Divi in viaggio

Rivivere a Ferrara

il Rinascimento

tra mostre e arte
di Duilio Tasselli
Decorazioni
l l l l floreali a Santa Margherita
Ligure (Ge), dal 7 al 9
ottobre al concorso
"Un mare difiori",a
Villa Durazzo. E per
la città le composizioni di "Giardini in
Riviera".
•
*Med cooking
congress, sulla cucina del
Mediterraneo, dal
10 al 12 ottobre a
Napoli. Un'occasione per ampliare le
proprie conoscenze
sulla gastronomia
internazionale. •

A

Ferrara, città simbolo del Rinascimento, comincia una stagione di grandi mostre. Si è iniziato a Palazzo dei Diamanti con
Orlando Furioso 500 anni. Cosa
vedeva Ariosto quando chiudeva
gli occhi (www.palazzodiamanti.
it), aperta fino all'8 gennaio 2017.
Un'esposizione che nasce in occasione dei 500 anni dalla prima edizione dell'opera, pubblicata a Ferrara nel 1516, e che conduce il
visitatore in un viaggio straordinario per immagini nel mondo
ariostesco, raccontando attraverso opere d'arte, sculture, oggetti, armi, arazzi, libri e manufatti la realtà e il contesto storico e
sociale in cui si muoveva Ludovico
Ariosto. Il consorzio Visit Ferrara ha
pensato a speciali esperienze da

TUFFO NEL MEDIOEVO Sopra, un
particolare delle
torri del Castello
Estense, o castello
di San Michele, monumento simbolo di
Ferrara risalente al
1385, quando una
pericolosa rivolta
convinse Niccolò II
d'Este aerigere una
poderosa difesa
per sé e per la sua
famiglia. A sin., Michele Placido, 70
anni, è stato nel capoluogo di provincia emiliano come
ospite speciale del
Ferrara Film Festival 2016.

News e appuntamenti

•Mercato vintage al castello in Franciacorta

Nella splendida cornice franciacortina di Castello Quistini,
a Rovato (Bs), tra giardini di rose, sale e porticati, l'8 e
il 9 ottobre si tiene l'edizione autunnale di "Mercanti in
Viaggio" (sopra): l'evento richiama collezionisti vintage,
creativi handmade, designer; giovani stilisti. 90 tra
mercanti di oggettistica e arredo del passato, nuove
tendenze tra moda e design, bijoux, creatività e fantasia,
con atmosfere rétro, laboratori per bimbi, happy hour,
musica e gastronomia, Info: www.mercantinviaggio.it.

«Divertimento folle fuori stagione a Ibiza

#A Milano le foto naturalistiche più belle

A Milano fino al 4 dicembre, alla fondazione Matalon in
Fuori stagione a tutto divertimento albiza: il The New
Àlgarb hotel (sopra), a Playa d'en Bossa, ,è un tre stelle Foro Bonaparte 67, la mostra Wildlife Photographer of
con interessante rapporto qualità-prezzo. E in prima linea the Year: 100 scatti di natura da tutto il mondo premiati
sulla spiaggia, frequentata da giovani di tutto il mondo, alla 51a edizione del prestigioso concorso di fotografia
del Naturai History Museum di Londra (sopra, foto di
richiamatimi mille eventi musicali di locali mitici come lo
Space, l'Ushuaia o il Bora Bora. Scelta tra ali Inclusive o Ondrej Pelànek, vincitore categoria giovani). Emozionante
pernottamento e prima colazione, con l'opzione "pranzo o viaggio tra mondo animale, vegetale e paesaggi mai visti,
testimonianza di un ambiente da preservare per
cena eat around', In ottobre, voli, trasferimenti e 7 notti
ali inclusive da 620 6 a persona. Info: www.edenviaggi.it. ricchezza e diversità, Info: www,radicediunopercento.it.

STORIA E ARTE Sotto, la Rotonda Foschini, cortile ovale
interno del Teatro comunale di
Ferrara. A ds., in alto, il castello scaligero di Soave (Vr). A
ds., in basso, Laura Morante,
60 anni, è nata a Santa Fiora
(Gr), uno dei borghi tipici bandiera arancione.

in
viaggio

Divi al cinema

Vocazioni, intrighi e cartoni
dai 6 ottobre nelle sale
EUO GERMANO

Nei borghi più
belli d'Italia

D
vivere nelle atmosfere dell'Orlando Furioso, con pacchetti, validi per tutti i weekend di apertura
della mostra, di 1 o 2 notti a partire
da 69 € a persona, inclusa la visita
guidata in città nei luoghi dell'Ariosto, acquistabile anche singolarmente (info: www.visitfen~ara.eu/it).
Da Palazzo dei Diamanti alle splendide sale del Castello Estense, che
domina il centro storico ferrarese,
dove fino al 4 giugno si può ammirare L'Arte per l'Arte. Da Previati a
Mentessi, daBoldini a de Pisis. Anche per questa mostra Visit Ferrara
ha approntato pacchetti da una o
più notti, da 60 € a persona. A Cento, a pochi chilometri fa Ferrara, invece, nella bellissima Pinacoteca
S. Lorenzo, sono in mostra i dipinti di un figlio della città, il
Guercino. A 4 anni dal terremoto,
le opere dell'artista sono tornate nel
suo luogo d'origine, e adesso sono
in esposizione nella chiesa settecentesca Si tratta di 12 opere di uno
degli artisti più rappresentativi
della fase matura del Barocco,
riconoscibile dal suo dipingere
con forti contrasti di luce, tra cui
non manca l'opera Cristo risorto
appare alla Madonna, del 1629. •

]

omenica 9 ottobre ritorna
l'appuntamento di festa in
tutta Italia nei borghi Bandiera Arancione (marchio di
qualità che il Touring Club Italiano assegna alle località che
soddisfano oltre 250 rigorosi
criteri di tipo turistico e ambientale). Un invito a scoprire le
piccole eccellenze in modo
slow in oltre 100 località, attraverso cammini e sentieri vecchi e nuovi (filo conduttore della giornata, nell'Anno Nazionale
dei Cammini, che valorizza i
6.600 km di percorsi a piedi italiani). Ci sarà l'opportunità di
scoprire luoghi inediti, come
le sorgenti di Santa Lucia
nel comune di Sarteano (Si),
in Toscana, od osservare da
una prospettiva insolita, come
la passeggiata tra le colline vitate di Soave (Vr), elementi di edilizia storica e muretti a secco
dai vigneti con oltre 100 anni.
Per programma completo ed
elenco dei comuni: www.bandierearancioni.it.
•

IL SOGNO
"FRANCESCO

• I l sogno di Francesco
(Francia, Belgio, Italia)
La storia delle difficoltà di San Francesco d'Assisi (Elio Germano) per ottenere il riconoscimento del suo ordine da papa Innocenzo III. Ad aiutarlo,
nel difficile dialogo tra confraternita e
papato, tra regole e compromessi, il
fedele compagno Elia da Cortona
(Jérémie Renier). [biografico]
«La verità sta in cielo
(Italia)
Roberto Faenza riapre al cinema il caso, oggi archiviato, di Emanuela Orlandi, rane cittadina del Vaticano scomparsa a Roma nell'83, tra
:estimonianze reali, documenti e omer:à di un mistero ancora irrisolto. Con
Riccardo Scamarcio, Maya Sansa,
Greta Scarano, [drammatico]
«Pets - Vita da animali (Usa)
Cosi vivono i nostri animali domestici
quando sono soli. La via del Terrier
Max (voce Alessandro Cattelan) è
sconvolta quando la padrona Katie
porta a casa il randagio Duke (Pasquale Petrolo): i due rivali sono braccati da una gang di animali guidati dal
coniglio sociopau'co Nevosefto (Francesco Mandelli). [animazione]
«Mine (Usa)
In Afghanistan smarrito in fuga da lina missione fallita, col compagno e amico Tommy (Tom Cullen), il cecchino
dei Marines Mike (Arnie Hammer) resta bloccato su una mina: dovrà sojrawivere da solo due giorni senza po:ersi muovere in attesa dei soccorsi,
ottando con i pericoli del deserto e con
i suoi demoni interiori, [thriller]
•Deepwater - Inferno
sull'oceano (Usa)
La lotta per la vita dei 126 lavoratori
della piattaforma petrolifera americana Deepwater Honzon quando nel 2010
un'esplosione uccise 11 persone e ne
ferì 16, causando fuoriuscita di petrolio e un disastro ambientale. Con Mark
Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson,
John Malkovich. [drammatico]

