Danza
Data d'Inizio: 2015-11-26 Data di Fine: 2015-11-26
Website: http://www.foriente.pt/

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Il Lago dei Cigni
Data d'Inizio: 2015-11-20 Data di Fine: 2015-12-20
Website: http://www.ccc.com.pt/espetaculos
Il lago dei cigni, arriva al Centro Cultural Caldas da Rainha nel 20
dicembre.
Pieno di romanticismo e bellezza è considerato il più spettacolare
dei balletti classici, un drammatico balletto in quattro atti del
compositore russo Tchaikovsky su libretto di Vladimir Begitchev
e Vasily Geltzer. La sua popolarità è motivata dalla musica ma
anche dalla coreografia inventiva ed espressiva che collega il
corpo umano con i movimenti di un cigno, rivela il suo genio, il
suo potenziale coreografico e la creatività artistica.
Il lago dei cigni racconta la storia di un principe che cerca la
donna ideale e vede nella figura del cigno, la morbidezza e il
fascino femminile, che lo lascia follemente innamorato. Ma, in
realtà, il cigno è la trasfigurazione di una principessa bella fata,
un vero tema romantico poetico.
Da non perdere!

Lisboa Regione
Almada
Data d'Inizio: 2015-12-29 Data di Fine: 2015-12-30
Website: http://www.ctalmada.pt/cgi-bin/wnp_db_dynami
c_record.pl?dn=db_temporada&sn=temporada_15&orn=1
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Centro de Portugal
Viseu
Data d'Inizio: 2015-12-11 Data di Fine: 2015-12-12
Website: http://www.teatroviriato.com/

Musica
Data d'Inizio: 2015-12-04 Data di Fine: 2015-12-07
Website: http://www.madeiradig.com/

Alentejo
Portalegre
Mimicat
Data d'Inizio: 2016-04-09 Data di Fine: 2016-04-09
Website: http://caeportalegre.blogspot.pt/
Il Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre riceve la
cantante rivelazione del 2014, Mimicat, il 9 aprile 2016, alle
22:00.
Questa artista e cantautrice, che ha registrato il suo primo album
all'età di 9 anni, ha forti influenze degli oldies degli anni 40 fino
agli anni 70. Le sue canzoni li riproduce in inglese con la sua
voce matura, calda e forte, una caratteristica della soul afroamericana. Mimicat ha presentato "For You" e il singolo "Tell Me
Why" nel 2014, un disco che ha aperto le porte del successo, con
concerti nei più importanti locali e festival in Portogallo e anche
in Brasile.
2015 inizia con il lancio del nuovo singolo, "Savior", che può già
essere ascoltato su radio nazionali e internazionali, in paesi
come gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

Algarve
Faro
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Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
Website: http://www.teatrodasfiguras.pt/

Centro de Portugal
Guarda
Data d'Inizio: 2015-12-05 Data di Fine: 2015-12-05
Website: http://www.tmg.com.pt/

Idanha-a-Nova
Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2015-12-12
Website: http://foradolugar.pt/

Lisboa Regione
Cascais
Greenleaf
Data d'Inizio: 2016-01-15 Data di Fine: 2016-01-15
Website: https://www.facebook.com/greenleafrocks/
I Greenleaf si presentano nel Stairway Club a Cascais, il 15
gennaio.
Gli svedesi tornano in Portogallo dopo un concerto memorabile
nel 2014 presso lo Sprint to Rock Fest.
Altre attrazioni che accompagnano i Greenleaf sono i gruppi Miss
Lava e Fuzzil.

Lisboa
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Metropolitana - Musica per la Casa Stuart

Jack & Jack

Data d'Inizio: 2016-01-30 Data di Fine: 2016-01-30

Data d'Inizio: 2016-05-08 Data di Fine: 2016-05-08

Website: http://www.gmcs.pt/palaciofoz/

Website: https://www.facebook.com/OfficialJackandJack/

Il magnifico Palácio Foz di Lisboa riceve il direttore d'orchestra e
clavicembalista Aapo Häkkinen e la solista Ana Quintans nella
celebre opera "Metropolitana - Musica per la Casa Stuart", il 30
gennaio, alle 21:00.

Il duo pop rap Jack & Jack entrano il 8 maggio in cena nell'Aula
Magna, a Lisbona.

Questo spettacolo rappresenta alcune delle più belle spartiti
musicali di Purcell, che spaziano dalle opere liriche cantate nella
loro interezza, come Dido e Aeneas, e semiopere, nelle quale la
musica si alterna con la declamazione teatrale, come King Arthur
e The Fairy Queen.
Purcell, che visse al tempo della monarchia della dinastia Stuart,
nel 1660, quando l'Inghilterra aveva Carlos II (futuro marito della
Infanta de Portugal Catarina de Bragança) come re, è diventato
famoso in un tempo quando l'Inghilterra visse una grande
stimolazione al livello musicale. Così, divenne uno dei più
importanti compositori di opera di tutti i tempi.

Macklemore & Ryan Lewis: A European Tour

Jack Johnson e Jack Gilinsky sono diventati famosi grazie ai video
pubblicati sull'applicazione Vine. Gli artisti hanno raggiunto nel
2014 il successo in tutto il mondo con la canzone "Wild Life".
Il concerto fa parte di un tour europeo dell'album di debutto del
duo.

Data d'Inizio: 2016-01-09 Data di Fine: 2016-01-09
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31324

Data d'Inizio: 2016-03-30 Data di Fine: 2016-03-30

The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses Master Quest

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

Data d'Inizio: 2016-10-14 Data di Fine: 2016-10-14

Il MEO Arena di Lisbona presenta Macklemore & Ryan Lewis: A
European Tour, il 30 marzo 2016.
Questo è il primo tour europeo in due anni, in cui la band
presenterà, oltre alla sua musica unica, anche la discussione su
temi come l'uguaglianza e la giustizia, in collaborazione con
organizzazioni che si dedicano a questi argomenti. "Downtown" è
il primo singolo dal secondo album di Macklemore & Ryan Lewis,
successore del album di debutto "The Heist", che è un disco
platina e vincitore di diversi Grammy.
Il single "Downtown", con la partecipazione di Eric Nally e dei
pionieri del hip-hop Grandmaster Caz, Kool Moe Dee e Melle Mel,
ha superato i 45 milioni di visualizzazioni del video. L'album
"Downtowon" è già disco oro negli Stati Uniti e ha venduto più di
1 milione di canzoni in tutto il mondo.

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31621
La Sinfonia The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses Master Quest si presenta presso il Coliseu dos Recreios a
Lisbona, il 14 ottobre 2016.
Legend of Zelda è un grande concerto con un'orchestra sinfonica
e un coro, con un totale di 90 elementi. I musicisti interpretano le
colonne sonore originali di una delle più famose saghe di
videogiochi di tutti i tempi.
Il lavoro arriva al Portogallo dopo i successi in alcuni dei più
importanti palchi del mondo, come Madison Square Garden, a
New York, e il Hammersmith Apollo di Londra.

Data d'Inizio: 2015-12-29 Data di Fine: 2015-12-29
Data d'Inizio: 2016-04-09 Data di Fine: 2016-04-09

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31319

Website: http://www.camane.com/engine.php?cat=1

Blues Pills

Data d'Inizio: 2015-12-09 Data di Fine: 2015-12-09

Data d'Inizio: 2016-03-05 Data di Fine: 2016-03-05

Website: http://www.themerseybeatles.com/

Website: http://www.bluespills.com/index.php/en/
I Blues Pills sono il 5 marzo nel RCA Club a Lisbona.
Il concerto svela i temi dei due album pubblicati dal gruppo: Bliss
e Devil Man.
I Blues Pills hanno il carisma della cantante Elin Larsson. In
possesso di una voce unica, la cantante è già stata paragonata
da alcuni critici con iconi come Tina Turner, Aretha Franklin e
Janis Joplin.

Orquestra Metropolitana de Lisboa e Enrico Onofri

Sarah McKenzie | Hailey Tuck
Data d'Inizio: 2016-01-23 Data di Fine: 2016-01-23
Website: https://www.ccb.pt/
Due voci uniche del jazz si trovano al Grande Auditório do Centro
Cultural de Belém, a Lisbona, il 23 gennaio 2016, alle 21:00.
La cantante e pianista Sarah McKenzie, partecipante dell'Umbria
Jazz Festival, con una borsa di studio presso il prestigioso
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Data d'Inizio: 2016-05-21 Data di Fine: 2016-05-21
Website:
http://www.metropolitana.pt/Homepage-4242.aspx
Il direttore d'orchestra e violinista Enrico Onofri si presenta per la
prima volta come maestro della Orquestra Metropolitana de
Lisboa, nel 21 di maggio nel Palácio da Foz.
Nel programma, la Sinfonia 40 di Mozart, una delle più eseguite
del compositore.
Successo di pubblico e critica, Enrico Onofri ha già suonato nelle
più importanti sedi nel mondo.

Deafheaven
Data d'Inizio: 2016-03-04 Data di Fine: 2016-03-04
Website: https://www.facebook.com/deafheaven/

Berklee College of Music, ha registrato un disco alla Universal
Publishing Francia dal famoso editore Impuls, in una produzione
di Brian Bacco e registrato presso il leggendario Sear Sound
Studios di New York. Questo disco ha diversi titoli originali,
sicome classici di Cole Porter, Gershwin, Mancini, Ellington e
Jerome Kern.
Da parte sua, Hailey Tuck è cresciuta con il jazz degli anni 30,
abiti vintage e film in bianco e nero. Ai 18 anni quest'artista si
trasferì in Francia in cerca di "la vie en rose" ed oggi è delle
preferite di questo stile musicale. Nel suo album di debutto si
sente un invito di entrare nel mondo della Belle Époque del
secolo XXI.

Data d'Inizio: 2016-02-06 Data di Fine: 2016-02-06
Website: http://www.thetallestmanonearth.com/

I Deafheaven agiràno a Lisbona, al RCA Club , il 4 marzo.
Il concerto fa parte del tour per promuovere i temi del nuovo
album, New Bermuda.

Concerto di Capodanno

Il gruppo, che è passato da Portogallo negli anni precedenti,
mescola aggressione del black metal con il candore di shoegaze.

Website: http://www.metropolitana.pt/OrquestraMetropolitana-de-Lisboa-4249.aspx

Glenn Miller Orchestra (Lisboa)

L'Orchestra Metropolitana di Lisbona si presenta presso il CCB, a
Lisbona il 3 gennaio.

Data d'Inizio: 2016-02-18 Data di Fine: 2016-02-18
Website: http://glennmillerorchestra.com/
La Glenn Miller Orchestra suona al CCB, a Lisbona, il 18 febbraio.
I 20 musicisti conservano il patrimonio musicale del trombonista
americano scomparso nel 1944.
Grandi successi come Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo
Junction o Chattanooga Choo Choo sono ricordati. Il risultato è
una notte molto divertente e swing per gli amanti del jazz.

Data d'Inizio: 2016-01-03 Data di Fine: 2016-01-03

I musicisti, guidati dal direttore d'orchestra Sebastian Perlowski,
brindano 2016 con le interpretazioni di valzer, polke e marce.
Il concerto di Capodanno, idea che sorse nei salotti di Vienna,
riceve l'anno con melodie di speranza e di buona volontà.

Data d'Inizio: 2016-02-28 Data di Fine: 2016-02-28
Website: http://www.symphonyx.com/site/

Machine Head
Data d'Inizio: 2016-02-08 Data di Fine: 2016-02-08

Fat Freddy's Drop

Website: http://www.machinehead1.com/

Data d'Inizio: 2016-04-12 Data di Fine: 2016-04-12
Website: https://www.facebook.com/fatfreddysdropnz/

Machine Head sarà al Colosseo di Porto il 7 febbraio.
Il concerto fa parte del tour europeo An Evening With Machine
Head. La band suona due ore senza bande di apertura, in cui
sono memorizzati i più grandi classici e canzoni meno
conosciute.
I Machine Head, guidata da Robb Flynn, è riconosciuto come uno
dei più grandi gruppi ora vivo.

I Fat Freddy's Drop entranno il 12 aprile in cena nel Coliseu dos
Recreios, a Lisbona.
Il concerto fa parte di un tour dell'album "Bays", l'ultimo album
della band di Nuova Zelanda. Questo è il lavoro successore dell'
album "Blackbird".
Il gruppo è conosciuto per lo stile di musica che fonde soul con
jazz, reggae e dub.

New Year Revealed - Lisboa
Data d'Inizio: 2015-12-31 Data di Fine: 2015-12-31

Concerto di Capodanno

Website: http://www.geniusymeios.pt/

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

Mega-Hits e Revealed, l'editore di Hardwell, presentano New
Year Revealed, in quella che è la notte più attesa, il Capodanno,
31 dicembre. Questa festa promette di portare un sacco di
emozioni al MEO Arena di Lisboa tra le 22h00 e le 05h00 del
mattino!

Website: http://www.metropolitana.pt/OrquestraMetropolitana-de-Lisboa-4249.aspx
L'Orchestra Metropolitana di Lisbona si presenta presso il Meo
Arena, a Lisbona il 1 ° gennaio.
I musicisti, guidati dal direttore d'orchestra Sebastian Perlowski,
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Questa produzione presenta sette degli artisti della label: Dannic
porterà i suoi grooves distintivi e i Sick Individuals faranno il
pubblico vibrare con le loro sonorità progressive. Julian Calor,
Joey Dale, una delle star Revealed con più successo in Portogallo,
Tom & Jame, Thomas Newson e Manse partecipano anche alla
celebrazione.

brindano 2016 con le interpretazioni di valzer, polke e marce.
Il concerto di Capodanno, idea che sorse nei salotti di Vienna,
riceve l'anno con melodie di speranza e di buona volontà.

Questa è la festa di Capodanno che Revealed promuove in tutto
il mondo. Le stars di Hardwell si uniscono per creare un
spettacolo unico, che comprende anche dei cannoni di coriandoli
e scoppi di fuochi d'artificio. Una festa da non perdere per
iniziare nel miglior modo l'anno di 2016!

Dialogues des Carmélites
Data d'Inizio: 2016-02-03 Data di Fine: 2016-02-07
Website: http://tnsc.pt/
Il Teatro Nacional de São Carlos di Lisbona presenta l'opera
"Dialogues des Carmélites" di Francis Poulenc, il 03, 05 e 07
febbraio 2016.
Questa opera francese con fama internazionale racconta la
tragica storia del dramma di Georges Bernanos, nel quale 16
carmelitane sono condannate per crimi contro il popolo francese
e morte a Parigi nel 1794. È composto da piccole scene che
raccontano, in ogni nota e parola, un'analise profonda e
inquietante del martirio e terrore. "Dialogues des Carmélites" è
quindi un canto di fede, di coraggio e di redenzione ed è stato
riconosciuto come un capolavoro dell'opera del secolo 20,
debuttando al La Scala nel 1957.
Con la direzione musicale di João Paulo Santos, il maestro
Giovanni Andreoli della Orquestra Sinfónica Portuguesa e il coro
del Teatro Nacional de São Carlos, questa mostra presenta gli
artisti Luís Rodrigues nel ruolo del Marchese de la Force e Dora
Rodrigues nel ruolo di Blanche, tra gli altri.

Bryan Adams
Data d'Inizio: 2016-01-25 Data di Fine: 2016-01-25
Website: https://www.bryanadams.com/splash-getup
Il cantante Bryan Adams torna a Portogallo nel mese di gennaio.
A Lisbona, presso il MEO-Arena, il 25 gennaio.
Il musicista presenterà temi dell'ultimo album "Get Up", della
fine di ottobre 2015.
Sono garantiti anche i grandi successi della sua carriera, come
"Summer of 69" e "Run to You". L'ultimo concerto dell'artista in
Portogallo è stato nel 2012 al Rock in Rio Lisboa.

Setúbal
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Data d'Inizio: 2015-12-06 Data di Fine: 2015-12-06

Data d'Inizio: 2016-01-23 Data di Fine: 2016-01-23

Website: http://www.forumluisatodi.pt/

Website: http://www.forumluisatodi.pt/?ai1ec_event=257
7-2&instance_id=

Porto e il Nord
Gondomar
New Year Revealed - Porto
Data d'Inizio: 2015-12-31 Data di Fine: 2015-12-31
Website: http://www.geniusymeios.pt/
Mega-Hits e Revealed, l'editore di Hardwell, presentano New
Year Revealed, in quella che è la notte più attesa, il Capodanno
al 31 dicembre. Questa festa promette di portare un sacco di
emozioni al Pavilhão Multiusos de Gondomar tra le 22h00 e le
05h00 del mattino!
Questa produzione presenta sette degli artisti della label: Dannic
porterà i suoi grooves distintivi e i Sick Individuals faranno il
pubblico vibrare con le loro sonorità progressive. Julian Calor,
Joey Dale, una delle star Revealed con più successo in Portogallo,
Tom & Jame, Thomas Newson e Manse partecipano anche alla
celebrazione.
Questo è la festa di Capodanno che Revealed promuove in tutto
il mondo. Le stars di Hardwell si uniscono per creare uno
spettacolo unico, che comprende anche dei cannoni di coriandoli
e scoppi di fuochi d'artificio. Una festa da non perdere per
iniziare nel miglior modo l'anno di 2016!

Mostre
Azzorre
Angra do Heroísmo
Data d'Inizio: 2015-09-19 Data di Fine: 2016-01-31
Website: http://www.azorestoday.com/2015/09/26/exposi
cao-visoes-o-interior-do-olho-humano/

Centro de Portugal
Torres Vedras
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Data d'Inizio: 2015-09-17 Data di Fine: 2015-12-31
Website: http://www.cm-tvedras.pt/

Fiere
Algarve
Monchique
Feira da Terra - Prodotti Locali di Monchique
Data d'Inizio: 2015-12-13 Data di Fine: 2015-12-13
Website: http://www.cm-monchique.pt/
Alla seconda e quarta domenica di ogni mese, si svolge la Fiera
di Terra in Largo dos Chorões a Monchique.
È una fiera, di prodotti vari che avviene sempre al mattino, e si
desidera rendere noto la cultura e i prodotti locali. Possibilità di
visualizzare e acquistare prodotti locali e soprattutto biologica.
Si tratta di una fiera di vari prodotti, che si svolge sempre di
mattina, e si desidera far conoscere la coltivazione dei prodotti e
i prodotti locali. Possibilità di vedere e acquistare prodotti
autoctoni e soprattutto organici.
Frutta fresca e verdure, salsicce di produzione locale, dolci fatti
in casa, il famoso miele della regione e pezzi di artigianato in
legno, tipico di Monchique, sono alcune delle prelibatezze a
trovare in questa fiera quindicinale.

Gastronomia e Vini
Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2015-11-29 Data di Fine: 2015-11-29
Website: http://www.jf-belem.pt/

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-10-07 Data di Fine: 2015-12-18
Website: http://casamericalatina.pt/2015/09/16/increiblena-casa-da-america-latina/

Danza
Centro de Portugal
Torres Vedras
Tutte le Danze, Tutti in Danza: Sulle Ali di un Sogno
Data d'Inizio: 2015-12-19 Data di Fine: 2015-12-19
Website: http://www.cm-tvedras.pt/
Il giorno 19 dicembre il Teatro-Cine de Torres Vedras presenta
"Tutte le Danze, Tutti in Danza: Sulle Ali di un Sogno", uno
spettacolo di danza.
Questo spettacolo rappresenta uno spazio poetico confinato al
silenzio dei corpi di dimensioni diverse, espressioni e gesti.
Una creazione di Eliana Campos e Gonçalo Lobato e
l'interpretazione da parte dei Studenti APECI Torres Vedras, con
la musica di Simon & Garfunkel, Testo della canzone; Beethoven
Ringhiando Macchine; Stromae; Chick Corea & Gary, ha come
punto di partenza il silenzio del corpo e il suono del movimento.

Una creazione di Eliana Fields e Gonçalo Lobato e
l'interpretazione da parte di studenti APECI Torres Vedras, con
musiche di Simon & Garfunkel testi; Beethoven; Growling
Machines; Stromae; Chick Corea &Gary, ha come punto di
partenza il silenzio del corpo e il suono del movimento.
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Musica
Alentejo
Beja
Data d'Inizio: 2016-06-09 Data di Fine: 2016-06-11
Website: http://smsf-portugal.net/

Fiere
Lisboa Regione
Sintra
Rota d'Artes - Arti, Prodotti Naturali e Bio
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
Website: https://www.facebook.com/Rotadartes
Ogni 2 ° e 4 ° sabato si svolge La Rota d'Artes- Arti, Prodotti
Naturali e Bio in Alameda dos Combatentes da Grande Guerra,
tra le 10:00 e le 19:00.
In questo mercato, si possono trovare prodotti naturali e biologici
(verdure e altri) e varie opere d'arte (pittura, scultura, ceramica,
fotografia, illustrazione e mestieri contemporanei d'autore).
L'obiettivo è di dare alla comunità locale e il pubblico in generale
tra i mesi di mese di settembre e dicembre 2015, la diffusione e
l'accesso a questo tipo di prodotto.

Mostre
Lisboa Regione
Oeiras
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Data d'Inizio: 2015-10-05 Data di Fine: 2015-12-31
Website: http://parquedospoetas.cm-oeiras.pt/

Musica
Alentejo
Benavente
Data d'Inizio: 2016-03-04 Data di Fine: 2016-03-04
Website: http://www.darknessdamnationdeath.com/

Portalegre
We Trust
Data d'Inizio: 2016-01-23 Data di Fine: 2016-01-23
Website: http://caeportalegre.blogspot.pt/
Il Centro de Artes do Espétaculo de Portalegre riceve ancora la
band rivelazione del 2012, We Trust, il 23 gennaio 2016, alle
21h30.
I We Trust sono diventati famosi in tutto il paese con singoli
come "We Are The Ones", che era nel top delle radio nazionale
più importanti, "The Future" e "Silent Song".
In questo concerto la band presenterà il suo ultimo album di
originali in una formazione di 3 elementi per un concerto magico
e intimo.

Algarve
Faro
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Data d'Inizio: 2015-12-23 Data di Fine: 2015-12-23
Website: http://www.teatrodasfiguras.pt/

Lagoa
Data d'Inizio: 2015-12-31 Data di Fine: 2016-01-01
Website: http://www.cm-lagoa.pt/

Lagos
Data d'Inizio: 2015-12-31 Data di Fine: 2016-01-01
Website: http://www.cm-lagos.pt/

Centro de Portugal
Albergaria-a-Velha
Data d'Inizio: 2015-09-17 Data di Fine: 2015-12-17
Website: http://apps.www.dorfeu.pt/outonalidades

Alcobaça
Data d'Inizio: 2015-12-05 Data di Fine: 2015-12-05
Website: https://www.facebook.com/Centro-CulturalGonçalves-Sapinho-256003334112

Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2016-02-12 Data di Fine: 2016-02-14

Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2015-11-28

Website: https://www.facebook.com/pages/Teatro-Thalia

Website: http://www.culturgest.pt/

Data d'Inizio: 2016-03-17 Data di Fine: 2016-03-17

Data d'Inizio: 2016-05-02 Data di Fine: 2016-05-02

Website: http://arturosandoval.com/

Website: http://muse.mu/

Data d'Inizio: 2016-02-15 Data di Fine: 2016-02-15

Data d'Inizio: 2016-04-21 Data di Fine: 2016-04-21

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

Website: http://www.ludovicoeinaudi.com/

Mostre
Porto e il Nord
Porto
Miti&Mostri
Data d'Inizio: 2015-10-07 Data di Fine: 2016-01-04
Website: http://www.palaciodabolsa.com/
Miti&Mostri, un'esibizione del Natural History Museum a Londra,
potrà essere visitata al Palácio da Bolsa di Oporto tra il 7 ottobre
2015 e il 4 gennaio 2016.
In collaborazione con l'Associação Comercial do Porto,
proprietaria del Palácio da Bolsa, è stato possibile portare
al'"Invicta" questa mostra che accende l'immaginazione umana
su miti e mostri in cui ogni creatura à sviluppata da una
prospettiva mitologica, storica e scientifica, esplorando l'ambito
e i limiti dell'immaginazione umana per creare bestie terribili.
Si tratta di un evento che delizierà grandi e piccini e che serve
anche come una buona scusa per conoscere il Palácio, uno dei
monumenti più emblematici della città.

Danza
Centro de Portugal

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

13/90

Torres Vedras
Lo Schiaccianoci - Russian Classical Ballet
Data d'Inizio: 2015-12-04 Data di Fine: 2015-12-04
Website: http://www.cm-tvedras.pt/outros/teatrocine/
Questo Natale, il 4 dicembre, presso il Cinema-Teatro Cine di
Torres Vedras, il magnifico balletto Lo Schiaccianoci, incanterà il
pubblico con l'acclamato e prestigioso balletto classico russo,
guidato da Evgenya Bespalova e composto da stelle
internazionali della danza che unisce la competenza e
l'esperienza di ballerini internazionali con l'irriverenza di giovani
talenti emergenti nel panorama della danza classica.
La composizione di Schiaccianoci perpetua il genio Pyotr
Tchaikovsky, visibile nella partitura di brani come "Danza della
Fata Confetto" e "Valzer dei Fiori".
Questa produzione classica è irresistibile e rappresenta il
momento indimenticabile e memorabile di questo Natale. Uno
spettacolo da godere in famiglia, ma soprattutto non perdere!

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2016-01-16 Data di Fine: 2016-01-16
Website: http://www.coliseulisboa.com/

Altri
Porto e il Nord
Braga

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Villaggio di Natale di DiverLanhoso
Data d'Inizio: 2015-12-04 Data di Fine: 2015-12-27
Website: http://www.diver.com.pt/
DiverLanhoso Adventure Park riceve di nuovo il Villaggio di
Natale tra il 4 e 27 dicembre 2015, ogni settimana dal venerdì
alla domenica e alcuni lunedì.
Con una programmazione per l'intera giornata, lunedì e venerdì
dalle 10h30 alle 17h00 e sabato e domenica dalle 10h30 alle
18h00, questo villaggio trarà emozioni e magia! Le case
tematiche, basate sul racconto; le attività sportive nella natura; il
circo, opere teatrali; concerti e spettacoli; le animazioni di
strada; il workshop e concorsi e anche il mercato di Natale sono
alcuni degli punti alti di questo evento.
Opportunità per un sacco di divertimento e di festa e per
conoscere questo parco avventura nella stagione del Natale!

Cinema
Lisboa Regione
Almada
Festival del Cinema Francese
Data d'Inizio: 2015-10-08 Data di Fine: 2015-11-29
Website: http://festadocinemafrances.com/16a/
Tra l'8 ottobre e il 29 novembre, il Festival del cinema francese
proietterà 60 film in 18 città del Portogallo.
La 16a edizione della manifestazione si apre con una sessione a
Lisbona di "Le dernier loup" di Jean-Jacques Annaud, che
quest'anno sarà lo sponsor dell'evento. In tutto, 15 sono i primi
lavori e 41 anteprime.
L'evento passa anche da Braga, Almada, Portimão, Porto, Aveiro,
Évora, Santarém, Leiria, Coimbra, Faro, Setúbal, Viana do
Castelo, Beja, Caldas da Rainha, Guimarães, Seixal e São Pedro
do Sul.

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Data d'Inizio: 2015-09-22 Data di Fine: 2015-12-31
Website: http://www.bnportugal.pt/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1068%3Amostra--aldo-manu
zio-ca-1450-1515-o-inventor-do-italico--22-set-31-dez&cat
id=165%3A2015&Itemid=1088&lang=pt

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Anthony Strong com Claus Nymark Big Band

The Gloaming

Data d'Inizio: 2016-04-29 Data di Fine: 2016-04-29

Data d'Inizio: 2016-03-04 Data di Fine: 2016-03-04

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

Website: http://www.culturgest.pt/

Il Centro Cultural de Belém riceve Anthony Strong, considerato
un rising star del jazz, e Claus Nymark Big Band in un concerto
indimenticabile alle 21h00 del 29 aprile 2016.

I The Gloaming, che fanno musica tradizionale irlandese, si
presentano sul palco della Culturgest di Lisbona, il 4 marzo 2016.

Con concerti sold-out nel nostro paese e molto rispettato dal
pubblico portoghese, Anthony Strong presenterà i brani del suo
ultimo album "On a Clear Day".
Insieme a lui c'è Claus Nymark, trombonista e direttore musicale
di big band. Con una vasta opera condotta in Portogallo, Claus
Nymark è uno dei nomi del jazz nazionale di più riferimento.

Questa world music è suonata e cantata da Hayes, un famoso
violinista irlandese tradizionale e uno dei più autorevoli interpreti
della musica folk gaelica, Cahill, un chitarrista statunitense di
origini irlandesi, Ó Lionáird, famoso per il canto "alla vecchia
maniera", Ó Raghallaigh, giocatore di hardanger, il violino
tradizionale norvegese, e Bartlett, il pianista americano.
Le poesie nella storia della letteratura irlandese sono
interpretate da questa band in un ritmo armonioso, portando alla
ribalta sia la bellezza sicome la profondità dei temi musicali e
facendo di questo concerto un momento di pura magia
irlandese!

Porto e il Nord
Espinho
Data d'Inizio: 2016-03-11 Data di Fine: 2016-03-11
Website:
https://www.facebook.com/events/1701701540047868/

Sport

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Lisboa Regione
Lisboa
Portugal Fit
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-29
Website: http://arena.meo.pt/
MEO Arena accoglie quello che è considerato uno dei più grandi
eventi di fitness al Portogallo: Portugal Fit arriva alla capitale nei
28 e 29 novembre.
Sono più di 50 attività diverse, tra cui le lezioni aperte, quali
Zumba, SH ' BAM ™ e BODYCOMBAT ™ GRIT SERIES ™ e
BODYATTACK ™ risaltano. Ci sono anche cicli di conferenze su
uno stilo di vita sano, Show Cooking, Taça Carlos Rebolo 2015 (il
più grande concorso di Bodybuilding nel paese), Crosstraining
(Grande Eliminatória e Final MANZ Cross Games), spettacoli
coreografati e una delle più grandi fiere di sport in Europa.
Un'opportunità fantastica per conoscere e provare diversi tipi di
sport.

Danza
Centro de Portugal
Coimbra
Il Lago dei Cigni
Data d'Inizio: 2015-12-16 Data di Fine: 2015-12-16
Website: http://www.tagv.pt/
Il lago dei cigni, arriva al Teatro Académico Gil Vicente Coimbra, nel 16 dicembre.
Pieno di romanticismo e bellezza è considerato il più spettacolare
dei balletti classici, un drammatico balletto in quattro atti del
compositore russo Tchaikovsky su libretto di Vladimir Begitchev
e Vasily Geltzer. La sua popolarità è motivata dalla musica ma
anche dalla coreografia inventiva ed espressiva che collega il
corpo umano con i movimenti di un cigno, rivela il suo genio, il
suo potenziale coreografico e la creatività artistica.
Il lago dei cigni racconta la storia di un principe che cerca la
donna ideale e vede nella figura del cigno, la morbidezza e il
fascino femminile, che lo lascia follemente innamorato. Ma, in
realtà, il cigno è la trasfigurazione di una principessa bella fata,
un vero tema romantico poetico.
Da non perdere!

Musica
2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Porto e il Nord
Espinho
Data d'Inizio: 2015-12-04 Data di Fine: 2015-12-04
Website: http://musica-espinho.com/auditorio/2015/09/21
/orquestra-de-jazz-da-epme-rodgers-and-hammerstein-th
e-sound-of-music-daniel-dias-paulo-perfeito-direccaomusical/

Danza
Centro de Portugal
Estarreja
Il Lago dei Cigni
Data d'Inizio: 2015-12-13 Data di Fine: 2015-12-13
Website: http://www.cineteatroestarreja.com/
Il lago dei cigni, arriva al Cine Teatro de Estarreja nel 13
dicembre.
Pieno di romanticismo e bellezza è considerato il più spettacolare
dei balletti classici, un drammatico balletto in quattro atti del
compositore russo Tchaikovsky su libretto di Vladimir Begitchev
e Vasily Geltzer. La sua popolarità è motivata dalla musica ma
anche dalla coreografia inventiva ed espressiva che collega il
corpo umano con i movimenti di un cigno, rivela il suo genio, il
suo potenziale coreografico e la creatività artistica.
Il lago dei cigni racconta la storia di un principe che cerca la
donna ideale e vede nella figura del cigno, la morbidezza e il
fascino femminile, che lo lascia follemente innamorato. Ma, in
realtà, il cigno è la trasfigurazione di una principessa bella fata,
un vero tema romantico poetico.
Da non perdere!

Mostre
Azzorre
Angra do Heroísmo

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Data d'Inizio: 2015-10-03 Data di Fine: 2016-01-31
Website: http://museu-angra.azores.gov.pt/

Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-10-08 Data di Fine: 2016-02-21
Website: http://www.ateliermuseujuliopomar.pt/

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Festival d'Inverno
Data d'Inizio: 2016-02-20 Data di Fine: 2016-02-20

Data d'Inizio: 2015-12-04 Data di Fine: 2015-12-05

Website: http://www.festivaldeinverno.pt/

Website: https://www.facebook.com/barreirorocks

Il 20 febbraio 2016 l'arena del Campo Pequeno riceve per la
seconda volta il Festival d'Inverno, un festival musicale che si
terrà in un momento dell'anno con poca agitazione "festiva".
Questo spettacolo, che era già stato tenuto nel febbraio 2014,
promette di portare molte novità e un poster sorprendente
pensato a soddisfare tutti i gusti. È un festival con un concetto di
differenziazione in diversi aspetti.
Il Festival d'Inverno sarà ancora una volta il primo festival
dell'anno e promette di agitare la città di Lisbona e tutto il paese.

Mostre
Porto e il Nord
Porto

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
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Guerreiros de Xian, Terracotta Army
Data d'Inizio: 2015-09-26 Data di Fine: 2016-01-11
Website: http://www.guerreirosdexian.com/
Dal 26 settembre al 11 gennaio 2016 il Centro di Congressi
dell'Alfândega do Porto riceve la famosa mostra GUERREIROS DE
XIAN, TERRACOTTA ARMY®, che è già stata aperta al pubblico in
diverse città europee.
L'esercito di guerrieri di terracotta, Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO, è una delle principali attrazioni turistiche della
Cina. Sono 8.000 figure di guerrieri e cavalli fatti di terracotta e
nelle dimensioni reali, con caratteristiche e dettagli
personalizzati quali l'età, l'etnia e il tipo di capelli e baffi. Anche i
costumi che indossano lasciano indovinare le loro posizioni
militari.
Questo esercito, anche chiamato Esercito di Terracotta, fu
sepolto 2.200 anni fa per custodire la tomba dell'imperatore Qin
Shihuang e rappresenta una delle scoperte archeologiche più
importanti del secolo XX.

Musica
Porto e il Nord
Gondomar
Bryan Adams
Data d'Inizio: 2016-01-26 Data di Fine: 2016-01-26
Website: https://www.bryanadams.com/splash-getup
Il cantante Bryan Adams torna a Portogallo nel mese di gennaio.
A Gondomar, presso il Pavilhão Multiusos, il 26 gennaio.
Il musicista presenterà temi dell'ultimo album "Get Up", della
fine di ottobre 2015.
Sono garantiti anche i grandi successi della sua carriera, come
"Summer of 69" e "Run to You". L'ultimo concerto dell'artista in
Portogallo è stato nel 2012 al Rock in Rio Lisboa.

Mostre
Algarve
Lagos

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Data d'Inizio: 2015-10-27 Data di Fine: 2015-12-30
Website: https://centroculturaldelagos.wordpress.com/

Vila Real de Santo António
Data d'Inizio: 2015-10-18 Data di Fine: 2015-12-30
Website: https://ciipcacela.wordpress.com/

Fiere
Algarve
Loulé
Data d'Inizio: 2015-12-05 Data di Fine: 2015-12-19
Website: http://www.cm-loule.pt/

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.

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Musica
Porto e il Nord
Guimarães
Data d'Inizio: 2016-01-09 Data di Fine: 2016-01-09
Website: http://www.ccvf.pt/

Sport
Centro de Portugal
Miranda do Corvo
Data d'Inizio: 2016-01-29 Data di Fine: 2016-01-31
Website: http://trilhos.abutres.net/pt/

Fiere
Centro de Portugal
Fundão

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Econatal mercato Sostenibile
Data d'Inizio: 2015-12-12 Data di Fine: 2015-12-13
Website: http://www.cm-fundao.pt/
Il Comune di Fundão organizza la 6 ° edizione del EcoNatal
mercato sostenibile, che si terrà nella città di Fundão.
Ci sono oggetti per tutti i gusti, dai più tradizionali a quelli che
hanno una più genuina natura artistica, design innovativo e
contemporaneo. Oltre ai prodotti tipici regionali e locali.
Qui si possono trovare i regali di Natale più ecologici.

Mostre
Centro de Portugal
Coimbra
Data d'Inizio: 2015-10-31 Data di Fine: 2015-11-29
Website: https://www.facebook.com/ANOZEROcoimbra

Altri
Algarve
Loulé
Villaggio di Natale a Loulé
Data d'Inizio: 2015-12-04 Data di Fine: 2015-12-30
Website: http://www.cm-loule.pt/
Il recinto del convento a Loulé riceverà il villaggio di Natale tra
04 e 30 dicembre, per portare il Natale a questa bella terra.
Ogni giorno nel pomeriggio sarà in grado di visitare questa
ricreazione con una decorazione come una casa di Babbo Natale,
giocattoli tradizionali, pupazzi di neve, una giostra in legno,
gonfiabili e, naturalmente, la cucina di Natale per deliziare tutti i
palati .
Un "festa" organizzata dal Comune di Loulé per portare gioia e
divertimento per bambini e gli adulti durante il mese di
Dicembre!

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Musica
Porto e il Nord
Porto
Temi di Natale
Data d'Inizio: 2015-12-18 Data di Fine: 2015-12-18

Data d'Inizio: 2016-04-20 Data di Fine: 2016-04-20

Website: http://www.casadamusica.com/

Website: http://www.ludovicoeinaudi.com/

L'Orchestra Sinfonica di Porto suona canti natalizi presso la casa
da Música di Porto, il 18 dicembre.
Nel programma, classici come estratti dal balletto Cenerentola,
Prokof'EV; e sogni d'inverno, la Sinfonia n. 1 di Čajkovskij.
Il direttore musicale è Andrew Gourlay, che contribuisce a creare
un atmosfera natalizia nell'adattare canzoni che segnano la
stagione. Un esempio è l'interpretazione di Tchaikovsky,
suggerendo un paesaggio innevato in un viaggio immaginato dal
compositore tra San Pietroburgo e Mosca.

Altri
Algarve
Vila Real de Santo António
Villaggio di Natale di Vila Real de Santo António
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2016-01-06
Website: http://www.cm-vrsa.pt/
La Praça Marquês de Pombal di Vila Real de Santo António
celebrerà il Natale, tra il 28 novembre 2015 e il 6 gennaio, 2016.
Una casa di Babbo Natale, una pista di pattinaggio, una fiera di
Natale, una Mostra dell'artigianato di Natale, il Presepe Gigante
di Vila Real de Santo António, installato presso il Centro Cultural
António Aleixo, e le luci tradizionali di Natale riempirà le strade di
luci, colori e sapori e riempiono anche i volti dei bambini e degli
adulti con enormi sorrisi di gioia.
Inoltre degno di nota è la visita dei Magi a Ayamonte il 4
gennaio, alle ore 11.00, in modo da rafforzare i legami e
tradizioni con vicina Spagna.

Musica

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2015-12-13 Data di Fine: 2015-12-13

Data d'Inizio: 2016-03-18 Data di Fine: 2016-03-18

Website: http://www.ojm.pt/pt/

Website: http://arturosandoval.com/

Data d'Inizio: 2016-04-16 Data di Fine: 2016-04-16
Website: http://www.coliseu.pt/

Mostre
Porto e il Nord
Braga
Analógico Humano Digital
Data d'Inizio: 2015-11-22 Data di Fine: 2015-12-31
Website:
https://www.facebook.com/events/501696349991996/
L'esibizione Analógico Humano Digital può essere visitata dal 22
novembre al 31 dicembre a Braga.
L'evento riunisce diverse opere innovative effettuate da studi di
design del Portogallo e Brasile. L'obiettivo è quello di riflettere i
cambiamenti nell'arte del disegno tramite la trasformazione
dall'analogico al digitale.
Tra gli ospiti ci sono R2 design, Epiforma, Bolos Quentes, Atelier
d'alves, DSType Foundry, This is Pacifica, Silvadesigners, Non
Verbal, Estudio Pum e Dmtr.org.

Altri
Alentejo
Almodôvar

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
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Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-29
Website: http://www.cm-almodovar.pt/

Algarve
Albufeira
Capodanno 2015/2016 Albufeira
Data d'Inizio: 2015-12-31 Data di Fine: 2016-01-01
Website: http://www.cm-albufeira.pt/
Il comune di Albufeira promuove un'altra grande festa per
entrare nell'anno 2016, con il piede giusto.
Un concerto indimenticabile di Anselmo Ralph nella Praça dos
Pescadores alle 23.00, il tradizionale fuocho d'artificio alle 00.00
presso la Praia dos Pescadores, e contemporaneamente, la Star
Parade in Avenida Sá Carneiro, in Oura. iIl Capodanno in questa
città di fama internazionale, è già un classico.
Per dare la continuazione a questa festa, una ricreazione
medievale del villaggio di Paderne, tra il 01 e il 3 gennaio 2016,
e il festival dell'umorismo Solrir di 01 al 04 gennaio presso il
Palácio de Congressos dos Salgados.

Musica
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2015-12-20 Data di Fine: 2015-12-20
Website: http://www.casadamusica.com/

Sport
Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2015-12-13 Data di Fine: 2015-12-13
Website: http://www.gpnataledp.com/

Altri
Centro de Portugal
Guarda
La Città Natale Guarda
Data d'Inizio: 2015-12-05 Data di Fine: 2016-01-06
Website: http://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx
Tra il 5 dicembre e 6 gennaio, tutte le strade portano a Guarda,
città natale.
Tutte le immagini di Natale verranno ricreate nella emblematica
Piazza della Cattedrale. Al centro dell'attenzione, almeno dei
piccoli, sarà la casa di Babbo Natale, dove il venerabile vecchio
sarà pronto a tutto. Fino alla nevicata.
Una pista di ghiaccio sarà una sfida per residenti e turisti per
testare le loro abilità, ma anche ad assistere agli spettacoli di
danza.

Musica
Porto e il Nord
Porto
Machine Head
Data d'Inizio: 2016-02-07 Data di Fine: 2016-02-07
Website: http://www.machinehead1.com/
Machine Head sarà al Colosseo di Lisbona il 8 febbraio.
Il concerto fa parte del tour europeo An Evening With Machine
Head. La band suona due ore senza bande di apertura, in cui
sono memorizzati i più grandi classici e canzoni meno
conosciute.
I Machine Head, guidata da Robb Flynn, è riconosciuto come uno
dei più grandi gruppi ora vivo.

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
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Altri
Centro de Portugal
Marinha Grande
Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2015-12-06
Website:
https://www.facebook.com/associacao.casalgalego/

Penela
Penela Presepe
Data d'Inizio: 2015-12-01 Data di Fine: 2016-01-10
Website: http://www.penelapresepio.com/
Un unico presepe, il presepe Penela, sarà presente questo Natale
nel villaggio di Penela tra il giorno 1 dicembre 2015 e il 10
gennaio, 2016.
Questo non è la prima volta che Penela riceve questo Villaggio di
Natale del Portogallo nel suo castello. Si tratta di un presepe "dal
vivo", dove centinaia di figure animate creano tabelle che
rappresentano il presepio tradizionale portoghese. Queste figure
3D sono dipinte a mano e mostrano attività, tradizioni e storie
legate a questa stagione estiva.
Ci sono molte altre attrazioni, come narratori per i bambini, una
mappa del cielo, ricreazione dal vivo di antichi mestieri,
spettacoli e teatro di strada, laboratorio di arti creative e,
naturalmente, un mercato e un treno di Natale, tra molti altri!

Seia
Cabeça, Villaggio di Natale
Data d'Inizio: 2015-12-01 Data di Fine: 2015-12-31
Website: http://www.cabecaaldeianatal.pt/
Il primo villaggio di Natale 100% eco-sostenibile si svolge anche
quest'anno durante tutto il mese di dicembre a Cabeça, vicino
Seia.
Il festival è unico nel paese in termini di decorazione: tutti i
materiali provengono dalla natura. Ed è anche il primo Led
villaggio del Portogallo. Tutto questa decorazione che adorna il
villaggio, che comprende la famosa lana Serra da Estrela, è fatto
e preparato dagli abitanti del villaggio, che poi ricevono al
momento dell'evento, i visitatori nelle loro case.
Un ambiente magico e familiare con spettacoli musicali, teatrali,
film, passeggiate, tra molte altre attività.

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
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Lisboa Regione
Lisboa
Mercatino di Natale di Campo Pequeno
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-12-02
Website: http://www.campopequeno.com/
Il Campo Pequeno a Lisbona riapre le porte al mercatino di
Natale tra il 28 novembre e 02 dicembre.
Un mercato che favorisce la produzione nazionale, contribuendo
così alla diffusione di piccole e grandi artigiani portoghesi qui ci
sono una vasta gamma di prodotti da offrire come regalo a
Natale o anche per altre occasioni. Artigianato, libri, giocattoli,
miniature, decorazioni e oggetti in ceramica e il livello
gastronomico, prodotti gormet e prodotti biologici sono solo
alcune delle "specialità" di questo ormai famoso mercato nel
centro di Lisbona.
Si tratta di un'occasione unica per conoscere un po' meglio che si
fa in tutto il paese!

Madeira
Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Data d'Inizio: 2016-06-04 Data di Fine: 2016-06-25
Website: http://www.madeiraislands.travel
A giugno, il divertimento e la cultura a braccetto trasformano la
capitale madeirense in un palcoscenico di attrazioni e
animazione, regalando a tutti i presenti spettacoli
indimenticabili.&nbsp;Il Festival dell’Atlantico, che si svolge
durante tutto il mese di giugno, è un evento di spettacolo e
cultura che mette insieme tre componenti distinte: il Festival
della Musica di Madeira, il Concorso Internazionale dei Fuochi
Pirotecnici e diversi spettacoli di strada. Tutti i sabato sera, si
tengono concerti durante i quali la compagnia pirotecnica offre
momenti unici, in cui lo splendore dei fuochi artificiali si coniuga
armoniosamente con la musica, regalando spettacoli unici di
allegria e colore. Il mese di giugno la capitale madeirense
diventa così un palcoscenico di attrazioni e animazione
regalando a tutti i presenti spettacoli indimenticabili, non solo
per la qualità artistica e musicale degli spettacoli, ma anche per
la magica e avvolgente atmosfera che essi offrono.&nbsp;

Porto e il Nord
Espinho
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Espinho La Città Incantata'15
Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2016-01-02
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
La città di Espinho ottiene lo spirito di Natale nel migliore dei
modi con l'iniziativa "EEspinho La Città Incantata '15".
Questo evento, che mira a incoraggiare e stimolare i negozi e
punti vendita commerciali tradizionali, ha molte attività in
programma dal 27 novembre al 2 gennaio quali spiccano opere
teatrali, musica dal vivo, degustazioni di cibo e vino, albero di
Natale decorazione e la costruzione di un presepe, tra molte
altre attività allusivi al Natale.
Un evento aperto a tutti i residenti e turisti, pensato per adulti e
bambini e che chiama per fare una visita a questa splendida città
costiera.

Mostre
Centro de Portugal
Leiria
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-12-27
Website: https://www.facebook.com/visitleiria

Danza
Centro de Portugal
Viseu
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
Website: http://www.teatroviriato.com/

Gastronomia e Vini
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Data d'Inizio: 2015-11-06 Data di Fine: 2016-05-29
Website: http://www.portoenorte.pt/

Mostre
Centro de Portugal
Torres Vedras
Data d'Inizio: 2015-10-30 Data di Fine: 2016-01-16
Website: http://www.cmtvedras.pt/agenda/detalhes/60060/

Altri
Centro de Portugal
Leiria
Città Natale di Leiria
Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2016-01-03
Website: https://www.facebook.com/municipioleiria/
Leiria Città Natale diffonderà magia tra il 27 novembre e il 3
gennaio, al fine di animare il periodo natalizio e favorire
l'immaginazione e tradizione.
La pista di pattinaggio, il treno di Babbo Natale, una maggiore
illuminazione in città, spettacoli per migliaia di bambini e la casa
di Babbo Natale nel centro della città, sono solo alcune delle
attrazioni di questo Natale a Leiria.

Mostre
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Porto e il Nord
Bragança
Data d'Inizio: 2015-10-29 Data di Fine: 2015-12-31
Website: http://historia-e-arte.blogspot.pt/

Musica
Porto e il Nord
Porto
Jack & Jack
Data d'Inizio: 2016-05-07 Data di Fine: 2016-05-07
Website: https://www.facebook.com/OfficialJackandJack/
Il duo pop rap Jack & Jack entrano il 7 maggio in cena nel Hard
Club, a Porto.
Jack Johnson e Jack Gilinsky sono diventati famosi grazie ai video
pubblicati sull'applicazione Vine. Gli artisti hanno raggiunto nel
2014 il successo in tutto il mondo con la canzone "Wild Life".
Il concerto fa parte di un tour europeo dell'album di debutto del
duo.

Altri
Centro de Portugal
Seia
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Feste di Natale - Seia
Data d'Inizio: 2015-12-06 Data di Fine: 2016-01-06
Website:
Dal 6 dicembre al 6 gennaio, l'illuminazione e le decorazioni di
Natale, animazione, laboratori creativi e giostre con Babbo
Natale arricchiscono la stagione di Natale a Seia.
Nel periodo indicato, conterrà anche una mostra di presepi
realizzati da opere di artigiani provenienti da diverse regioni del
Portogallo e di paesi di tutto il mondo.
La Praça da Republica accoglie anche nei giorni 19 e 20
dicembre, mercatini, dalle 11:00 a 19:00, un'opportunità per gli
adulti di fare acquisti natalizi.

Mostre
Centro de Portugal
Viseu
Data d'Inizio: 2015-10-31 Data di Fine: 2015-12-13
Website: https://www.facebook.com/carmo81

Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-10-31 Data di Fine: 2015-12-31
Website: http://www.realbodies.pt/

Porto e il Nord
Bragança
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Visitas Espetaculares: Pittori e Architetti nei Palchi
Portoghesi
Data d'Inizio: 2015-11-14 Data di Fine: 2016-02-24
Website: http://museu.presidencia.pt/expo_arquivo_detai
l.php?ID=3284
Il Museu do Abade de Baçal in Bragança inaugura la mostra
"Visitas Espetaculares: Pittori e Architetti nei Palchi Portoghesi" il
14 novembre.
Nomi come Maria Keil, Mário Cesariny, Emilia Nadal, Gracinda
Candeias, Almada Negreiros, Milly Possoz e Bernardo Marques,
tra gli altri, fanno parte di questa esposizione, che mira a far
conoscere il lavoro di alcuni dei più importanti artisti portoghesi
del XX secolo, in un aspetto meno conosciuto: progettazione e
costruzione di opere legate al mondo dello spettacolo, modelli,
costumi e scenari piatti o in 3D. Questi sono pittori e architetti
che, in qualche modo, sporadico o durevole, facevano parte
dell'universo delle arti dello spettacolo.
Si tratta di una mostra organizzata dal Museu da Presidência da
República con la collaborazione del Museu Nacional do Teatro e
da Dança, di cui alcune opere d'arte sono anche esposte.

Musica
Porto e il Nord
Porto
Deafheaven
Data d'Inizio: 2016-03-05 Data di Fine: 2016-03-05
Website: https://www.facebook.com/deafheaven/
I Deafheaven agiràno nel Porto, nel Hard Club , il 5 marzo.
Il concerto fa parte del tour per promuovere i temi del nuovo
album, New Bermuda.
Il gruppo, che è passato da Portogallo negli anni precedenti,
mescola aggressione del black metal con il candore di shoegaze.

Altri
Lisboa Regione
Palmela
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Data d'Inizio: 2015-11-06 Data di Fine: 2015-11-28
Website: http://www.cm-palmela.pt/

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2016-05-26 Data di Fine: 2016-05-29
Website: http://www.ifema.es/arcolisboa_01/

Porto e il Nord
Guimarães
Data d'Inizio: 2015-10-17 Data di Fine: 2016-02-14
Website: http://www.ccvf.pt/

Penafiel
Data d'Inizio: 2015-11-06 Data di Fine: 2015-12-31
Website: http://penafiel.bibliopolis.info/AgendaCultural/t
abid/387/EntryId/19/Exposicoes.aspx

Altri
Centro de Portugal
Viseu
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Viseu Natale, Sogno Tradizionale
Data d'Inizio: 2015-11-30 Data di Fine: 2016-01-06
Website: http://cm-viseu.pt/
Dal 27 novembre al 6 gennaio, Viseu è una meta irresistibile per
Natale e Capodanno!
In inverno, Viseu respira lo spirito di Natale. Le strade della città
riempiono di luce e colore, al suono di melodie rilassanti che
alimentano l'immaginazione di grandi e piccini. In questa Corte,
la città giardino diventa una città di luce. Sorprenditi con
spettacoli musicali, mercatini di Natale, presepi, workshop e
animazioni.
In inverno, Viseu respira lo spirito del Natale. Le strade della città
sono piene di luce e colore, al suono di melodie che alimentano
la fantasia di grandi e piccini. Lasciatevi sorprendere dalle
performance musicali, mercatini di Natale, presepi, laboratori e
animazioni.

Mostre
Porto e il Nord
Vila Nova de Gaia
Data d'Inizio: 2015-11-07 Data di Fine: 2016-01-10
Website: http://www.calem.pt/

Musica
Porto e il Nord
Porto
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Glenn Miller Orchestra (Porto)
Data d'Inizio: 2016-02-20 Data di Fine: 2016-02-20
Website: http://glennmillerorchestra.com/
La Glenn Miller Orchestra suona al Coliseum di Porto il 20
febbraio.
I 20 musicisti conservano il patrimonio musicale del trombonista
americano scomparso nel 1944.
Grandi successi come Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo
Junction o Chattanooga Choo Choo sono ricordati. Il risultato è
una notte molto divertente e swing per gli amanti del jazz.

Danza
Lisboa Regione
Barreiro
Soul Jukebox - Mostra Annuale Russkii Klub 2015
Data d'Inizio: 2015-12-19 Data di Fine: 2015-12-19
Website:
https://sites.google.com/site/russkiiklubportugal/
Il 19 dicembre, alle ore 21.30, risale di nuovo sul palco del
Auditorium comunale Augusto Cabrita Anima Jukebox - Mostra
annuale Russkii Klub.
Questo spettacolo serve a dimostrare il lavoro sviluppato nel
corso di un anno in Russkii Klub, offrendo al pubblico
l'opportunità di osservare le prestazioni della prossima
generazione di ballerini e, quest'anno, ha le coreografie dedicata
al meglio della musica soul e rhythm & blues.
In questo spettacolo di Marina Popova, ballerini di tutte le età e
livelli di formazione sono gli interpreti di pezzi coreografici, pieni
di momenti in cui si incrociano la varietà dei movimenti jazz
libero, hip hop e danza con linguaggi di movimento strettamente
formali, come la danza classica o balli da sala.

Fiere
Alentejo
Beja
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Mercato dell'antiquariato di Beja
Data d'Inizio: 2015-12-05 Data di Fine: 2015-12-05
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.

Danza
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-12-23 Data di Fine: 2015-12-23
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31321

Feste
Lisboa Regione
Lisboa
Feste di Lisbona
Data d'Inizio: 2016-06-01 Data di Fine: 2016-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Mentre il profumo dell’estate si diffonde già nell’aria, le Festas de
Lisboa (feste di Lisbona) riempiono di vita gli angoli tipici della
capitale, portando nelle strade migliaia di persone. Sant'Antonio,
molto venerato a Lisbona e considerato il vero patrono della
città, è al centro di questi festeggiamenti che culminano nella
notte del 12 giugno, con la sfilata delle “marchas populares”
(marce popolari) lungo l'Avenida da Liberdade. Il pomeriggio del
13, la processione in onore del santo, che nell’immaginazione
popolare aiuta a trovare marito, percorre le strade che
circondano la Sé, caratterizzando in senso religioso i
festeggiamenti. Le notti sono animate da feste all’aperto nei
quartieri tipici di Lisbona – Castelo, Mouraria, Graça, Alfama,
Ajuda e Bairro Alto – che si riempiono di musica e di danze al
ritmo delle canzoni popolari. Addobbate di ghirlande e palloncini
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colorati, le strade sono invase dal profumo delle sarde arrosto e
dall’aroma del basilico, accompagnati da un garofano di carta e
da una strofa in rima che allude a Sant’Antonio.Giugno è il mese
principale di queste festività, che si protraggono durante l’estate
con eventi alquanto diversificati, quali spettacoli di fado, jazz e
altri generi musicali, fado sui tram che attraversano la capitale,
festival di cinema e teatro, prove sportive ed esposizioni.

Fiere
Alentejo
Beja
Mercato Quindicinale di Beja
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
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.

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,
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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;

Fiere
Centro de Portugal
Aveiro
Mercato delle pulci di Aveiro
Data d'Inizio: 2015-11-29 Data di Fine: 2015-11-29
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.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Festival Super Bock Super Rock
Data d'Inizio: 2016-07-14 Data di Fine: 2016-07-16
Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Il Super Bock Super Rock è l'immagine del Rock irriducibile! La
prossima edizione promette di essere davvero
soprendente.&nbsp;Questo Festival, che molti hanno definito
“camaleonte” per la volontà di reinventarsi negli anni, ritorna
sulle rive del Tago, scegliendo il Parque das Nações per
rivoluzionare ancora una volta il paradigma dei grandi Festival in
Portogallo.&nbsp;Nel 2016 il festival presenterà un format
completamente innovativo per i grandi festival in Portogallo,
caratterizzato dall'unione tra moderno, urbano e cosmopolita, e
assicurerà, come sempre, un programma arricchito dai migliori
artisti internazionali e portoghesi.

Sintra
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Festival di Sintra
In data da destinarsi.
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
Assistete a uno spettacolo musicale o di danza in un Palazzo
Reale, durante il Festival di Sintra, nei mesi di giugno e
luglio.Potrete apprezzare alcuni dei più prestigiosi interpreti della
musica classica e della danza in una romantica cornice unica al
mondo.

Porto e il Nord
Porto
NOS Primavera Sound
Data d'Inizio: 2016-06-09 Data di Fine: 2016-06-11
Website: http://www.nosprimaverasound.com
In giugno, assistete a NOS Primavera Sound, che riunisce nella
città di Porto numerosi artisti portoghesi e stranieri.Proponendosi
come l’omologo portoghese del festival open-air San Miguel
Primavera Sound, che si svolge a Barcellona dal 2001, il NOS
Primavera Sound punta sulla varietà di stili e sulle nuove band,
mettendo in evidenza sia musicisti locali, sia artisti di lunga e
rinomata carriera.I concerti saranno suddivisi in vari palchi. Oltre
a quello principale – il Palco NOS -, si segnala il Palco ATP, che
appartiene al promoter britannico All Tomorrow’s Parties che ha
creato i festival omonimi che si svolgono nel Regno Unito, negli
Stati Uniti e in Australia.Il Festival si svolge nel Parque da
Cidade, un parco urbano di grandi dimensioni vicino alla costa
atlantica che può accogliere circa 30.000 persone al
giorno.&nbsp;

Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas
Data d'Inizio: 2016-07-14 Data di Fine: 2016-07-16
Website: http://maresvivas.meo.pt
“Urbano, ampio e imperdibile” è così che si presenta il Festival
Marés Vivas, che ha luogo nello scenario unico di Cabedelo,
vicino alla foce del fiume Douro a Vila Nova de Gaia. Hai già
comprato il tuo biglietto?Se l’appellativo di urbano si deve alla
vicinanza delle città di Gaia e Porto, che rendono facile l’accesso
con i mezzi pubblici, quello di ampio si riferisce alla varietà di
artisti rinomati che si possono ascoltare in questo festival e che
lo rendono imperdibile per un vasto pubblico, proveniente non
solo dal Portogallo ma anche dalla Spagna e dal resto
dell’Europa.Oltre alla musica, tenendosi in un bellissimo scenario
naturale molto vicino al mare, il Festival Marés Vivas è attento
anche alla natura e all’ambiente e può vantare il certificato 100R
attribuitogli nel 2010.

Fiere
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Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Mercato delle pulci,
Antiquariato e Collezionismo di Faro
Data d'Inizio: 2015-12-19 Data di Fine: 2015-12-19
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.

Feste
Azzorre
Ilha de São Miguel
Festas do Senhor Santo Cristo
Data d'Inizio: 2016-04-27 Data di Fine: 2016-05-02
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
A São Miguel, nelle Azzorre, assistete alle Festas do Senhor
Santo Cristo. L’immagine del Convento da Esperança, a Ponta
Delgada, viene portata in processione la quinta domenica dopo
Pasqua, con grandi feste e luci.

Fiere
Centro de Portugal
Aveiro
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Mercato 28 - Aveiro
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
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.

Feste
Centro de Portugal
Coimbra
Festa della Regina Santa
In data da destinarsi.
Website: http://www.visitcentro.com
Negli anni pari, a luglio, Coimbra celebra la Festa della sua
patrona, la Regina Santa Isabel.Le celebrazioni durano circa un
mese e comprendono spettacoli, esposizioni, fiere di
gastronomia e artigianato, gare sportive e molto divertimento.
Le feste giungono al culmine con la processione solenne in onore
della Regina Santa, in cui la portantina – che pesa circa una
tonnellata – trasportata da 24 uomini, percorre le principali
strade della città, tra l’Igreja da Graça e il Convento de Santa
Clara–a-Nova, un tragitto che la stessa Isabella di Aragona
percorse innumerevoli volte durante la sua permanenza a
Coimbra, nel XIV secolo.

Óbidos
La Settimana Santa di Óbidos
Data d'Inizio: 2016-03-23 Data di Fine: 2016-03-27
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
La Settimana Santa di Óbidos, che rievoca la passione e la morte
di Cristo, è considerata una delle più suggestive manifestazioni
religiose della regione occidentale e attrae in questa bella
località numerosi visitatori, sia per motivi religiosi che
culturali.Le feste cominciano con la secolare Procissão da Ordem
Terceira (Processione del Terzo Ordine) che si svolge all’inizio
della Quaresima e in cui sfilano immagini di santi adornate di
fiori. La domenica delle Palme si svolge la processione del
Senhor dos Passos (Via crucis) che percorre alcune vie,
all’interno e all’esterno delle mura di Óbidos, e si conclude
presso la Chiesa da Misericórdia, vicino alla quale un calvario
ricorda il luogo dove Gesù venne crocefisso.Il momento alto delle
celebrazioni ha luogo il venerdì santo con la commovente
Procissão do Enterro do Senhor (Processione della Sepoltura del
Signore), durante la quale l’illuminazione è affidata soltanto a
delle torce collocate in alcuni punti del percorso. Le cerimonie si
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concludono la Domenica di Pasqua con la Processione Eucaristica
nella quale sono rappresentate le varie parrocchie e le loro
località.

Teatro
Lisboa Regione
Lisboa
FIMFA – Festival Internazionale delle Marionette e
Forme Animate
In data da destinarsi.
Website: http://fimfalx.blogspot.com
In maggio, il FIMFA porta a Lisbona marionette di tutto il
mondo.Compagnie professionali provenienti da vari paesi,
famose a livello internazionale, presentano nella capitale
portoghese le proprie creazioni, con un cartellone innovativo,
adatto a un pubblico vario e di ogni età.Oltre agli spettacoli
teatrali, è possibile partecipare a incontri, mostre e laboratori
relativi al mondo delle marionette.

Feste
Madeira
Funchal
Festa del Fiore di Madeira
Data d'Inizio: 2016-04-07 Data di Fine: 2016-04-13
Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/index.php?lan
g=en/index.php?lang=en
La Primavera a Madeira viene accolta come una regina,
incoronata con la Festa del Fiore, che si tiene tutti gli anni dopo
Pasqua.&nbsp;Celebrando la Primavera e le esuberanti fioriture
tipiche del periodo, ancora più intense a Madeira grazie al suo
clima subtropicale, Funchal è teatro di un sontuoso spettacolo, la
Festa del Fiore. I festeggiamenti cominciano il sabato, quando
migliaia di bambini vestiti a festa accorrono in Piazza do
Município, per partecipare alla costruzione di un murale di fiori –
il Muro da Esperança (della Speranza). Il giorno seguente, decine
di carri allegorici, adornati da una miriade di fiori tipici dell’isola,
riempiono l’aria di dolci ed effimeri profumi - è il grande corteo
del Fiore. Nel frattempo, mentre gli artisti di Madeira si dedicano
alla confezionamento di indimenticabili tappeti floreali poi
strategicamente esposti per le strade, si organizzano concorsi di
decorazione delle vetrine. Vieni anche tu a vivere la Primavera!
&nbsp;
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Altri
Azzorre
Horta
Settimana del Mare
In data da destinarsi.
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.

Feste
Porto e il Nord
Porto
Festa di San Giovanni
Data d'Inizio: 2016-06-01 Data di Fine: 2016-06-30
Website: http://short.visitporto.travel/saojoao
Celebrate San Giovanni, il santo più venerato di Porto; in suo
onore, la notte del 23 giugno, tutta la città è in festa. Musica,
danza, manicaretti e fuochi di artificio animano la festa di San
Giovanni, di origine pagana e legata alla celebrazione del
solstizio d’estate.

Fiere
Centro de Portugal
Coimbra
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Mercato delle pulci di Coimbra
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
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.

Gastronomia e Vini
Centro de Portugal
Óbidos
Festival del Cioccolato
In data da destinarsi.
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
I più golosi non potranno non recarsi a Óbidos, in occasione del
Festival Internazionale del Cioccolato.Per alcuni giorni, le
stradine di questa antica cittadina medievale si trasformeranno
in autentiche vetrine di dolci e caramelle, che chiunque potrà
assaggiare e acquistare. Per i più piccoli, la “Casa de Chocolate
das Crianças” (casa di cioccolato dei bambini) offrirà attività
ludiche e pedagogiche, oltre a una cucina che servirà per
preparare alcune ricette. Gli adulti potranno frequentare corsi di
cucina in cui il cioccolato è l’elemento principe, assistere a
concorsi per professionisti della pasticceria quali il “Cioccolatiere
dell’Anno” e il “Concorso Internazionale delle Ricette di
Cioccolato”, e apprezzare le sculture di cioccolato, autentiche
opere d’arte.

Sport
Alentejo
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Baja Portalegre 500
Data d'Inizio: 2016-10-21 Data di Fine: 2016-10-23
Website: http://www.bajaportalegre.com
Per gli appassionati di fuoristrada un appuntamento da non
perdere: la Baja Portalegre 500 che, nel mese di ottobre, si
disputerà lungo le strade dell’Alentejo.Le competitive piste di
questa regione al sud del Portogallo ospitano infatti da quasi
vent’anni la gara più tradizionale di Fuoristrada della Penisola
Iberica, la Baja Portalegre, prova inserita nella Coppa Mondiale
Fuoristrada della FIA, la Federazione Internazionale
dell’Automobile. La prova si disputa nelle categorie automobile,
moto e quad, e la sua qualità e competitività sono confermate
dalla presenza, anno dopo anno, dei più importanti piloti a livello
internazionale.La Baja Portalegre 500 è organizzata
dall’Automobile Club di Portogallo e consente di accumulare
punteggio per altre competizioni, quali il Campionato
Internazionale Vodafone Fuoristrada, il Campionato di Spagna
Fuoristrada, il II Challenge Nissan (Spagna), il Trofeo Tomaz Mello
Breyner e il Trofeo RTP Fuoristrada.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Rock in Rio Lisboa 2014
Data d'Inizio: 2016-05-20 Data di Fine: 2016-05-28
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.Date: 20, 21, 26, 27 e 28 Maggio 2016

Feste
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Centro de Portugal
Monsanto
Festa delle Croci o del Castello
In data da destinarsi.
Website:
Tutti gli anni, a maggio, Monsanto celebra la “Festa das Cruzes
ou do Castelo” (festa delle croci o del castello) per
commemorare l’eroica resistenza della popolazione all’assedio
del villaggio.Secondo la tradizione, nel II secolo a.C. la
popolazione rifugiatasi nel castello resistette per sette anni
all’assedio dei romani e, affinché i nemici pensassero che non si
sarebbero mai arresi per fame, decise di gettare dalla collina una
giovenca alimentata con il grano avanzato; lo stratagemma
ingannò gli attaccanti che tolsero l’assedio.Gli abitanti del borgo
rievocano l’episodio il 3 maggio (giorno della Santa Croce) o, in
alternativa, la domenica seguente. In quell’occasione, salgono al
castello cantando e danzando al suono dei tamburelli, per
lanciare dalle mura vasi di argilla pieni di fiori, che simbolizzano
la giovenca, in una celebrazione variopinta.

Madeira
Carnevale a Madeira
Data d'Inizio: 2016-02-03 Data di Fine: 2016-02-10
Website: http://carnaval.visitmadeira.pt
Il Carnevale parte ufficialmente il venerdì che precede la
settimana di Carnevale e termina solo il Martedì grasso,
contagiando tutta l’isola con un intenso e vivo
entusiasmo.&nbsp;Il Carnevale a Madeira è una delle feste più
sentite e animate della regione. Funchal si sveglia il venerdì
mattina al suono di bande filarmoniche e marce carnevalesche,
che mettono di buon umore tutto il centro cittadino,
proseguendo fino a notte con spettacoli nella Piazza do Município
che durano per cinque giorni consecutivi. Nella serata di sabato,
è il turno della grande sfilata allegorica. Dopo un giro per la città,
il corteo si riunisce nella Piazza do Município che, in un ambiente
magico di suoni e fantasia, si anima con le danze. Martedì grasso
è il giorno in cui Funchal esplode di buon umore. Nel pomeriggio,
dei pagliacci irriverenti, provenienti da ogni angolo della città,
sfilano davanti a una moltitudine di persone che si lascia
contagiare dall’atmosfera di caricatura - è il “corteo pasticcione”.
Durante questi giorni, le vie di Funchal sono decorate da motivi
luminosi e inondate dalla musica tipica del periodo carnevalesco.
Lasciati contagiare!&nbsp;

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
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“Dias da Música” a Belém
Data d'Inizio: 2016-04-22 Data di Fine: 2016-04-24
Website: http://www.ccb.pt
Partecipate ai “Dias da Música em Belém” che si tiengono al
Centro Cultural de Belém, a Lisbona.Nel promuovere un modo
diverso di accostarsi alla musica classica, i “Dias da Música em
Belém” propongono una maratona di concerti di tre
giorni.L’intervallo tra gli spettacoli sarà infine l’occasione ideale
per esplorare l’edificio che ospita il Centro Culturale di Belém,
importante opera dell’architettura moderna portoghese, con
accoglienti terrazze per rilassarsi con vista sul fiume Tago.

Feste
Porto e il Nord
Braga
Feste della Settimana Santa - Braga
Data d'Inizio: 2016-03-24 Data di Fine: 2016-03-27
Website: http://www.semanasantabraga.com
Assistete alla Settimana Santa nell’antichissima città di Braga,
nella regione di Porto e Norte. La città, abbellita da decorazioni
che ricordano la celebrazione, e dai “Passos”, altari di strada, si
riempie di fiori e di luci, complemento delle chiese sontuose.

Altri
Centro de Portugal
Coimbra
Queima das Fitas
In data da destinarsi.
Website: http://www.turismo-centro.pt,
http://www.queimadasfitascoimbra.org
Coimbra festeggia i suoi dottori con la "Queima das Fitas":
indossate i colori della vostra facoltà e divertitevi alla grande!La
festa degli studenti, che si celebra a maggio, è diventata il
biglietto da visita turistico di Coimbra, attraendo migliaia di
spettatori per assistere alle sfilate, ai balli e alle serenate.
Queste feste celebrano la fine dell’anno accademico e l’inizio del
mese di preparazione che precede gli esami finali.Un’ondata di
allegria e di entusiasmo invade Coimbra, quando una moltitudine
di studenti si riunisce vicino alla cattedrale per ascoltare la
tradizionale serenata. Con questa canzone tipica, Coimbra dà il
via alla celebre festa accdemica, la "Queima das Fitas". Per
un’intera settimana, la città è tutta un susseguirsi di eventi
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culturali, tra cui spiccano, fra gli altri, la Veglia Accademica, il
Ballo di Gala, la corrida di torelli a Figueira da Foz, Il Tè
Danzante. Ma la giornata di festeggiamenti più affollata e
significativa si svolge a Largo da Feira, dove si brucia il "grelo"
nel tradizionale pitale e si sciolgono i grandi nastri colorati di
ogni facoltà, simbolo del nuovo status di ammessi all’esame
finale.Questa festa si conclude sempre con uno spettacolo
allegro e colorato: dall’alto dei carri allegorici, gli studenti
salutano la folla, scendendo fino alla Baixa, abbracciando la città
con tutta la loro euforia e irriverenza.

Porto e il Nord
Porto
Serralves in Festa
Data d'Inizio: 2016-06-04 Data di Fine: 2016-06-05
Website: http://www.serralves.pt
Visitando Porto avrete la possibilità di assistere a uno dei più
importanti festival d’arte contemporanea, che offre attività
adatte a tutta la famiglia e a tutte le età.Nel mese di giugno, per
ben 40 ore consecutive, “Serralves em Festa” presenta centinaia
di artisti e un ventaglio estremamente vario di attività,
nell’ambito della musica, dell’opera, della danza,
dell’improvvisazione, del teatro, del circo contemporaneo, della
lettura, del cinema, dei video, della fotografia, oltre a visite
guidate ed esposizioni. Ma la festa non si limita a Serralves e
contagia la Baixa di Porto, con teatro di strada, musica e
un’animazione che promette di sorprendere chiunque. Vi
aspettiamo!

Santa Maria da Feira
Perlim - Uma Quinta de Sonhos
Data d'Inizio: 2015-12-05 Data di Fine: 2016-01-03
Website: http://www.perlim.pt
Una porta d'entrata verso un mondo magico, ecco Perlim – Uma
Quinta de Sonhos (una Casa di Sogni) in Santa Maria da Feira,
uno spazio realizzato per offrire esperienze uniche e
indimenticabili a tutta la famiglia.Agli adulti permette di
recuperare la magia che è custodita nella memoria di tutti, nei
bambini risveglia il meglio della loro fantasia stimolando
l'immaginazione e la creatività, in momenti di condivisione con i
genitori.Aperta dal mercoledì alla domenica, Perlim – Uma Quinta
de Sonhos, recupera i personaggi e le storie dell'immaginario
infantile, ovvero favole, leggende, fiabe e l'incanto del Natale,
che continuano a catturare l'attenzione di tutti.

Cinema
Madeira

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

50/90

Funchal
Madeira Film Festival
Data d'Inizio: 2016-04-25 Data di Fine: 2016-05-01
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Venite ad assistere al Madeira Film Festival, che promette di
scuotere le coscienze riguardo al tema della tutela delle risorse
naturali. Il festival è una vetrina per film indipendenti,
cortometraggi e documentari incentrati sulla natura e ambientati
a Madeira, che ospita la più grande foresta laurisilva del pianeta,
autentica “reliquia viva” considerata dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.Si tratta di un evento che riveste un
carattere esclusivo, innovativo e internazionale, garantito dal
forte legame con il Regno Unito e il mercato americano, risultato,
in quest’ultimo caso, delle collaborazioni intraprese con alcuni
festival cinematografici famosi. Il Madeira Film Festival beneficia
inoltre del prestigio del locale che lo ospita – l’Hotel Reid’s Palace
– associato al marchio “Orient-Express”. I film migliori,
selezionati da una competente giuria internazionale, riceveranno
il premio “Laurissilva”.

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

Musica
Algarve
Loulé
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Festival Med
Data d'Inizio: 2016-06-30 Data di Fine: 2016-07-02
Website: http://www.festivalmed.pt
Vi aspettiamo a Loulé in Algarve all’inizio dell’estate per
apprezzare i suoni e i sapori di diversi paesi del mondo.Per alcuni
giorni il Festival Med animerà il centro storico di Loulé e potrà
contare sulla presenza di famosi artisti della “world music”,
provenienti da diversi paesi. Sotto il motto di “musica e molto
altro”, il Festival presenta altre forme d’arte, con esposizioni di
artigianato e spettacoli di danza e teatro di strada. Per
completare questa mostra, l’area situata nel centro storico di
Loulé ospiterà diversi ristoranti in cui si potranno sperimentare i
sapori della cucina tradizionale di ciascun paese. Con le sue
stradine tortuose, dove la presenza araba si fa tuttora sentire,
Loulé sarà, nei cinque giorni di questo Festival, un calderone di
culture con molti punti in comune.

Cinema
Lisboa Regione
Lisboa
MONSTRA 2015
Data d'Inizio: 2016-03-03 Data di Fine: 2016-03-13
Website: http://www.monstrafestival.com
In marzo vieni alla Monstra di Lisbona per scoprire le ultime
novità del cinema di animazione internazionale.Il festival dura
una settimana e offre una programmazione molto varia che
include retrospettive d'autore e di altri paesi, sessioni per
l'infanzia, esposizioni, formazione (workshop/corsi di
perfezionamento), oltre a spettacoli trasversali in cui
l'animazione si fonde con le altre arti.Parallelamente ci sarà la
Monstrinha (la Monstra dei più piccoli), che mette a disposizione
di scuole e famiglie una programmazione esclusiva.

Altri
Porto e il Nord
Santa Maria da Feira
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Viaggio Medievale a Santa Maria da Feira
In data da destinarsi.
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.

Feste
Porto e il Nord
Viana do Castelo
Festa della Senhora da Agonia
In data da destinarsi.
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
Alentejo
Sines
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Festival Músicas do Mundo
In data da destinarsi.
Website: http://www.fmm.com.pt
Ogni anno a Sines in luglio, si tiene il più importante evento
portoghese nell’ambito della world music, il Festival Músicas do
Mundo.Avvalendosi di scenari suggestivi come il castello di
Sines, il Festival si propone come uno spazio volto a ospitare la
diversità e la qualità delle espressioni culturali nel mondo, ed è
considerato uno degli eventi culturali più democratici del paese.

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Data d'Inizio: 2016-08-03 Data di Fine: 2016-08-07
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.

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
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.

Sport
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Rally di Portogallo
Data d'Inizio: 2016-05-20 Data di Fine: 2016-05-22
Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal
Venite ad ammirare la perizia dei migliori piloti del mondo, che
disputeranno il Rally di Portogallo, lanciando le loro vetture sulle
strade del paese. Il Rally di Portogallo è la quinta tappa del
Campionato Mondiale di Rally della FIA, la Federazione
Internazionale di Automobilismo, e si annuncia come una delle
prove più intense della stagione europea.

Musica
Lisboa Regione
Estoril
Estoril Jazz - Jazz num Dia de Verão
In data da destinarsi.
Website: http://www.projazz.pt
Non perdetevi i concerti di Estoril Jazz, e lasciatevi
sedurre&nbsp; dal glamour cosmopolita della località. Musicisti e
gruppi di primo piano della scena internazionale, in particolare
nordamericani, partecipano a questo festival che si tiene nel
mese di Maggio/Giugno.

Mostre
Algarve
Silves
FIESA
Data d'Inizio: 2015-03-20 Data di Fine: 2016-05-29
Website: http://www.fiesa.org
Visitate Pêra, in Algarve, per ammirare l’abilità di scultori
provenienti da vari paesi del mondo nel creare autentiche opere
d’arte di sabbia.Il FIESA – Festival Internazionale delle Sculture di
Sabbia è l’unica esposizione del genere in tutta la Penisola
Iberica e per le sue dimensioni la più grande a livello mondiale.
La mostra, subordinata a un tema che varia di anno in anno,
occupa un’area di 15.000 metri quadrati ed è costruita dalle abili
mani di artisti di varie nazionalità, che per un mese circa danno
forma a 35.000 tonnellate di sabbia.Se il giorno è dedicato al
Festival, ammirando le sculture nei minimi dettagli, la notte una
programmazione estremamente varia di musica dal vivo, teatro,
danza e arti circensi dona nuovo fascino a questo spazio. Il FIESA
prevede inoltre una dimensione ludica e pedagogica, con un’area

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

55/90

riservata a chiunque voglia esprimere la propria creatività
costruendo sculture di sabbia.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Jazz em Agosto
In data da destinarsi.
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.

Sport
Mezza Maratona Douro Vinhateiro
Data d'Inizio: 2016-05-15 Data di Fine: 2016-05-15
Website: http://meiamaratonadouro.pt/
In maggio vi aspettiamo sul Douro per partecipare a una delle
più belle corse del mondo!La mezza maratona, che partirà dal
Barragem de Bagaúste nel territorio municipale di Armamar per
concludersi a Peso da Régua in Avenida do Douro, si sviluppa per
circa 21 chilometri lungo il fiume Douro, in paesaggi
meravigliosi. La prova sportiva, che ha acquisito sempre
maggiore importanza tanto a livello nazionale quanto
internazionale, oggi può contare sulla presenza di migliaia di
partecipanti provenienti dai paesi più diversi.Oltre alla mezza
maratona, altri eventi contribuiranno a rendere indimenticabile il
soggiorno; tra questi, concerti, mostre e degustazioni di vino in
quella che la più antica regione vinicola del mondo, classificata
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Azzorre
Ilha de São Miguel
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SATA Rallye Açores
Data d'Inizio: 2016-06-02 Data di Fine: 2016-06-04
Website: http://www.satarallyeacores.com
Il SATA Rallye Açores percorre alcune delle più belle strade
dell’isola di São Miguel.Il Rally delle Azzorre, che si realizza da
ormai oltre 50 anni, è una delle prove di terra più importanti del
Campionato Nazionale ed è valido per la Coppa Europa dei Rally
FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile).Il percorso,
molto competitivo, ha inizio presso le Portas da Cidade de Ponta
Delgada ed è un vero e proprio itinerario turistico che attraversa
alcuni dei luoghi più emblematici di São Miguel, come la Lagoa
das Sete Cidades, mostrando così al mondo le bellezze dell’isola.

Lisboa Regione
Lisboa
Concorso di Salto Internazionale di Lisbona
In data da destinarsi.
Website: http://www.sociedadehipica.pt
In Maggio, il ippodromo de Campo Grande ospita il CSIO - il
Concorso di Salto Internazionale Ufficiale di Lisbona. Integrato
nel calendario della Federazione Equetsre Internazionale, il CSIO
di Lisbona è una gara di qualificazione per i campionati euopei,
campionati mondiali e anche per i Giochi Olimpici.

Musica
Lisboa Regione
Oeiras
EDP CoolJazz
In data da destinarsi.
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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Altri
Algarve
Silves
Fiera Medievale di Silves
In data da destinarsi.
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.

Sport
Lisboa Regione
Lisboa
Mezza Maratona di Lisbona
Data d'Inizio: 2016-03-20 Data di Fine: 2016-03-20
Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa
A marzo si correrà la Mezza Maratona di Lisbona, lungo un
percorso che attraversa il Ponte 25 de Abril, con splendidi scorci
sulla città. La prova fa parte del Calendario Ufficiale dell’AIMS,
l’Associazione Internazionale della specialità, e vede i migliori
atleti del mondo impegnarsi su un tracciato di 21.097 metri, da
Largo da Portagem, sulla sponda opposta del Tago, fino al
traguardo, in prossimità del Mosteiro dos Jerónimos.Inserita nel
programma della Mezza Maratona e con partenza simultanea, si
terrà inoltre una Mini-Maratona di 7.200 metri, aperta a tutti,
proprio per le sue caratteristiche di ritrovo più che di vera e
propria competizione.Se siete a Lisbona, unitevi a questa festa
dello sport, che ha raggiunto il record mondiale di 36.000
partecipanti, e non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica
per attraversare il Ponte 25 de Abril a piedi, ammirando il
panorama offerto dalla capitale portoghese.

Musica
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Porto e il Nord
Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data d'Inizio: 2016-08-17 Data di Fine: 2016-08-20
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.

Sport
Lisboa Regione
Lisboa
Tall Ships’ Race
Data d'Inizio: 2016-07-22 Data di Fine: 2016-07-25
Website: http://www.tallshipslisboa.net/
A partire dal 22 luglio, Lisbona ospiterà la Regata dei Grandi
Velieri e le acque del Tago accoglieranno piu di 50
imbarcazioni.La grande regata Tall Ships’ Race celebra nel 2016
il suo 60° anniversario. La partenza avrà luogo il 10 luglio dal
porto di Anversa, in Belgio ed i velieri proseguiranno poi per
Lisbona dove rimarrano fino al 25 luglio. Da Lisbona, i velieri
proseguiranno in direzione di Cadice e poi della Coruña, che tra il
11 e il 14 agosto sarà l'ultimo porto di questa grande
prova.&nbsp;Lisbona sarà in festa in quei giorni e il fiume Tago
sarà più vivace che mai. Dal 22 al 25 luglio è previsto un
programma di commemorazioni che comprende la visita ai
velieri e avrà il suo punto culminante nella Sfilata Navale che si
terrà lungo il fiume. Uno spettacolo da non
perdere.&nbsp;&nbsp;

Altri
Centro de Portugal
Óbidos
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Mercato Medievale
In data da destinarsi.
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.

Lisboa Regione
Lisboa
Triennale di Architettura di Lisbona
In data da destinarsi.
Website: http://www.trienaldelisboa.com
Assolutamente da non perdere, la Triennale di Architettura di
Lisbona, è il più importante evento di questo genere nella
Penisola Iberica.La Triennale, che giunge oggi alla sua quarta
edizione, si sviluppa intorno al tema della grande qualità e della
crescita dell’architettura portoghese, connotandosi come forum
di discussione di importanti questioni di architettura
contemporanea.

Sport
Madeira
Ilha da Madeira
Rally Vinho da Madeira
Data d'Inizio: 2016-07-28 Data di Fine: 2016-07-30
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.
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Musica
Azzorre
Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
In data da destinarsi.
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.

Altri
Algarve
Castro Marim
Giornate Medievali a Castro Marim
In data da destinarsi.
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
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.

Cinema
Lisboa Regione
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Lisboa
Indie Lisboa – Festival Internazionale del Cinema
Indipendente
Data d'Inizio: 2016-04-20 Data di Fine: 2016-05-01
Website: http://www.indielisboa.com
Scoprite nuovi film a Indie Lisboa, il Festival Internazionale del
Cinema Indipendente di Lisbona, che si svolge nel mese di
aprile.Il festival è un palcoscenico privilegiato per scoprire nuovi
autori e tendenze del cinema mondiale.

Gastronomia e Vini
Lisboa Regione
Lisboa
Peixe em Lisboa
Data d'Inizio: 2016-04-07 Data di Fine: 2016-04-17
Website: http://www.peixemlisboa.com
Visitate il Festival "Peixe em Lisboa" in Aprile per apprezzare
innovative creazioni gastronomiche a base di pesce e frutti di
mare.Per undici giorni, "Peixe em Lisboa" permetterà ai visitatori
di apprezzare innovative creazioni gastronomiche a base di
pesce e frutti di mare, in un ambiente informale che invita alla
condivisione con familiari e amici. Potrete partecipare a grandi
presentazioni gastronomiche, provare i migliori ristoranti della
regione e conoscere da vicino il lavoro dei grandi chef, godervi
animazione e musica dal vivo, leggere un libro o assaggiare un
buon vino. Se amate la buona tavola, non potete mancare!

Musica
Lisboa Regione
Ericeira
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Sumol Summer Fest
In data da destinarsi.
Website: http://www.sumolsummerfest.com
A luglio Ericeira è invasa dalle good vibes del Sumol Summer
Fest.Oltre alle band che migliaia di amanti del mare e della
buona musica potranno ascoltare in questi due giorni, gli
ingredienti di questo Festival sono anche estate, caldo, vacanze
e mare, in una zona ben nota ai surfisti che qui trovano tra le
migliori onde del paese.Anche per quanto riguarda l’alloggio non
c’è da preoccuparsi, visto che acquistando il pass due giorni i
festivalieri possono optare per il campeggio e sistemarsi
all’Ericeira Camping con vista privilegiata sul mare di Ribeira de
Ilhas.

Altri
Centro de Portugal
Fátima
Pellegrinaggi a Fátima
Data d'Inizio: 2016-05-12 Data di Fine: 2016-05-13
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.

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
EXD15 - ExperimentaDesign
Data d'Inizio: 2015-11-12 Data di Fine: 2015-12-20
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.
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Musica
Lisboa Regione
Oeiras
NOS Alive
Data d'Inizio: 2016-07-07 Data di Fine: 2016-07-09
Website: http://www.nosalive.com
Non perdete la nuova edizione di NOS Alive e assisterete alle
esibizioni di alcune delle migliori band di oggi, nell’ambito di un
grande evento che coniuga arte e musica.Il Festival NOS Alive,
che si terrà in luglio lungo il Passeio Marítimo de Algés vicino a
Lisbona, sul fiume Tago, conta di ripetere il successo della
precedente edizione. Per tre giorni i nomi di maggiore richiamo
della musica nazionale e internazionale si esibiranno sui diversi
palchi allestiti. Alive si è confermato nel 2007 come uno dei
migliori festival dell’anno, grazie anche al particolare spazio
dedicato all’arte urbana, dove i nuovi artisti plastici creano le
proprie opere con materiali riciclati.

Altri
Centro de Portugal
Óbidos
Óbidos Vila Natal
Data d'Inizio: 2015-12-04 Data di Fine: 2016-01-03
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.

Cinema
Porto e il Nord
Porto
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Fantasporto – Festival Internazionale del Cinema di
Porto
Data d'Inizio: 2016-02-25 Data di Fine: 2016-03-05
Website: http://www.fantasporto.com
Preparatevi a un viaggio nella fantasia con Fantasporto, Festival
Internazionale del Cinema di Porto, nei mesi di febbraio e marzo.
Durante il festival, considerato uno dei migliori del mondo nel
suo settore, immaginazione, fantasy e fantascienza invadono la
città.

Fiere
Lisboa Regione
Lisboa
Feira da Ladra - Mercato delle pulci di Lisbona
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
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
Lisboa Regione
Lisboa
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Enrique Iglesias

Kodaline

Data d'Inizio: 2015-12-13 Data di Fine: 2015-12-13

Data d'Inizio: 2016-03-06 Data di Fine: 2016-03-06

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

Website: https://www.facebook.com/KodalinePortugal

Enrique Iglesias, il famoso cantante latino responsabile per il
recente hit "Bailando", si farà presentare il 13 dicembre al Meo
Arena.

I Kodaline sarano sul palco il 6 marzo 2016 nel Colosseo di
Lisbona. La band irlandese torna al Portogallo dopo la premiere
nel nostro paese con un concerto al NOS Alive'15.

Il figlio di Julio Iglesias ha venduto oltre 100 milioni di dischi in
tutto il mondo e ha pubblicato 10 album in studio e due
compilazioni di hits. Con 10 tours che correvano il mondo,
l'artista è già stato 26 volte al primo posto della "Billboard Latin
Songs Chart " top.

Dopo l'uscita dell'album di debutto di successo "In a Perfect
World", è venuto direttamente al primo posto della TOP irlandese
e terzo posto al TOP britannico e, secondo a lungo termine,
inseriti, dopo il rilascio, al quarto posto del TOP.

Il concerto a Portogallo presenta temi dell'ultimo album, del
marzo 2014, "Sex & Love". Sono 16 i concerti contrassegnati in
Europa, 5 dei quali nel Regno Unito.

I Kodaline contano su Steve Garrigan (voce, chitarra, pianoforte,
mandolino e armonica), Mark Prendergast (chitarra, voce e
tastiere), Vinny May (batteria e percussioni) e Jason Boland
(basso e voce).

The Gift - 20 anni
Data d'Inizio: 2015-12-19 Data di Fine: 2015-12-19
Website: http://arena.meo.pt/en/agenda/thegift-20-anos_en/2483/
Celebrando 20 anni di carriera, The Gift celebrerà la sua
traiettoria con i tifosi il 19 dicembre nel Meo Arena a Lisbona.
Chi ama la buona musica, può prepararsi. Per lo show la band
percorrerà i successi di due decenni di carriera e introdurrà
anche alcuni nuovi temi del prossimo album, con edizione
prevista per il 2016.
Ancora per festeggiare i due decenni di carriera, The Gift
rilascerà anche un "Best of" e un libro con le esperienze del
quartetto, che ha conquistato palcoscenici nazionali e
internazionali.

Porto e il Nord
Guimarães
The Gift - 20 anni a Guimarães
Data d'Inizio: 2015-12-12 Data di Fine: 2015-12-12
Website: http://www.thegift.pt/
In occasione del loro 20 anni di carriera, The Gift celebrerà la
traiettoria con i fan il 12 dicembre al Pavilhão Multiusos de
Guimarães.
Chi ama la buona musica, si può preparare. Per lo spettacolo, la
banda farà rivivere i successi della carriera ventennale e
presenterà anche alcune nuove canzoni del prossimo album, con
edizione prevista per il 2016.
Anche nella celebrazione della carriera ventennale, The Gift
pubblicherà un "Best of" e un libro con le esperienze del
quartetto, he ha vinto tappe nazionali e internazionali.
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Danza
Lisboa Regione
Lisboa
Romeu e Julieta
Data d'Inizio: 2016-04-24 Data di Fine: 2016-05-15
Website: http://www.cnb.pt/
Il Teatro Camões presenta Romeo e Giulietta dal 24 aprile al 15
maggio 2016.
Questa storia epica è raccontata dalla Companhia Nacional de
Bailado, in un lavoro congiunto con il Teatro Nazionale D. Maria
II. Rui Horta, un artista il cui lavoro si concentra sulla danza, ma
che è anche presente nel teatro, è il protagonista di questo
spettacolo di danza, teatro, musica dal vivo e architettura di
scene.
È una reinterpretazione moderna e diversa dall'opera letteraria
classica, basandosi comunque nel testo di Shakespeare. Questo
spettacolo rimane tuttavia fedele alle due questioni importanti
riportate – l'irrazionalità e la dipendenza degli esseri umani
nell'amore (e passione) e morte (e violenza).

Altri
Lisboa Regione
Lisboa
Circo di Natale 2015
Data d'Inizio: 2015-12-26 Data di Fine: 2015-12-27
Website: http://www.coliseulisboa.com/
Nel 26 e 27 dicembre, il Circo di Natale torna a Lisbona e
propone un viaggio nel Coliseu dos Recreios verso l'avventura
del più antico spettacolo del mondo, Il Circo ... per distribuire
risate, cappelli colorati cappelli colorati e tante gioie in uno
spettacolo dove ci sono solo sogni magistrali.
Il Colosseo di Lisbona, da oltre 123 anni offre alla città di
Lisbona, un famoso spettacolo circense internazionale, e in
questo contesto si propone a tutti gli interessati, momenti di
grande convivialità con le loro famiglie.
Venite a vedere questo spettacolo che è l'unico posto al mondo
dove si può sognare ad occhi aperti!
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Danza
Lisboa Regione
Lisboa
Lo Schiaccianoci - Russian Classical Ballet
Data d'Inizio: 2015-12-23 Data di Fine: 2015-12-25
Website: http://www.teatrotivolibbva.pt/
Questo Natale, i giorni 22, 23 e 25 dicembre, al Teatro Tivoli di
Lisbona, il magnifico balletto Lo Schiaccianoci, incanterà il
pubblico con l'acclamato e prestigioso balletto classico russo,
guidato da Evgenya Bespalova e composto da stelle
internazionali della danza che unisce la competenza e
l'esperienza di ballerini internazionali con l'irriverenza di giovani
talenti emergenti nel panorama della danza classica.
La composizione di Schiaccianoci perpetua il genio Pyotr
Tchaikovsky, visibile nella partitura di brani come "Danza della
Fata Confetto" e "Valzer dei Fiori".
Questa produzione classica è irresistibile e rappresenta il
momento indimenticabile e memorabile di questo Natale. Uno
spettacolo da godere in famiglia, ma soprattutto non perdere!

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
The Magical Music of Disney
Data d'Inizio: 2015-12-26 Data di Fine: 2015-12-26

Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2015-11-28

Website: http://www.campopequeno.com/

Website: http://www.vodafonemexefest.com/

Celebrare la magia del Natale in famiglia con l'incantevole
mondo di Disney è la proposta della Lisbon Film Orchestra, che
torna sul palco il 26 dicembre, nel Campo Pequeno, con il
concerto "Musica Magica di Disney".
Si prevede che questo spettacolo sarà pieno di momenti per
salvare sogni, emozioni e fantasie del nostro immaginario.
Diretto da Nuno Sá, Lisbon Film Orchestra, porta vari temi
classici del cinema con il marchio Disney al Coliseu do Porto,
come "Il Re Leone", Lla Sirenetta", "I Pirati dei Caraibi", "Mary
Poppins", "La Bella e il Monstro", "Aladdin" e "Frozen", tra altri,
che sicuramente deliziernno i bambini e gli adulti.
60 musicisti interpretano sul palco le colonne sonore
sincronizzate con le immagini di famosi film proiettati sullo
schermo, fornendo un viaggio musicale "veramente magico e un
Natale ancora più speciale per tutte le famiglie".
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Danza
Lisboa Regione
Lisboa
Carnevale
Data d'Inizio: 2016-06-16 Data di Fine: 2016-06-26
Website: http://www.cnb.pt/
Il Teatro Camões presenta Carnevale, una composizione basata
su Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns (1835-1921),
tra i giorni 16 e 26 giugno 2016.
Quest'opera si distingue per la combinazione di composizioni
dell'autore con composizioni da altri compositori, che sono
rivisitati in una forma parodistica e mascherati con nomi di
animali. Diversi compositori contemporanei portoghesi
compongono un tema originale connesso con i quattordici
movimenti musicali del Carnevale degli Animali. Ciascuno dei
compositori ospiti inizierà la sua composizione alla fine del tema
precedente, prendendolo fino al prossimo tema. L'oscillazione tra
farsa e realtà è quello che sostiene sia il gesto artistico sicome
un costume di carnevale o, dall'altra parte, l'esistenza di un
personaggio o di una creatura mitologica.
È in questo contesto che lo spettacolo di danza mette in
discussione il carnevale tradizionale e religioso, unendo anche
altri temi come gli animali, le maschere, la morte e la
ritualizzazione della celebrazione della vita e l'accettazione della
morte, che costituiscono anche un aspetto affascinante della
cultura cristiana.

Musica
Porto e il Nord
Porto
The Magical Music of Disney
Data d'Inizio: 2015-12-09 Data di Fine: 2015-12-09
Website: http://www.coliseu.pt/
Celebrare la magia del Natale in famiglia con l'incantevole
mondo di Disney è la proposta della Lisbon Film Orchestra, che
torna sul palco il 9 dicembre, nel Coliseu do Porto, con il concerto
"Musica Magica di Disney".
Si prevede che questo spettacolo sarà pieno di momenti per
salvare sogni, emozioni e fantasie del nostro immaginario.
Diretto da Nuno Sá, Lisbon Film Orchestra, porta vari temi
classici del cinema con il marchio Disney al Coliseu do Porto,
come "Il Re Leone", Lla Sirenetta", "I Pirati dei Caraibi", "Mary
Poppins", "La Bella e il Monstro", "Aladdin" e "Frozen", tra altri,
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che sicuramente deliziernno i bambini e gli adulti.
60 musicisti interpretano sul palco le colonne sonore
sincronizzate con le immagini di famosi film proiettati sullo
schermo, fornendo un viaggio musicale "veramente magico e un
Natale ancora più speciale per tutte le famiglie".

Altri
Madeira
Funchal
Notte del Mercato
Data d'Inizio: 2015-12-23 Data di Fine: 2015-12-23
Website: http://www.cm-funchal.pt/
È durante la notte del 23 dicembre che molti abitanti di Madeira
vanno al mercato "Mercado dos Lavradores" e tutta la zona
intorno, per comprare gli ultimi regali di Natale e finiscono per
rimanere in questa animazione, fino alla fine del notte ...
Le strade intorno sono chiuse al traffico e sono occupati da varie
Natale stand, che adornano la notte con i colori ei sapori dei
prodotti regionali. Fiori, frutta, verdura, marmellate, panini a
base di carne, vino e aglio e un'ampia scelta di bevande, ra cui il
famoso poncha regionale, sono alcuni dei meravigliosi prodotti
che sono in vendita.
Diversi gruppi musicali e folkloristici animano il mercato
"Mercado dos Lavradores", alle ore 23.00, con tradizionali canti
natalizi, che portano insieme a tutti i bar e ristoranti che
rimangono aperti, la gioia della gente di questa isola e
animazione a questa notte speciale.
Un'altra ragione indiscutibile per visitare questa splendida isola!

Fiere
Madeira
Funchal
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Fiera dell'Artigianato del Funchal

Fiera di Gastronomia della Madeira

Data d'Inizio: 2015-12-17 Data di Fine: 2015-12-17

Data d'Inizio: 2015-12-10 Data di Fine: 2015-12-10

Website: http://www.cm-funchal.pt/

Website: http://www.cm-funchal.pt/

Una volta al mese, al terzo giovedi del mese, si tiene la Fiera
dell'Artigianato al Mercado dos Lavradores a Funchal.

Una volta al mese, al secondo giovedi del mese, si tiene la Fiera
di Gastronomia al Mercado dos Lavradores a Funchal.

Si tratta di una fiera che si svolge tutto il giorno, dalle 9.00 alle
18.00, dando l'opportunità di incontrare e acquistare prodotti
regionali altamente diversificati, tra i quali spiccano gli articoli in
lana, gioielli fatti a mano, la vetreria (gioielleria contemporanea),
gli articoli all'uncinetto, ricamo e vimini, tra molti altri.

Si tratta di una fiera che si svolge tutto il giorno, dalle 9.00 alle
18.00, dando l'opportunità di incontrare e acquistare prodotti
gastronomici regionali e casalinghi altamente diversificati come,
per esempio, i Bolos de Noiva e Bolos de Mel.

Fiera Alfarrabista del Funchal
Data d'Inizio: 2015-11-26 Data di Fine: 2015-11-26

È anche un'opportunità di conoscere il Mercado dos Lavradores,
che è stato costruito negli anni 30 del novecento, su progetto di
Edmundo Tavares (1892-1983), e che combina in modo elegante
‘art déco’ e modernismo.

Website: http://www.cm-funchal.pt/
Una volta al mese, al quarto giovedi del mese, si tiene la Fiera di
Gastronomia al Mercado dos Lavradores a Funchal.
Si tratta di una fiera che si svolge tutto il giorno, dalle 9.00 alle
18.00, dando l'opportunità di incontrare e acquistare prodotti
antichi altamente diversificati come, per esempio, libri antichi e
monete di collezione.
È anche un'opportunità di conoscere il Mercado dos Lavradores,
che è stato costruito negli anni 30 del novecento, su progetto di
Edmundo Tavares (1892-1983), e che combina in modo elegante
‘art déco’ e modernismo.

Feste
Centro de Portugal
Abrantes
Festa da Marioneta
Data d'Inizio: 2015-10-03 Data di Fine: 2015-11-28
Website: http://www.artemrede.pt/v3/index.php/pt/
Tra il 3 ottobre e il 28 novembre, il Festival di Marionette di
Artemrede, dispone di otto spettacoli, due workshop e una
mostra in 11 comuni del Portogallo.
Abrantes, Alcobaça, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Oeiras,
Carnaxide, Santarem, Sesimbra, Sobral e Palmela ricevono una
divertente e gioiosa di programmazione per persone di tutte le
età.
Enfasi sul spettacolo, dove Filipa Mesquita mostra come è la
magia della maternità nelle diverse culture del mondo.
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Musica
Azzorre
Ponta Delgada
Classici di Natale
Data d'Inizio: 2015-12-06 Data di Fine: 2015-12-06
Website: http://coralsaojose.no.sapo.pt/
Il tradizionale concerto Classici di Natale, del Coral de São José,
si celebra a Ponta Delgada, il 6 dicembre.
Il concerto si svolgerà in due parti: la prima, con opere di
compositori classici dei secoli XVIII e XIX, e la seconda con canti
natalizi con arrangiamenti originali per coro e orchestra.
Il corallo è caratterizzato da un repertorio diversificato e di
qualità. Ci sono circa 65 voci, accompagnate da due solisti: Sara
Braga Simões, soprano; Carlos Llabres Carreras, tenore; e la
Sinfonietta di Ponta Delgada, con una formazione di 53 musicisti.

Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
Website: http://ghost-official.com/

Mostre
Alentejo
Évora

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

72/90

Data d'Inizio: 2015-09-19 Data di Fine: 2016-01-10
Website: http://www.cm-evora.pt/

Fiere
Madeira
Funchal
Mercato delle pulci di Funchal
Data d'Inizio: 2015-12-03 Data di Fine: 2015-12-03
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Una volta al mese, al primo giovedi del mese, si tiene il Mercato
delle pulci al Mercado dos Lavradores a Funchal.
Si tratta di una fiera che si svolge tutto il giorno, dalle 9.00 alle
18.00, dando l'opportunità di incontrare e acquistare prodotti
antichi altamente diversificati.
È anche un'opportunità di conoscere il Mercado dos Lavradores,
che è stato costruito negli anni 30 del novecento, su progetto di
Edmundo Tavares (1892-1983), e che combina in modo elegante
‘art déco’ e modernismo.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Mariza
Data d'Inizio: 2015-12-07 Data di Fine: 2015-12-07
Website: http://arena.meo.pt/agenda/mariza-mundotour_pt/2364/
È considerata una degli interpreti più rappresentative del Fado
nel nostro paese. Questa artista è in grado di ipnotizzare un
intero pubblico con fado cantato con l'anima. Mariza ha
recentemente ricevuto il premio 2014 Womex a Santiago de
Compostela.
Fenomeno riconosciuto dal pubblico e dalla critica di tutto il
mondo, è stata nominata più volte per i Grammy Music Awards,
premiata con tre premi per il miglior BBC European Music Artist e
con i premi MIDEM europea Boarder Breaker Award.
La cantante di fado è stata premiata nel 2005,quando pubblicò
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l'Album "trasparente" dall'allora Presidente della Repubblica
Jorge Sampaio, con il grado di Comandante dell'Ordine d' Infante
Henrique e cinque anni più tardi, è stata nominata dal governo
francese con il titolo di cavaliere dell'ordine di arti e lettere - lo
stesso anno che edita "Fado Traditional ".

Altri
Porto e il Nord
Viana do Castelo
Fiera del Miele
Data d'Inizio: 2015-12-12 Data di Fine: 2015-12-12
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/
La Fiera del Miele si terrà il 12 dicembre nella Praça da
República di Viana do Castelo a partire dalle 15:00.
Si tratta di un'occasione unica per trovare i prodotti gastronomici
artigianali, tra cui dolci e bevande a base di miele. L'animazione
sarà garantita dal gruppo etnografico di Areosa e Ronda Típica
da Meadela.
Questo evento è organizzato dal Gruppo Etnografico di Areosa
eRonda Típica da Meadela e ha anche il sostegno del Comune di
Viana do Castelo.

Fiere
Porto e il Nord
Viana do Castelo
Fiera di Antiquaria di Viana do Castelo
Data d'Inizio: 2015-12-05 Data di Fine: 2015-12-05
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/agendacultural/venda-solidaria-2
Si svolge sempre il primo Sabato di ogni mese, la Fiera di
Antiquaria di Viana do Castelo offre un po 'di tutto: libri, orologi
antichi, statue, francobolli, monete antiche o cartoline.
L'ingresso è libero, permettendo un più facile accesso all'evento.
Oltre ai vari prodotti in vendita, i visitatori potranno anche
assaggiare vari piatti della regione e conoscere la cultura locale.
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Mostre
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2015-09-03 Data di Fine: 2016-01-04
Website: http://www.shoppingcidadedoporto.com/

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Mamma Mia
Data d'Inizio: 2016-01-12 Data di Fine: 2016-01-24
Website: http://www.campopequenotauromaquia.com/
Questo spettacolo, creato da Catherine Johnson, con la regia di
Phyllida Lloyd e coreografie di Anthony Van Laast, ha musica e
testi degli ex-ABBA, Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus, e sarà in
tour attraverso diverse città internazionali, tra cui Lisbona, dal 12
gennaio 2016.
Il musical ha come ambiente idilliaco un'isola greca e come
colonna sonora le indimenticabili canzoni degli ABBA, Mamma
Mia! Ha debuttato nel 1999 al West End e nel 2001 alla
Broadway, essendo uno dei cinque musicali che sono stati
contemporaneamente sul palco a Londra e New York per oltre
dieci anni.

Fiere
Porto e il Nord
Barcelos
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Mercato Settimanale di Barcelos
Data d'Inizio: 2015-11-26 Data di Fine: 2015-11-26
Website: http://www.feiradebarcelos.com/
Sulla terra che rivendica per sé il titolo di capitale del mestiere,
il mercato settimanale è l'evento che definisce il ritmo della città.
Questa antica e storica tradizione, risalente al 1412, è stata
autorizzata dal re João nel corso dell'anno. E da allora, ogni
giovedì, sfilano nella piazza più grande della città, tutta la
diversità delle arti e mestieri popolari, dalla ceramica, ricamo,
tessitura e vimini, legno intagliato e la forgiatura del ferro.
Qui si trova anche molte verdure. Infatti, è per la freschezza
delle verdure e la genuinità delle uova biologiche che le
casalinghe affollano il campo del mercato, il giovedì, presto,
molto presto, quasi all'ora in cui il gallo canta.
Per questi motivi, il mercato di Barcelos è uno dei principali
fattori di attrazione turistica e di ispirazione per poeti, scrittori e
artisti.

Cinema
Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
Alentejo, Alentejo
Data d'Inizio: 2015-12-07 Data di Fine: 2015-12-07
Website: http://www.cm-idanhanova.pt/
Sérgio Tréfaut presenta "Alentejo, Alentejo", premiato come
Melhor Filme Português Indielisboa 2014, il 7 dicembre, alle
21h30, presso il Centro Cultural Raiano di Idanha-a-Nova.
Questo film raffigura decine di gruppi amatoriali, che si
incontrano regolarmente per provare vecchie canzioni e
improvvisare mode del presente.
Il cante alentejano, considerato Patrimonio Culturale Immateriale
dell'Umanità dall'UNESCO, è nato nelle taverne e nei campi,
essendo trasmesso nell'arco di più generazioni. Negli ultimi
decenni sono emersi nuovi gruppi alla periferia di Lisbona e in
diversi paesi di emigrazione. Molti di loro sono formati da
adolescenti e bambini, dimostrando che il cante è vivo e che è
l'identità di traccia di un'intera popolazione.
Alentejo, Alentejo, con la partecipazione di gruppi come Os
Camponeses de Pias, Cantadores de Aldeia Nova de São Bento,
Grupo da Casa do Povo de Serpa e Os Ceifeiros de Cuba, tra altri
tanti, è un viaggio in un modo unico di espressione musicale e
alla passione dei suoi interpreti.

Danza
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Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2015-11-28
Website: https://www.ccb.pt/

Fiere
Porto e il Nord
Espinho
Feira de Espinho - Mercato di Espinho
Data d'Inizio: 2015-11-30 Data di Fine: 2015-11-30
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!

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
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Há Fado no Cais - Tânia Oleiro
Data d'Inizio: 2015-12-05 Data di Fine: 2015-12-05
Website: https://www.ccb.pt/
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.
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.

Altri
Algarve
Quarteira
Data d'Inizio: 2016-05-13 Data di Fine: 2016-05-22
Website: http://www.algarvenatureweek.pt

Fiere
Porto e il Nord
Matosinhos
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Feira da Senhora da Hora - Mercato da Senhora da
Hora
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
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.

Danza
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2015-12-11 Data di Fine: 2015-12-12
Website: https://www.ccb.pt/

Fiere
Porto e il Nord
Porto
Mercato Porto Belo
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
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.
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Il mercato esiste dal 2010 ed è stato un must per i locali.
L'ingresso è gratuito e la vita è garantita.

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
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.

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!
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Fiere
Porto e il Nord
Vila Nova de Cerveira
Feira de Vila Nova de Cerveira - Mercato di Vila
Nova de Cerveira
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
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.

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.

Musica
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Porto e il Nord
Porto
Banda Sinfónica Portuguesa - Musica per Natale
Data d'Inizio: 2015-12-19 Data di Fine: 2015-12-19
Website: http://www.casadamusica.com/
Il giorno 19 dicembre la Casa da Música, riceve la Banda
Sinfónica Portuguesa, un concerto dedicato al Natale.
Uno dei più prestigiosi solisti portoghesi a livello internazionale, il
soprano Elisabete Matos, è l'ospite d'onore di questo concerto,
che comprende alcune delle più famose arie del repertorio e che
riporta lo spirito del XIX secolo, il bel canto italiano e la zarzuela
spagnola . La band è diretta dal direttore d'orchestra spagnolo
Jose Pascual Vilaplana.
Inclusi in questa presentazione sono estratti dall'opera La Forza
del Destino, Un ballo in maschera, Lady Macbeth e Aida di Verdi;
Norma di Bellini; Madame Butterfly di Puccini; Cavalleria
Rusticana Mascagni. Estratti anche da zarzuelas El Tambor
Granaderos di Chapí; El Huesped del Sevillano di Guerrero; La del
Soto del Parral Soutullo / Vert; La Gran Vía Chueca / Valverde; La
Boda de Luis Alonso e La Tempranica di Giménez; Los Gavilanes
Breton.

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
Centro de Portugal
Figueira da Foz
RFM SOMNII
Data d'Inizio: 2016-07-08 Data di Fine: 2016-07-10
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Nel mese di luglio potrai partecipare al RFM SOMNII a Figueira da
Foz, un evento da non perdere che si presenta come il migliore
tramonto di sempre.Per due giorni il RFM SOMNII riempie
l'enorme arenile della Praia do Relógio a Figueira da Foz
&nbsp;con la musica dei migliori DJ del mondo. Sole, spiaggia e
molta musica in uno splendido scenario naturale sono la cornice
di questo festival, un'esperienza unica che ogni anno attira un
numero sempre maggiore di spettatori. Per la prossima edizione
si prevedono circa 80.000 partecipanti.

Danza
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2016-02-27 Data di Fine: 2016-02-28
Website: http://www.teatrotivolibbva.pt/

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.

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.

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2015-04-22 Data di Fine: 2017-10-08
Website: http://www.oceanario.pt/

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Carminho
Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2015-11-27
Website: http://www.carminho.com.pt/
Il Campo Pequeno riceve, il 27 novembre, il Fado nella sua
essenza più pura con un concerto dell'artista Carminho. La
cantante presenterà il suo terzo album in studio, "Canto",
pubblicato nel novembre 2014.
La storia di successo Carminho iniziato nel 2009, quando è uscito
il suo primo album Fado, considerata "la più grande rivelazione
del fado degli ultimi dieci anni." Il lavoro è stato nominato dalla
rivista inglese Songlines come uno dei dieci “Best Album 2011”.
Il suo ultimo album conferma il futuro di quella che è già una
delle artiste portoghesi di maggior proiezione internazionale.
Uno spettacolo da non perdere.

Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2015-09-26 Data di Fine: 2015-12-19
Website: http://www.culturgest.pt/arquivo/2015/expos/fl
orian_hecker.html

Danza
Lisboa Regione

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

85/90

Lisboa
Il Lago dei Cigni
Data d'Inizio: 2015-11-29 Data di Fine: 2015-11-29
Website: http://www.coliseulisboa.com/
Il lago dei cigni, arriva al Coliseu dos Recreios nel 29 novembre.
Pieno di romanticismo e bellezza è considerato il più spettacolare
dei balletti classici, un drammatico balletto in quattro atti del
compositore russo Tchaikovsky su libretto di Vladimir Begitchev
e Vasily Geltzer. La sua popolarità è motivata dalla musica ma
anche dalla coreografia inventiva ed espressiva che collega il
corpo umano con i movimenti di un cigno, rivela il suo genio, il
suo potenziale coreografico e la creatività artistica.
Il lago dei cigni racconta la storia di un principe che cerca la
donna ideale e vede nella figura del cigno, la morbidezza e il
fascino femminile, che lo lascia follemente innamorato. Ma, in
realtà, il cigno è la trasfigurazione di una principessa bella fata,
un vero tema romantico poetico.
Da non perdere!

Mostre
Centro de Portugal
Penela
Data d'Inizio: 2015-12-01 Data di Fine: 2015-12-31
Website:

Altri
Madeira
Funchal
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Belmond Reid´s Auto Classic Auto Show
Data d'Inizio: 2016-05-07 Data di Fine: 2016-05-08
Website: http://www.classicautoshowfunchal.net/
Un viaggio nel passato è quello che propone "Belmond Reid´s
Auto Classic Auto Show", un'esposizione automobilistica annuale,
rappresentante della storia di veicoli antichi e classici della
regione, come auto, moto e biciclette prodotte fino al 1980.
Premiare i migliori e più belli esemplari esposti al pubblico tra la
strada e la piazza monumentale di pace è l'obiettivo di questa
iniziativa. Durante l'ultimo giorno dell'evento tra le 14h30 e 18h
avrà luogo la gara "Rampa Barreiros", un tributo
commemorativo, alludendo a una vecchia prova di auto sportive
che si è svolta durante l'anno 1935.

Sport
Madeira
Funchal
Maratona di Funchal
Data d'Inizio: 2016-01-31 Data di Fine: 2016-01-31
Website: http://www.funchalmarathon.com/
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).
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.

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.

Danza
Lisboa Regione
Montijo
Lo Schiaccianoci - Russian Classical Ballet
Data d'Inizio: 2015-11-27 Data di Fine: 2015-11-27
Website: http://www.mun-montijo.pt/
Questo Natale, il 27 novembre, al Cinema-Teatro Joaquim
d’Almeida di Montijo, il magnifico balletto Lo Schiaccianoci,
incanterà il pubblico con l'acclamato e prestigioso balletto
classico russo, guidato da Evgenya Bespalova e composto da
stelle internazionali della danza che unisce la competenza e
l'esperienza di ballerini internazionali con l'irriverenza di giovani
talenti emergenti nel panorama della danza classica.
La composizione di Schiaccianoci perpetua il genio Pyotr
Tchaikovsky, visibile nella partitura di brani come "Danza della
Fata Confetto" e "Valzer dei Fiori".
Questa produzione classica è irresistibile e rappresenta il
momento indimenticabile e memorabile di questo Natale. Uno
spettacolo da godere in famiglia, ma soprattutto non perdere!

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/

Danza
Lisboa Regione
Sintra
La bella addormentata

Il Lago dei Cigni

Data d'Inizio: 2015-12-07 Data di Fine: 2015-12-07

Data d'Inizio: 2015-12-19 Data di Fine: 2015-12-19

Website: http://ccolgacadaval.pt/

Website: http://ccolgacadaval.pt/

Il Centro Cultural Olga Cadaval, il 7 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.

Il lago dei cigni, arriva al Centro Cultural Olga Cadaval nel 19
dicembre.

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.

Pieno di romanticismo e bellezza è considerato il più spettacolare
dei balletti classici, un drammatico balletto in quattro atti del
compositore russo Tchaikovsky su libretto di Vladimir Begitchev
e Vasily Geltzer. La sua popolarità è motivata dalla musica ma
anche dalla coreografia inventiva ed espressiva che collega il
corpo umano con i movimenti di un cigno, rivela il suo genio, il
suo potenziale coreografico e la creatività artistica.
Il lago dei cigni racconta la storia di un principe che cerca la
donna ideale e vede nella figura del cigno, la morbidezza e il
fascino femminile, che lo lascia follemente innamorato. Ma, in
realtà, il cigno è la trasfigurazione di una principessa bella fata,
un vero tema romantico poetico.
Da non perdere!

Porto e il Nord
Porto
Il Lago dei Cigni
Data d'Inizio: 2015-11-28 Data di Fine: 2015-11-28
Website: http://www.coliseu.pt/
Il lago dei cigni, arriva al Coliseu di Porto nel 28 novembre.
Pieno di romanticismo e bellezza è considerato il più spettacolare
dei balletti classici, un drammatico balletto in quattro atti del
compositore russo Tchaikovsky su libretto di Vladimir Begitchev
e Vasily Geltzer. La sua popolarità è motivata dalla musica ma
anche dalla coreografia inventiva ed espressiva che collega il
corpo umano con i movimenti di un cigno, rivela il suo genio, il
suo potenziale coreografico e la creatività artistica.
Il lago dei cigni racconta la storia di un principe che cerca la
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donna ideale e vede nella figura del cigno, la morbidezza e il
fascino femminile, che lo lascia follemente innamorato. Ma, in
realtà, il cigno è la trasfigurazione di una principessa bella fata,
un vero tema romantico poetico.
Da non perdere!

Sport
Madeira
Funchal
Campionati Europei di Nuoto Adattato
Data d'Inizio: 2016-05-24 Data di Fine: 2016-06-04
Website: http://www.anatacaodamadeira.pt/
Il primo evento del genere nel paese è organizzato a Madeira,
nel complesso di piscine "Piscinas Olímpicas Funchal".
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.

Fiere
Porto e il Nord
Ponte de Lima
Fiera del Cavallo di Ponte de Lima
In data da destinarsi.
Website: http://www.feiradocavalo.pt
A giugno, nel Nord del Portogallo, il fiume Lima è lo scenario di
uno dei più importanti eventi dedicati al cavallo.La tradizione
equestre di Ponte de Lima ha portato alla creazione di una Fiera
del Cavallo che attira un gran numero di visitatori ed espositori e
che può contare sulla partecipazione di allevatori di cavalli di
razza, sia nazionali che esteri. Vi si disputano inoltre alcune
prove dei campionati nazionali di Trotto, Horseball e Salto a
ostacoli, a cui partecipano atleti famosi.Oltre alle attività
equestri, la Fiera del Cavallo propone stand di gastronomia,
artigianato e molte occasioni di divertimento.
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