentejo
2013 e nel luglio 2014 ha ricevuto il "Premio 2013 Public Event".
Un riconoscimento di dedizione e di amore che la popolazione
deposita da generazioni, nella costruzione di questa magnifica
esposizione.

Sport
Lisboa Regione
Sintra
Sintra Portugal Pro
Data d'Inizio: 2015-09-08 Data di Fine: 2015-09-13
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Una splendida occasione per ammirare la bravura dei migliori
bodyboarder mondiali, che in agosto parteciperanno al Sintra
Portugal Pro di Praia Grande.Organizzato sotto l’egida dell’IBA,
l’International Bodyboarding Association, il Sintra Portugal Pro, si
disputa per le categorie maschile e femminile ed è l’unica tappa
europea del circuito mondiale di bodyboard.All’interno dell’area
protetta del Parco naturale Sintra-Cascais, Praia Grande è un
punto di riferimento nel circuito internazionale delle prove di
bodyboard per la qualità delle sue onde, che permettono
l’esecuzione di spettacolari manovre.
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Fiere
Porto e il Nord
Vila do Conde
38ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
- Fiera dell'artigianato
Data d'Inizio: 2015-07-26 Data di Fine: 2015-08-10
Website: http://www.fna.vconde.org/
Questa fiera ha di solito la presenza di duecento artigiani qui
dimostrano le loro conoscenze in varie espressioni del
artigianato, che copre tutte le regioni del Portogallo.
Una festa dedicata all'artigianato portoghese, FNA nota una
particolarità che ha attirato nel corso degli anni, la visita di circa
400.000 persone: il lavoro degli artigiani dal vivo.
Un calendario con animazioneo, con bande, toccate e gruppi
folcloristici provenienti da tutte le regioni del Portogallo e ed
eccellente "giornate gastronomiche" completano il programma
che da tempo è considerato "la migliore e più genuina mostra
dell'artigianato."

Sport
Madeira
Funchal
MIUS - Madeira Islands Ultra SWim
Data d'Inizio: 2015-09-02 Data di Fine: 2015-09-06
Website: http://madeiraislandsultraswim.com/
Nel mese di settembre 2015, Madeira ospiterà la più grande
delle traversate del mondo d'oggi eseguiti con partenza
simultanea. La gara avrà inizio sull'isola di Porto Santo e arrivare
a Madeira, con una distanza di de22,7 miglia nautiche, 42kms,
che collega le estremità delle due isole.
Questo concorso di avventura, attraverserà il "mar da Travessa"
nell'Oceano Atlantico, nuotando nel blu profondo che collega le
riserve marine protette delle due isole, in profondità che
raggiungono i 3000 metri. Un evento unico per gli atleti che
cercano di superare in simbiosi con la natura.
La gara inizierà sull'isola di Porto Santo e arrivare a Madeira.
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Nuotatori si dirigono verso ovest di Madeira, finendo in Prainha.

Mostre
Porto e il Nord
Guimarães
La prima guerra mondiale
Data d'Inizio: 2015-04-16 Data di Fine: 2015-11-11
Website: http://www.guimaraesturismo.com/pages/454?g
eo_article_id=2876
Questa mostra racconta come la città di Guimarães ha vissuto
questo momento e ricorda i soldati locali che sono andati in
guerra, il reggimento No 20 (RI 20), oltre ad evocare la storia
della prima guerra mondiale, in particolare i paesi partecipanti,
le battaglie più importanti, la formazione del corpo di spedizione
portoghese,la partecipazione portoghese nella guerra, con
riferimento alla battaglia del Lys, dove la maggior parte
portoghese morirono.
Il programma includerà anche uno spazio dove verrà ricreata
una trincea in cui vengono visualizzate armi. Inoltre, avrà un set
di oggetti, come libri, mappe, decorazioni militari (medaglie),
fotografie, cartoline, diari di guerra, appartenendo ai soldati che
hanno preso parte a questo conflitto.

Porto
Avesso II - Iva Viana
Data d'Inizio: 2015-06-19 Data di Fine: 2015-08-29
Website:
"Avesso II" è il nome della mostra di Iva Viana a Oporto. L'artista,
che vi mostrerà il suo lavoro sulla base di tecniche tradizionali di
scultura decorativa in gesso, ha un ampio portafoglio, che
include opere su hotel di fama mondiale come il Four Seasons di
Londra, e Shangri-La, a Parigi, e si è distinta per il modo in cui
tratta questa antica arte maschile.
Oltre all'introduzione del colore, elemento formale che opera,
l'artista propone in questa mostra,un nuovo modo di guardare la
guardare il stucco.

Musica
Centro de Portugal
Vagos
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Vagos Open Air 2015
Data d'Inizio: 2015-08-07 Data di Fine: 2015-08-09
Website: http://www.vagosopenair.eu/index.html
Per il terzo anno consecutivo, il Vagos Open Air Festival torna a
Quinta do Ega il secondo fine settimana di agosto. La settima
edizione del peso più rappresentativo del Festival, si svolge il 7,
8 e il 9 agosto, in un'altra sequenza di concerti di eccellenza,
strategicamente progettato per soddisfare ogni appassionato di
musica estrema.
Per l'edizione di quest'anno è già garantito il tanto atteso
debutto in Portogallo del progetto super svedese Bloodbath e il
ritorno dei finlandesi Amorphis, nell'anno in cui celebrano il
ventesimo anniversario dell'iconico 'From The Thousand Lakes ".
Come al solito il poster riserva anche spazio per la nuova
generazione di peso e conterà con la presenza di due rivelazioni
che promettono dare molto da parlare il prossimo anno, gli
svedesi Vildhjarta e portoghesi Moonshade.

Altri
Azzorre
Ilha de São Miguel
Festival Walk & Talk Azzorre
Data d'Inizio: 2015-07-17 Data di Fine: 2015-08-02
Website: http://walktalkazores.org/
Il Festival Walk & Talk Azzorre è il palcoscenico privilegiato
dell'Atlantico per l'arte pubblica. Accoglie ogni anno sull'isola di
São Miguel, decine di autori provenienti da diverse aree
geografiche, ambiti e discipline per un'esperienza di co-creazione
unica. Qui, il lavoro nasce dalla condivisione creativa in piena
fusione con la natura, la cultura e la comunità locale.
Nomi di spicco dell'arte contemporanea e nuovi talenti
presentano le loro opere in una mostra collettiva, concerti,
spettacoli, workshop e altri incontri tematici. Le dinamiche
creative del Festiva Walk & Talkl estende il Museo d'Arte
Pubblica di San Miguel, dove i visitatori possono godere
liberamente e delle Azzorre, 365 giorni all'anno, un ampio e
crescente circuito senza precedenti interventi artistici.

Mostre
Porto e il Nord
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Porto
Data d'Inizio: 2015-05-22 Data di Fine: 2015-09-06
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/casa-deserralves-o-cliente-como-arquiteto/

Sport
Madeira
Ilha da Madeira
Madeira Islands Open
Data d'Inizio: 2015-07-30 Data di Fine: 2015-08-02
Website: http://www.madeiraislands.travel,
http://www.europeantour.com
El Madeira Islands Open di Golf, prova inserita nel Main Tour del
PGA European Tour, si terrà in maggio.Il Madeira Islands Open di
Golf è una prova del calendario europeo che riunisce, ogni anno,
i migliori giocatori della specialità.

Mostre
Porto e il Nord
Porto
Un realismo cosmopolito: Il Gruppo KWY presso la
Collezione di Serralves

Aperture simultanee Miguel Bombarda

Data d'Inizio: 2015-05-23 Data di Fine: 2015-09-27

Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/um-reali
smo-cosmopolita-o-grupo-kwy-na-colecao-de-serralves/
Dalla fine del 1950, il gruppo KWY era responsabile per l'apertura
dell'arte portoghese del contesto internazionale e la schietta
adesione al nuovo linguaggio figurativo che sotto l'egida della
ricostruzione economica del dopoguerra ha dato impulso a uno
dei periodi più interessanti della cultura europea del XX secolo.
Realizzato da artisti portoghesi Lourdes Castro, René Bertholo,
António Costa Pinheiro, João Vieira, José Escada e Gonçalo
Duarte, il bulgaro Christo e il tedesco Jan Voss, il gruppo è stato
riunito a Parigi intorno al numero della rivista KWY, pubblicata
dal 1958 e il 1964.

Data d'Inizio: 2015-06-20 Data di Fine: 2015-08-15

La strada Miguel Bombarda è una delle vie più alla moda del
tempo e un must per tutti coloro che amano l'arte. Qui troverete
gallerie d'arte e le nuove tendenze del commercio.
Ogni due mesi sulla strada si svolge una festa di apertura
simultanea di diverse mostre. L'animazione in strada, gli amanti
dell'arte, attira gli investitori, artisti, appassionati di forme
alternative di vita e di molti spettatori. Ma l'offerta è varia.
Ristoranti, librerie e negozi con pezzi d'antiquariato, decorazione
alternativa, il design, la moda e la musica sono anche opzioni per
trovare nella regione.

Estrapolando l'attività editoriale del gruppo per collaborazioni
con altre riviste dell'epoca (come il Daily-Bul e Sens Plastique) e
incrociando questi con dipinti, disegni, installazioni e oggetti
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realizzati dai suoi membri, la mostra adotta una cronologia più
ampia che la rivista omonima e offre la visione di un contesto
internazionale circolazione delle idee e dei diversi incroci
controllati tra nuova figurazione portoghese e lo spirito Nouveau
Réalisme, Fluxus, il gruppo spagnolo di El Paso e parolieri e gli
esperimenti di poesia sonora, tra le altre manifestazioni che
mettevano in dubbio la tradizione artistica modernista e
pretendevano l'arte della presenza al centro di eventi sociali e
culturali del suo tempo.

Data d'Inizio: 2015-05-15 Data di Fine: 2015-08-30
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/fernand
o-lanhas-fragmentos-algumas-obras-na-colecao-deserralves-2-2/

Sport
Madeira
Ilha da Madeira
Rally Vinho da Madeira
Data d'Inizio: 2015-07-30 Data di Fine: 2015-08-01
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
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.

Gastronomia e Vini
Porto e il Nord
Vila do Conde
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La Fiera della Gastronomia di Vila do Conde
Data d'Inizio: 2015-08-21 Data di Fine: 2015-08-30
Website: http://www.gastronomia.vconde.org/
La Fiera della Gastronomia di Vila do Conde è un'ottima
occasione per gustare il meglio della cucina tradizionale
portoghese. Concepito da pochi anni, questa manifestazione ha
consolidato la sua posizione nel panorama nazionale, che
presenta oggi come una delle più belle manifestazioni
gastronomiche del paese.
Qui si possono trovare diversi ristoranti che rappresentano le
varie regioni del paese e numerosi stand di prodotti gastronomici
nazionali. Tra gli eventi paralleli all'esposizione, segnaliamo
Libreria Gastronomica e una sala di lettura, intrattenimento
musicale, bar e terrazze, nonché, dopo l'ultima edizione, i
workshop di cucina.
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