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Divi in viaggio]

Nella Ferrara
del Rinascimento
sui passi diAriosto
di Duilio Tasselli
Tour in Colombia, dal 13
al 25 giugno,
sulle orme di Gabriel Garcia Marquez con la studiosa
Federica Arnoldi.
Tuttaltromondo
(011/3601353), da
1.890 € a testa.
•
*Per partecipare al concorso Scatta e
Vinci di Eden Hotel invia o vota una foto
fino al 31/7: puoi
vincere una vacanza
in un Eden Hotel in
Italia. Info: www.
edenkotels.it.
•

F

ino a giugno Ferrara è il luogo ideale per vivere la primavera tra arte, cultura e festival. Tra le sue vie
medievali si aprono splendidi giardini o parchi, come quello dedicato a
Giorgio Bassani, tra la città e il Po, o
il parco del Sottomura (le mura degli Estensi) i cui percorsi si possono
attraversare in bici e a piedi. Fino a
fine maggio ci si può imbattere nel
gregge di 800 pecore "assunte" dal
Comune per tagliare l'erba del Sottomura. Se Ferrara è la città del
Rinascimento (il centro storico
è Patrimonio mondiale Unesco),
molti dei suoi luoghi sono dedicati a Ludovico Ariosto che alla
corte degli Estensi scrisse l'Orlando
furioso nel 1516 e, in occasione dei
500 anni, la città lo celebra con un
ricco programma di eventi. La

STORIA, ARTE
E CULTURA Sopra, il Castello
Estense, detto
anche Castello di
San Michele, r i sale al 1385 ed è
il monumento
simbolo di Ferrara: il centro
storico della città rappresenta
uno degli esempi
meglio conservati di città medioeyali. A sin., i!
critico d'arte
Vittorio Sgarbi,
64 anni, è nato a
Ferrara: gli abitanti della città
sono detti ferraresi o estensi.

[News e appuntamenti

Nel Montenegro a caccia del primo sole
Per la prima tintarella, perché non andare a Budva, la
località più "in" del Montenegro? Mare stupendo (sopra,
la vicina isola di Santo Stefano), chilometri di riviera
con 17 spiagge, afe scogliere calcaree, piccoli borghi
medievale paesini di pescatori, II tour operator
Dimensione Turismo lancia il nuovo collegamento aereo
da Verona (25/5,15 e 22/6), con un pacchetto
di 7 giomi-6 notti ali inclusive, da 630 6 a testa.
Info: tei. 0422/211400 o www.dimensioneturismo.it.

Terme di notte sotto le stelle sui colli senesi
Mai provato un bagno termale notturno? Ogni sabato, da
maggio a settembre, dalle 20 a mezzanotte Fonteverde
(sopra), resort e spa a San Casciano dei Bagni (Si), un
palazzo del Rinascimento su una fonte termale, invita a
una serata di benessere nei vapori delle piscine tra i colli
senesi. Due le formule: base (20 6), con ingresso alla
piscina con idromassaggi e cascata, e alnnclusive
(28 8), con percorso Bioaquam e etrusco, con sauna
e bagno turco. Info: www.rtafianhospitalitycollection.Gom.

Un tripudio di rose in Franciacorta
In maggio ha riaperto uno dei più famosi giardini italiani,
quello ai Castello Quistini, a Rovato (Bs), in Franciacorta,
dove regnano otre 1500 diverse varietà di rose (sopra),
Sarà aperto a chi vuole ammirarne la bellezza per tutta
la primavera, di domenica e nei festivi. Con l'ingresso
si accede al tour "Tra rose, storia e leggenda", percorso
tra sale del palazzo e giardini, E il 21 e il 22 maggio ci
sarà "Flower Market", evento dedicato a fiori, benessere
e via all'aria aperta. Info: www.casteioquistini.com.

RITORNO AL PASSATO
Sotto, esibizione di sbandie.
. .
ratori nel cortile interno del \ /v | i 3a 0 0 i nl u I
Castello Estense, tra le rap55 J
presentazioni e ricostruzioni storielle in costume che
ricordano la popolazione
ferrarese del XV secolo.

Divi ini

Divi al cinema
Supererai, cartoni e amicizia
dal 17maggio nelle sale

Lusso antico
a Sorrento
|

giardinieri

TOSAERBA ECO A
sin., il gregge di pecore "arruolato" a
Ferrara per tosare
il verde urbano. A
ds., in alto, la terrazza sul mare
dell'Hotel Bellevue
Syrene di Sorrento
(Na). A ds., sotto,
Sophia Loren, 81,
nata a Roma, è cittadina onoraria di
Sorrento (Na).

più importante esposizione di
documenti nella Biblioteca Ariostea
sarà visitabile fino al 24 settembre,
giorno in cui a Palazzo dei Diamanti partirà la mostra Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto
quando chiudeva gli occhi (www.
palazzodiamanti.it), fino all'8 gennaio 2017: opere di Mantegna, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Tiziano, sculture, libri, arazzi, armi
raccontano l'immaginario ariosteo
negli anni in cui scriveva il poema.

Per rivivere l'atmosfera cavalieresca c'è il Palio di Ferrara
(www.paliodiferrara.it), il più
antico del mondo (dal 1259): vessilli al vento e cavalieri al galoppo
per la grande festa che trasforma la
città, il 21,27,28 maggio, fino al gran
finale domenica 29. Guida utile per
scoprire la città, il Consorzio Visit
Ferrara che propone offerte vantaggiose su tutto il territorio. Info:
www. visitferrara. eu.
•

'Hotel Bellevue Syrene di
Sorrento (Na) cela secoli di

storia: sorto sulle fondamenta di una villa del II secolo a.C, fu concepito
nell'attuale fattezza nel
1750 dai conti Mastrobuono e nel 1820 trasformato
in un piccolo albergo. Solo
del '95 acquisì l'immagine attuale di hotel cinque stelle a
picco sulle onde, con terrazze
sul Golfo di Napoli e il Vesuvio sullo sfondo. L'hotel ha 48
tra camere e suite, dai 25 ai 75
mq della Vesuvio dotata di
ascensore privato e con una
terrazza privata affacciata sul
mare. Il centro benessere con
rhammam del Bellevue garantisce agli ospiti momenti di assoluto relax. La banchina
privata al mare si raggiunge in ascensore o lungo il
suggestivo passaggio romano scavato nelle grotte, dove
ci sono lettini e ombrelloni per
rilassarsi dopo una nuotata. È
possibile organizzare gite in
barca per tuffi nelle splendide
acque della costiera sorrentina. Info: www.believue.it. •

X-Men: Apocalisse (Usa)
Nuovo capitolo (regia di Bryan Singer)
della saga tratta dai fumetti Maral: i
mutanti, guidati dal professor Xavier
(James McAvqy) e da Rayen (Jennifer
Lawrence) fronteggiano il risveglio di
Apocalisse (OscarIsaac), mutante invincibile e antico che recluta Magnete
(Michael Fassbender) per creare un
nuovo regno,
La pazza gioia (Italia)
II film, di Paolo vira e scritto con Francesca Archibugi, racconta l'amicra tra
due donne in custodia giudiziaria in un
istituto psichiatrico: Beatrice (Vaierà
Bruni Tedeschi), chiacchierona sedicente contessa, e Donatella (Micaela
, Ramazzotti), tatuata, fragile, silenziosa. Insieme fuggiranno alla ricerca della felicità.
'
•Myfather Jack (Italia)
Matteo (Matteo Branciamore), avvocato di successo dello studio Pontecorvo, sta per sposare la bella e intelligente figlia del titolare, Bara (Claudia
vismara). Ma prima cerca i genitori,
mai conosciuti: il padre Jack (Francesco Pannofino) vive in Trentino. Ma è
un killer e deve uccidere il testimone di
un suo processo, c o m m e d i a ]
*Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio (Spagna)
Mortadelo e Polpetta, due sgangherati 007 nati nel '58 dai fumetti di
Francisco Ibànez, sbarcano sul grande schermo con la regia di Javier Fesser, La coppia deve recuperare una
cassaforte dal contenuto top secret,
rubata al loro capo da Jimmy lo
Sguercio.
[animazione]
Whiskey Tango Foxtrot
(Usa)
Dalle memorie della giornalista Kim
Barker (Tina Fey), il film di Glenn Ficarra e John Requa racconta il suo arrivo in Afghanistan nel 2002, dallo spaesamento tra lingua e culture diverse,
all'affezionarsi a un paese ricco di contraddizioni, Con Margot Robbie, Martin Freeman.
[commedia]

