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Ben arrivato gennaio 2018! Il primo mese dell’anno è sempre ricco di aspettative, entusiasmo ed emozioni. Per me l’attesa più
forte ed esaltante di queste settimane è l’avvicinarsi della seconda edizione del festival del tè in Italia, In Tè Bologna Festival.

Ne parleremo presto ma intanto segnatevi le date: 9-11 febbraio 2018, Palazzo Pallavicini, Bologna. Ci vediamo lì 

Nel frattempo scopriamo che cosa ci riserva questo mese di gennaio 2018 per quanto riguarda gli eventi e i corsi dedicati alla
nostra bevanda preferita.

Eventi in Lombardia
14 gennaio: corso introduttivo al mondo del tè. Dove: Parliamo di Thé di Monza. Ora: 10. Costo: 25 euro. Per
informazioni: info@parliamodithe.com. Prenotazione obbligatoria con pagamento sui paypal

14 gennaio: corso di introduzione alla cultura del tè con degustazione e abbinamento gastronomico. Ora: 17. Costo: 40 euro.
Per informazioni e prenotazioni: gnammo.com

21 gennaio: laboratorio di degustazione dedicato ai tè puer. Dove: La Teiera Eclettica, Milano. Costo: 45 euro. Ora: 10.30. Per
prenotare: info@teieraeclettica.it

22 gennaio: riprendono gli incontri di lettura con tè di accompagnamento. Dove: La Teiera Eclettica, Milano. Ora: 19. Per
prenotare: info@teieraeclettica.it

22 gennaio: corso e degustazione dedicata ai tè oolong. Dove: Tête à Thè di Abbiategrasso. Ora: 21.30. Costo: 14 euro.
Prenotazione obbligatoria:info@teaacademyitalia.it

26 – 28 gennaio: Expo Sana, la fiera del benessere e del vivere naturale. Tra gli stand presenti, trovate Akbar Tea Italia. Dove:
palazzo storico delle esposizioni a Mariano Comense (Co). Costo: ingresso gratuito.

27 gennaio: corso introduttivo alla scoperta del tè. Dove: La Teiera Eclettica, Milano. Costo: 25 euro. Ora: 10.30. Per
prenotare: info@teieraeclettica.it

27 gennaio: lezione sui nomi del tè con degustazione. Dove: Tête à Thè di Abbiategrasso. Ora: 16.30. Costo: 13 euro.
Prenotazione obbligatoria:info@teaacademyitalia.it

dal 27 gennaio: visitare Milano attraverso l’esperienza di un Afternoon Tea su un classico autobus a due piani londinese. In
collaborazione con La Teiera Eclettica. Dove: partenza da Foro Bonaparte 76-ang. via Cusani, Milano. Costo: 28 euro. Ora:
18.15. Per prenotare cliccate qui
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28 gennaio: degustazione di tè verdi giapponesi. Dove: Parliamo di Thé di Monza. Ora: 10. Costo: 25 euro. Per
informazioni: info@parliamodithe.com. Prenotazione obbligatoria con pagamento sui paypal

28 gennaio: corso sulla storia del tè con degustazione di tè verdi cinesi, tra cui il mio amato Long Jing. Dove: Tête à Thè di
Abbiategrasso. Ora: 21.30. Costo: 14 euro. Prenotazione obbligatoria: info@teaacademyitalia.it

Eventi a Padova
12 gennaio: laboratorio dedicato al tè verde Sencha. Dove: La Finestra sul Tè di Padova. Ora: 19.30. Costo: 10 euro.
Prenotazione obbligatoria con messaggio privato sulla pagina Facebook

14 gennaio: corso sulle cultivar del Giappone con degustazione di tè verdi. Dove: La Finestra sul Tè di Padova. Ora: 16. Costo:
20 euro. Prenotazione obbligatoria con messaggio privato sulla pagina Facebook

Eventi nelle Marche
6 – 7 gennaio: incontro con l’arte e la cultura giapponese. Non mancherà la cerimonia del tè. Dove: WabiSabiCulture a San
Ginesio (Mc). Ora: 16.30 e 21.30. Prenotazione obbligatoria: irasshai@wabisabiculture.org

Eventi in Toscana
11 gennaio: inizio del corso base di cultura e degustazione del tè con Vania Coveri. Date: 11, 18,25 gennaio, 8, 22 febbraio.
Dove: Scuola Tessieri di Ponsacco (Pi). Ora: 19.30. Costo: 180 euro. Per iscrizioni: info@scuolatessieri.it

12 gennaio: inizio del corso base di cultura e degustazione del tè con Vania Coveri. Date: 12,19,26 gennaio, 9 febbraio. Dove:
Società Toscana di Orticultura (Giardino delle Rose, Firenze). Ora: 20.30. Costo: 110 euro (+ 40 euro per la tessera annuale della
Società Toscana di Orticultura). Per iscrizioni: info@scuolatessieri.it

20 gennaio: cerimonia del tè giapponese con maestra Omotesenke Letizia Del Magro. Dove: Grand Hotel Principe di
Piemonte, Viareggio. Ora: 16.30. Costo: 20 euro. Prenotazione obbligatoria: info@principedipiemonte.com

Eventi a Napoli
14 gennaio: visita alle ceramiche Iznik della collezione Duca di Martina con un approfondimento sulla cultura turca, sul rito del
tè turco con degustazione di tèguidata da Antonia Grippa. Dove: Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa
Floridiana. Ora: 10.30. Costo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria: info@progettomuseo.com

Eventi nel mondo
6 gennaio: degustazione di tè cinesi. Dove: Les Jardins de Gaia, Wittisheim, Francia. Costo: 24 euro. Per informazioni e
prenotazioni: animation@jardinsdegaia.com

Fino al 12 gennaio: potete partecipare alla campagna di crowdfunding dedicata al matcha e al matcha shaker
di Kifukuen su pozible.

13 gennaio: corso di introduzione alla cultura del tè. Dove: Les Jardins de Gaia, Wittisheim, Francia. Costo: 25 euro. Per
informazioni e prenotazioni: animation@jardinsdegaia.com

20 – 21 gennaio: Tea Festival India. Dove: Bangalore, India

27 – 28 gennaio: Houston Tea Festival. Dove: Hilton Houston NASA Clear Lake. Costo: a partire da 9.5 euro.

Anticipazioni
9 – 11 febbraio 2018: In Tè Bologna Tè Festival 2018. Dove: Palazzo Pallavicini, Bologna. Costo: ingresso gratuito. Paese
ospite: Giappone

29 aprile – 5 maggio 2018: primo workshop sul tè del Darjeeling organizzato da School of Tea Journeys@Darjeeling in
collaborazione con La QuientEssence of France. Costo: 1950 euro (include i trasporti da/per l’aeroporto di Bagdogra;
pernottamento e pasti per l’intera settimana; lezioni di esperti; visite alle piantagioni; degustazioni; regalo di La QuientEssence;
certificato di partecipazione). Per informazioni: teajourneyschool@gmail.com
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