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nLA MANIFESTAZIONE. Tanti gli eventi collaterali al festival del benessere

Una fiera a tutto sprint
Un fine settimana di sport e divertimento con Rimini Wellness

A
gli italiani piace piacere e
piacersi. Lo attestano i
dati di una ricerca della
Camera di Commercio di
Milano che vedono in co-
stante crescita il numero
delle imprese nel settore

del benessere. I bolognesi sono ovvia-
mente in linea con la statistica nazio-
nale. Basti pensare che in città nel 2006 si
contavano ben 497 tra centri benessere,
centri estetici e palestre. Sempre secon-
do la stessa ricerca, chi va in palestra
cerca sì il benessere fisico ma anche
quello mentale: il 70% ricerca un luogo
dove rilassarsi e uscire dal quotidiano, il
20% ci va per un benessere fisico e solo il
10% è influenzato dal fattore moda.
Non a caso la parola fitness e stata sop-
piantata da wellness, ovvero benessere a
360 gradi. L’appuntamento più impor-
tante di questo fine settimana è dunque
la fiera Rimini Wellness, diventata or-
mai una grande festa che coinvolge non
solo gli appassionati di fitness e sport
ma anche la città intera, visto il carnet di
eventi anche collaterali che coinvolge-
ranno la città intera fino al 20 maggio.
E una volta fuori dai padiglioni fieristici
ci si può abbandonare al Riminiwel-
lness Happy Hour: nei locali del centro
storico, in particolare in quelli che gra-
vitano attorno alla piazzetta della Vec-
chia Pescheria, aperitivi e degustazioni
enogastronomiche in attesa del grande
happening musicale delle ore 21 nel-
l'adiacente piazza Cavour. Qui si terrà,
infatti, questa sera l'atteso - e gratuito -
Wellness Music Show. L'appuntamen-
to vedrà esibirsi sul palco artisti del ca-
libro di Irene Grandi, Gemelli Diversi, e
Zero Assoluto.

n A PAG. IV S
o

m
m

a
rio

La manifestazione
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il tradizionale
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a pag. V

Innocenti evasioni
Il tempo libero
del pattinatore azzurro
Federico Degli Esposti

a pag. V

Ristoranti
Al Neoclassico
un’estate per gustare
i vini migliori

a pag. VII

A tavola
Tanti appuntamenti
per cene e pranzi
da veri golosi

a pag. VII

nLA KERMESSE. I provini per Donnavventura

Ragazze avventurose cercansi
per un reportage in Malesia
Donnavventura, la trasmissione televisiva dedicata ai viaggi e ai re-
portage al femminile in onda su Retequattro, è alla ricerca delle ragazze
che partiranno alla scoperta della Malesia. L'appuntamento per di-
mostrare di avere le carte in regola per essere tra le prossime coraggiose
reporter di viaggio che esploreranno l'Asia e l'Oriente è fissato dal 17 al
20 maggio a RiminiWellness 2007, la manifestazione leader in Italia
dedicata a fitness, benessere e sport, pensata per i consumatori e per il
settore che animerà Rimini e 40 km di riviera con divertimento non
stop. Rimini Wellness è un appuntamento importantissimo per le
selezioni di Donnavventura: saranno presenti infatti le aspiranti av-
venturiere che si sono già candidate e quelle che hanno partecipato alle
ultime pre-selezioni, ma saranno ben accette anche nuove adesioni.
Una delle grandi novità delle date riminesi? La stretta collaborazione
con l'Esercito Italiano, che con SanMarco Eventi e M4S organizzerà
una serie di prove di abilità e resistenza fisica nel perimetro di uno
spettacolare “campo avventura” dotato di circuito per mountain bike,
piscine e test drive. Non mancheranno i tradizionali provini televisivi e
per avere un look più “avventuroso”, a disposizione delle aspiranti
Donnavventura c'è l'angolo “strucco e sparrucco”. Un nuovo punto
d'incontro Donnavventura gestito dalle protagoniste delle passate
edizioni sarà inaugurato domani sul lungomare di Rimini: il Don-
navventura Beach Club, al Bagno 28, che renderà più fresca e av-
venturosa l'estate in spiaggia.
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nLA RIEVOCAZIONE. Due giorni di banchetto rinascimentale a Guastalla

Invito a corte tra i fasti dei Gonzaga
Il condottiero Ferrante Gonzaga
invita a corte per festeggiare il suo
compleanno. Nel 2007 ricorrono i
cinquecento anni dalla sua nascita
e il Comune di Guastalla (Re) li
celebra con una serie di manife-
stazioni. Un tuffo indietro nel tem-
po, per celebrare con il Banchetto
del Duca i fasti di un’epoca che ha
visto in Ferrante Gonzaga l’esem-
pio di un nobile illuminato. Do -
mani e domenica Palazzo Gonzaga
proprio di fronte a Piazza Mazzini,
dove troneggia la statua bronzea di
Ferrante simbolo della cittadina, si
trasforma in un tripudio di luci,
suoni e colori. Qui, all’interno del
palazzo, viene allestito il banchetto
che offre la possibilità di assaggiare
le leccornie della tradizione gon-
zaghesca e padana, con piatti pre-
parati secondo le antiche ricette dei
cuochi di corte. Tra questi non pos-
sono mancare i classici tortelli di
zucca, il luccio in salsa con polenta
e la tradizionale torta sbrisolona
mantovana da gustare serviti tra
musici, giocolieri, nobili e dame.
Per le prenotazioni ci si può rivolgere
all’indirizzo info@prolocoguastal-
la.com o telefonare al numero
0522839759

nDISCOTECA. Un’apertura straordinaria del locale sulle colline di Rimini

Party da mille e una notte in Paradiso
Domani sera il Paradiso di Rimini,
il locale che ha scritto pagine di
storia del mondo della notte, si
prepara per la one night dedicata
alla fiera Rimini Wellness. Un’a-
pertura straordinaria per una se-
rata speciale, con molteplici mo-
menti di festa per poi chiudere i
battenti e riaprire a metà ottobre
con una veste completamente rin-
novata. Party di gala blindatissi-
mo dalle 21.30 alle 23.30: una cena
per 300 invitati tra autorità, stam-
pa nazionale ed internazionale,
vip, sportivi. Madrine della serata
Francesca Chillemi e Sara Tom-
masi. Durante la cena ci sarà la
premiazione dei personaggi spor-
tivi che si sono distinti durante
l'anno. Dopo le 23.30 la seconda
serata. Si accendono i riflettori
sull'evento: si festeggia la straor-
dinaria apertura, l'inizio dell'estate
ma soprattutto il “benessere del
divertimento”. Special guest i 500
invitati della palestra Steven per il
cocktail party “Steven in Wel-
lness”. Anche Rabu, l'esclusiva ci-
ty beauty farm nel centro storico
di Rimini, ha organizzato all'in-
terno della serata una festa per
clienti ed amici speciali.

Danze popolari
a Bellaria
Fino a domenica a Bellaria Igea
Marina, nella località Borgata Vec-
chia, è in corso la 15^ edizione della
manifestazione “La borgata che
danza”, festa dedicata alle radici
della musica popolare che coinvol-
ge ogni piccolo spazio domestico. I
cortili interni si trasformano in o-
sterie dove le famiglie cucinano cibi
tradizionali. Gruppi spontanei di
suonatori, cantastorie d’osteria si
muovono nelle strade, si improv-
visano canti ed eseguono balli della
tradizione fra cui il saltarello, la
monferrina, la furlana… La festa
comprende: balli, musica popolare
ed etnica, mostre e gastronomia.
Ingresso gratuito.
Info: Iat Bellaria, Tel. 0541344108 e
05417343746

Si gusta il Moretto
di Brisighella
Domenica a Brisighella c’è la Sagra
del Carciofo “Moretto” di Brisi-
ghella, prodotto tipico della zona,
che nasce nei calanchi con una
buona esposizione al sole. Il car-
ciofo è infatti largamente coltivato
in tutta l'area del Mediterraneo, ma
a Brisighella, grazie al particolare
clima e terreno argilloso, assume
caratteristiche di colore e sapore
uniche. Nel corso della giornata,
nel centro storico (piazza Marco-
ni), sarà presente un mercatino di
prodotti tipici locali a cura del
Co.p.a.f. e un'area riservata ai pro-
duttori del carciofo “Moretto” do-
ve sarà possibile approfondire la
conoscenza su questa tipicità.
Info: tel.0546/81166, www.brisi-
ghella.org

nLA MANIFESTAZIONE. La città adriatica festeggia la 563ª edizione dello Sposalizio del Mare

Ritorna il wedding-day a Cervia
Nel 1986 fu l’amatissimo Papa
Giovanni Paolo II a suggellare il
“patto nuziale” della città di Cer-
via col suo mare. E anche que-
st'anno, il vescovo rinnoverà il
rito che si ripete uguale da ben
562 anni. Un rito che è andato
caricandosi di significati nuovi
nel corso del tempo, quando l'A-
driatico era diventato crocevia di
uomini in cerca di nuove speran-
ze, punto d'incontro tra popoli e
culture. La leggenda vuole, in-
fatti, che nel 1445 il vescovo di
Cervia, Pietro Balbo, al ritorno
da Venezia fu sorpreso da una
terribile tempesta in mare e per
placarla diede in pegno alle acque
l'anello pastorale salvando così se
stesso e l'equipaggio.
Da allora, ogni anno turisti e vi-
sitatori si ritrovano in mare a-
perto, davanti al litorale della cit-
tadina, per dar vita allo Sposa-
lizio del Mare. Quest'anno l'ap-
puntamento ha avuto inizio il 16,
per continuare fino al 20 e vede
come partner d'eccezione di que-
sta edizione, la città danese di O-

dense.
Il vescovo, in mare aperto, be-
nedice l'Adriatico e le imbarca-
zioni che lo solcano e esorta que-
ste acque ad unire in un unico
abbraccio tutte le etnie che si af-
facciano sul mare. Augura inoltre
una stagione propizia per la città
e i suoi abitanti. Infine, lancia
l'anello nuziale in mare dove un
gruppo di ragazzi attende pronto
per ripescarlo. Recuperare l'anel-
lo è simbolo di buon auspicio e
promette fortuna e prosperità.
Per questo weekend Cervia si a-
nima di mostre, spettacoli, canti e
balli dedicati alla città danese, in
un crescendo di emozioni fino al-
la giornata della antica cerimo-
nia, che si apre con una messa
solenne in Duomo e prosegue
con un corteo storico di figuranti
in abiti quattrocenteschi che ac-
compagna il vescovo e le autorità
cittadine all'imbarco.
Per informazioni turistiche: tel.
0544993435 www.comunecer-
via.it/turismo.

L. C.

nSPERIMENTAZIONE. Di scena la ricerca artistica interdisciplinare

Giostra di Maggio a Fidenza
nRIOLO TERME. Tre giorni dedicati al mondo dell’equitazione al femminile

L’equiraduno delle amazzoni

IL PARADISO FESTEGGIA I SUOI PRIMI 50
ANNI E RIAPRE IN TUTTO IL SUO SPLENDORE
CON UN EVENTO CHE FESTEGGIA IL MEZZO
SECOLO E INAUGURA UNA NUOVA ERA

IL RITO DELLO SPOSALIZIO DEL MARE CON LA PESCA DELL’ANELLO

TRE GIORNATE RICCHE
DI APPUNTAMENTI
ED ESCURSIONI
PER LE DONNE
APPASSIONATE
DI EQUITAZIONE

Fino a domenica a Fidenza è di scena la Giostra di
Maggio che trasforma la città in un grande laboratorio
di sperimentazione creativa. In occasione di questo
evento, infatti, Fidenza diventa il palcoscenico d’a-
zione di numerosi artisti interdisciplinari che si muo-
vono nell’ambito della ricerca scenica, attraverso te-
matiche di forte rilevanza sociale e culturale. Evento
nell’evento è il live della francese Judith Juillerat, star
underground dell’etichetta berlinese Shitkatapult che
si esibisce per la prima vol-
ta in Italia (Ridotto del
Teatro Magnani ore
23,30) presentando il suo
album “Soliloquy”. Im-
perdibili, in seconda sera-
ta, le ricognizioni sulle
tendenze del teatro e della
VideoDanza organizzate
con Riccione Teatro &
TV Festival. E il visiona-
rio concerto spettacolo di
Recyclato circo musicale,

così come l’esibizione dei Gatta Molesta, una boy band
originalissima. Molti i momenti di confronto ma sem-
pre modulati con tonalità gaudenti e scanzonate in
abbinamento con gli aperitivi musicali e letterari o gli
incontri nella biblioteca e nella piazza del Duomo. In
programma anche sperimentali atelier artistici per
bambini e adulti legati all’utilizzo di materiali riciclati.
Info: www.vs-lab.net/giostradimaggio2007

L. C.

IL LOGO DELLA
MANIFESTAZIONE
DI FIDENZA
DEDICATA ALLA
SPERIMENTAZIONE
CREATIVA

Tre giorni dedicati al mondo dell'equitazione in rosa.
Per il sesto anno consecutivo, e sulla scia di successi
sempre maggiori, torna l'Equiraduno delle Amazzoni
a Riolo Terme. Il programma prevede per oggi l'arrivo
delle partecipanti presso la sede dell’Ippoverde per
scuderia dei cavalli fino alle 18. Alle 12.30 verrà rea-
lizzata la merenda campestre con successiva partenza
per l'escursione nelle vicine colline riolesi. Alle 20.30
avverrà la cena. Domani, dopo il ritrovo mattutino alle

9 è prevista l'escursione attraverso i paesaggi carat-
teristici della Vena del Gesso con soste lungo il per-
corso. Alle 12.30 le amazzoni pranzeranno tutte as-
sieme con una grigliata organizzata lungo il fiume
Senio. Dopo il rientro la serata verrà trascorsa presso
l'Istituto alberghiero per la cena di gala. Domenica
ancora escursionismo con una breve passeggiata a
cavallo lungo sentieri, vigneti e frutteti dei crinali cir-
costanti la cittadina riolese. Il rientro è previsto per le 12

quando le amazzoni at-
traverseranno il centro a-
bitato di Riolo Terme per
il saluto delle autorità e la
benedizione. Da qui, do-
po il tradizionale bicchie-
re della staffa, ci saranno i
saluti finali dell'Associa-
zione.
Maggiori informazioni:
Giovanni  Mozzanti ,
3470547223  oppure
www.ippoverde.it

IL MONUMENTO A FERRANTE
GONZAGA A GUASTALLAA
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nLA MOSTRA. Una narrazione per immagini del giovane fotografo Aldo Gaddi

“Expression” di bimbi africani

Amelia Di Pietro

Che ruolo hanno oggi le don-
ne all'interno della città?
Quanto spazio sono riuscite a
conquistare? Che cosa vuol
dire dare più spazio alle don-
ne nell'amministrazione della
vita quotidiana? In un mo-
mento in cui c'è particolare
sensibilità attorno a questo
tema, si è ritenuto opportuno
dare voce al “gentil sesso” e
cercare di rispondere a queste
e altre domande. Questo è
quello che avverrà durante il
seminario in programma per
questa mattina nell'Aula dei
Poeti" di Strada Maggiore
45.
Seminario che, a sua volta,
prende spunto dal libro L'ur-
banità delle donne. Creare, fa-
ticare, governare ed altro
(Franco Angeli editore) a cu-
ra di Antonietta Mazzette,
docente di Sociologia urbana
presso la facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di
Sassari e collaboratrice, in va-
rie occasioni di ricerca, con
Paolo Guidicini, docente di
Sociologia urbana presso la
facoltà di Scienze Politiche di
Bologna.
Nel libro si vogliono ana-
lizzare alcune tematiche del-
l'urbanità italiana mettendole
in rapporto con il genere fem-
minile. Le città prese in esame
sono state diverse, e quello
che appare evidente è che oggi
non si può parlare di città a
una dimensione e, di con-
seguenza, non si può ricorrere
a una teoria narrativa per
affrontare certe tematiche
ma, al contrario, è necessario
studiare sul campo e in modo
empirico le esigenze che af-
fiorano e che sono diverse per
ogni singola città, cambiando
angolazioni a seconda del-
l'area geografica, della cul-

tura, della densità demogra-
fica ecc. Gli argomenti trattati
si possono dividere in tre aree
tematiche: la creatività e la
professionalità femminile co-
me elemento di rigenerazione
urbana; le fatiche del vivere la
città; le nicchie di potere delle
donne e l'organizzazione della
città.
Professoressa Mazzette, lei si
occupa prevalentemente di So-
ciologia urbana, quando ha
sentito la necessità di mettere
in rapporto l'urbanità con le
donne?
«Il titolo del libro e, con-
seguentemente, del seminario,
nasce da una provocazione.
Io sono anche presidente del
Comitato locale delle Pari
Opportunità presso l'Univer-
sità di Sassari e un giorno ad
un convegno il professor Gui-
dicini mi propose di accostare
la tematica delle Pari Op-
portunità alla sociologia ur-
bana, da lì nacque un di-
battito con dei colleghi dal
quale cominciarono ad af-
fiorare delle idee. Questo li-
bro è il frutto di quelle i-
dee».
Come si è poi realmente ac-
costata ad un tema così vasto e
delicato?

nL’INTERVISTA. Uno studio esamina la condizione femminile in diversi contesti urbani

La città e i tempi delle donne
Oggi un seminario sui temi del “creare, faticare, governare”

UNA DELLE IMMAGINI DI LUIGI GADDI IN MOSTRA A CESENAs
a
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Come si raccontano storie del-
l’altro mondo, storie di un u-
niverso così lontano da noi da
risultare intraducibile a parole?
Con le immagini che scatu-
riscono da uno sguardo d’a-
more, dall’occhio attento ed
empatico di un giovane fo-
tografo emergente bolognese,
Aldo Gaddi, che da un’espe-
rienza di volontariato - tre set-
timane vissute nella missione
ugandese di Usokami sull’al-
topiano di Iringa nel mezzo
della Tanzania - ha tratto un
reportage ricco di emozioni e di
vitalità. Quegli scatti sono di-
ventati una mostra visibile an-
cora per oggi al circolo Arci
Officina 49 in via Roncofreddo
49 a Cesena. Expression è il
titolo della mostra, ovvero
«sguardi oltre l’espressione,
quando le parole perdono la
loro dimensione», come recita il
sottotitolo. E attraverso lo
sguardo di Gaddi vengono rac-
contate quelle tre settimane de-
dicate a ripristinare stanze d’o-
spedale per i bambini, «bambini
che diventano il manifesto di
un’Africa che vuole crescere».
Sono bambini forti, allegri, che

non sanno cosa sia il piangersi
addosso, quelli raccontati dal
giovane fotografo. Sono bam-
bini adulti che sanno accogliere
ogni difficoltà, continuando a
giocare e imparando ad ac-
cettare ciò che è la loro vita.
«Il mio sentiero mi ha portato in
Africa, a Usokami in Tanzania -
racconta Aldo Gaddi - Come
volontario. La mia Usokami è
diversa da quella di Maliga, un
mio coetaneo che lì vive per dare

vita alla sua terra. La mia è
diversa perché 21 giorni sono
quello che mi è servito per
dimenticare le novità che avevo
appreso sull'Africa. Per raccon-
tarvela allora non userò parole,
il mio racconto nascerà con il
linguaggio con cui vennero fon-
date le radici di babele. Gli
occhi, le espressioni di chi alla
sua terra dà la vita, perché la
terra gli renda ogni giorno la
sua».

Segni della memoria è il titolo
dato all'evento d'inaugura-
zione (oggi alle ore 11) del-

l'ultimo restauro al palazzo del-
l'Archiginnasio, sede dello Studium bolognese dal 1563 al
1803. Fischer Italia ha reso possibile il recupero di una serie di
stemmi decorativi, un'importante testimonianza artistica e
storica dell'epoca. L'impegno nell'arte e nella cultura fa parte
della tradizione dell'azienda, una delle prime in Italia a in-
vestire in cultura, a partire dagli anni Settanta. Dal restauro del
monumento a Carlo Gallerati (nella foto), sono emersi dei segni
nuovi non visibili prima dei lavori. La ricchissima decorazione
dell'Archiginnasio costituisce il maggior complesso araldico
murale esistente. Gli stemmi dovevano rafforzare l'idea di
autorità e di potere dell'istituzione. Dalla costruzione del-
l'edificio sino alla fine del settecento furono apposte iscrizioni e
monumenti commemorativi dei maestri dello Studio e stemmi
degli studenti. Attualmente la consistenza degli stemmi che si
susseguono nelle aule, nei corridoi e lungo gli scaloni è di oltre
6.000 “pezzi”. L'epilogo della mattinata sarà la donazione da
parte di Fischer Italia alla biblioteca Archiginnasio del raro
album fotografico sullo Stabilimento militare di Casaralta in
Bologna: progetti, lavori ed impianti eseguiti e diretti negli
anni 1896-1905. Una testimonianza importante per la città da
cui si evince come lo stabilimento avesse un indotto non solo di
tipo militare ma anche industriale ed architettonico. C'è la
precisa volontà di fermare un momento storico ed esaltare la
modernità di un edificio e della sua destinazione. Realizzate
per volontà di un alto ufficiale del Genio militare, Giuseppe
D'Havet, le immagini descrivono l'architettura di questa co-
struzione e la produzione, ivi ospitata, di carne in scatola e
brodo concentrato che per l'epoca rappresentava un fiore
all'occhiello della nascente industria agroalimentare.
Nel pomeriggio a partire dalle 14,30 Fischer proseguirà con
“La città del terzo millennio, il nuovo e l'antico in dia-
lettica”. Sarà l'occasione per presentare gli Atti di con -
s tr u ct a2 0 06 . Tre grandi architetti, Marco Brandolisio,
Francesco Morena e Mi Qiu metteranno in campo tre case
history: MAMbo il forno che diventa museo, Yang Shang
l'isola nascitura e la modernizzazione di Tong Li, città
dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità.

La personale
di Bruno Benfenati
a Palazzo
Garagnani di Zola

«D ipingere un’im-
magine è rubarla
al trascorrere del

tempo, leggerla immersa
nella luce, per goderla e mi-
gliorarla in una meditata
contemplazione». Questo lo
spirito che anima la perso-
nale dell'affermato artista bolognese Bruno Benfenati
dal titolo “Luci, atmosfere e memorie”, in scena nella
splendida cornice di Palazzo Garagnani a Zola Pre-
dosa fino a domani. Una ventina di pitture a olio e oltre
una decina di opere grafiche, tre delle quali realizzate
nel 1997 e le restanti negli ultimi due anni. Elemento
portante della sua tecnica pittorica è certamente l'uso
della luce e del colore che permettono a Benfenati di
ottenere immagini tridimensionali «capaci di entrare
in modo forte nell'anima dell'osservatore»: nudi fem-
minili, visi realizzati in bianco e nero, drappeggi im-
preziositi dai giochi di luce, nature morte (che lui ama
definire “vive”) e oggetti semplici delle case contadine
del passato. Tutte opere che nascono da una forte
passione artistica, capaci di far rivivere le suggestive e
genuine atmosfere del passato e della tradizione, sem-
pre più lontane oggigiorno. È dal 1985 che l'artista,
classe '40, ispirandosi ai grandi del passato - fra questi
Caravaggio, Leonardo e Melendez - dipinge opere
utilizzando le più svariate tecniche pittoriche: olio su
tela, carboncino, matita e sanguigna su carta. Oltre a
mostre personali e collettive, Benfenati ha partecipato
negli anni a prestigiosi concorsi e manifestazioni ar-
tistiche nazionali ed internazionali riscuotendo un
buon successo di critica e di pubblico. «Le sue opere -
ha detto la nota critica d'arte Carmelita Brunetti - non
sono oggetti silenziosi, ma una presenza coinvolgente,
in quanto sono capaci di entrare in dialogo con il
tempo presente».
La mostra si potrà visitare oggi dalle 12 alle 18 e domani
dalle 8 alle 14.

M. G.

BRUNO BENFENATI
CON UNA SUA OPERA

Restaurato
il monumento
Gallerati
dell’Archiginnasio

«Abbiamo preso in conside-
razione dieci temi affrontati
in dieci città diverse, ed ogni
tema è stato visto dal punto di
vista della pratica urbana del-
le donne. Alcune ricerche so-
no state una rivisitazione di
lavori già fatti. Altre, invece,
sono state fatte ex-novo ap-
positamente per questo la-
voro con l'aiuto dei miei col-
leghi dislocati nelle città di cui
si è parlato».
Ci sono molte differenze tra le
varie città che avete osser-
vato?
«Quello che è emerso in modo
molto evidente è che sebbene
vi siano delle differenze in-
negabili tra le varie città, in
tutte ci sono dei problemi che
sono maggiormente sentiti
come ad esempio quelli ri-
guardanti la domanda di si-
curezza proveniente dalle
donne, oppure i temi dell'e-
sclusione sociale, del traffico e
della mobilità».
Si è raggiunto qualche obiet-
tivo concreto?
«Questo tema ha ottenuto
grande successo, quindi il no-
stro obiettivo è di proseguire
per questa strada e ampliare il
lavoro già svolto, continuan-
do ad esempio nell' osser-

vazione delle nuove realtà ur-
bane».
Come pensa che possa mi-
gliorare la condizione delle
donne nelle città?
«Vede, le donne sono per
molti aspetti le protagoniste
delle città. Il grande problema
delle donne e che non ap-
paiono. L'organizzazione vi-
gente nel sistema, soprattutto
politico, è escludente e pur-
troppo le donne non sono mai
riuscite a mettere in discus-
sione questo modello; natu-
ralmente gli uomini non vo-
gliono che ciò accada, per cui
sono le donne a dover agire in
questo senso».
Quali sono gli aspetti che in-
tende rendere evidente in que-
sto seminario?
«Visto che saranno presenti
molte rappresentanti femmi-
nili della scena politica bo-
lognese, come ad esempio
Beatrice Draghetti, Adriana
Scaramuzzino ed altre, mi
piacerebbe porre l'accento
sulla quotidianità. Le donne
danno il senso della qualità
della vita di una città, sono
quelle che si muovono di più,
si pensi ai figli da mandare a
scuola, magari gli anziani da
accudire, il lavoro ecc. Ed è
proprio dalle donne che si
deve ripartire per migliorarla
qualità urbana».
Per quanto riguarda la ricerca
su Bologna è stata compiuta
da Carla Landuzzi la quale ha
colto la trasformazione della
città prendendo come punto
prospettico l'arrivo delle don-
ne migranti attraverso le loro
storie di vita. Queste donne ci
danno il loro tempo per per-
metterci di avere più tempo, e
la Landuzzi ha cercato di
cogliere i problemi e le ne-
cessità di queste donne sem-
pre più spesso protagoniste
nelle nostre abitazioni.
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nIL LOCALE. L’iniziativa in concomitanza con la fiera
Al Caffè delle Rose di Rimini un weekend
all’insegna del benessere e dei cibi light

nMODA MASCHILE. I colori, i tessuti, le linee e gli accessori “cult” per la prossima stagione

Il giardino estivo del nuovo Narciso
Luciana Caramia

L’ armadio di lui si
tinge dei colori del-
l’estate e la nuova

stagione richiama a scelte
cromatiche decisamente
frizzanti, che rimandano a
luoghi mitici di villeg-
giatura come Capri e For-
te de Marmi, simbolo di
un’eleganza glamour e
senza tempo.
Come per Enrico Coveri
che guarda alla primave-
ra-estate 2007, da un punto
d’osservazione molto per-
sonale: la Versilia che non
tramonta mai e che con i
primi soli fa sbocciare i
suoi fiori pastello sui ma-
glioni (nella foto grande).
Ecco perché i colori sono
quelli dei sorbetti e dei
ghiaccioli. Poi ci sono i
rosa e i bianchi degli o-
leandri, i rossi dei roseti
selvaggi, i verdi dei pini
marittimi. I tessuti scaccia
peso e pensieri (cotoni leg-
gerissimi, tessuti anche per
la maglieria, lini e cotoni
setati) traspirano allegria
naturale, senso di pratica
leggerezza.
Come per le polo in fresco
cotone griffate Barco Capri
(www.barcocapri.it, a Bo-
logna in vendita da Donati
in via D’Azeglio), identiche
a quelle utilizzate dalla
squadra ufficiale di Polo
londinese Ash Farm che già
dettano tendenza oltre Ma-
nica. E poi, al gentleman
contemporaneo basta un
dettaglio, per dare una fir-
ma speciale al proprio stile:
come quello delle cinture
intrecciate proposte sempre
dal marchio caprese, un
piccolo gioiello di artigia-
nato italiano. Le combi-
nazioni cromatiche sono
numerosissime e i più chic
potranno scegliere tra quel-
le caratterizzate da termi-
nali in vero coccodrillo.
Dal giardino alla spiaggia
poi, si cammina con in-
fradito logo, sneakers ten-
nis stondate o con le LO-
FU, i sandali cult della
prossima stagione fatti
d’un materiale, l’Etile-
ne-Vinil-Acetato, che li ren-
de leggerissimi e comodi. Si
trovano da Play Sport
(piazza Azzarita, 1).

Si respira aria di benessere al Caffè
delle Rose di Rimini La storica e
luminescente vetrina che si affaccia
sulla piazza di Marina centro si
allinea alle iniziative a tema della
fiera che fino a domenica vestirà
Rimini con la filosofia, i colori e i
profumi del wellness. Il benessere
psicofisico è il fil rouge del Caffè
delle Rose: dalla colazione all'ape-
ritivo, passando dalle proposte del
“Ristorantino” e quelle della pa-
sticceria, l'obiettivo è quello di ap-
portare benessere al cliente, con le
proposte di food e beverage e quelle
musicali abilmente selezionate per
ogni momento della giornata.
In che cosa consiste il wellness
food? Piatti limited edition, nel me-
nù alla carta. Per la colazione spic-
ca una proposta leggera e multi-
vitaminica, a base di frutta, cen-
trifugati e dolci light per la pausa di

benessere “Natural Breakfast”. A
pranzo, wellness food a base di ver-
dura freschissima, croccante e pro-
fumata con i colori del verde in
tutte le sue sfumature per il piatto
“Absolut Green”. L'aperitivo del
Caffè delle Rose, punto di incontro
della Riviera modaiola, avrà tra le
svariate proposte un drink anal-
colico con ingredienti energetici e
vitaminici e un buffet tematizzato
in linea con il Wellness. Domenica
sera grande festa all'aperitivo. Il te-
ma è benessere e divertimento con
tanti invitati speciali per consoli-
dare uno degli appuntamenti più
alla moda della città. La musica,
colonna sonora incalzante di Gip-
po Dj, propone un sound irresi-
stibile che scatena l'irrefrenabile
voglia di festa.
Caffè delle Rose, viale Vespucci 1,
Rimini, tel. 0541/23038

Beauty-timE
La vacanza ti fa bella

L’idea in più per un weekend diverso è quella offerta dal
Belvedere Hotel di Riccione. Chi sta cercando una
proposta che coniughi relax e benessere qui può spe-
rimentare il soggiorno che prevede il corso di ma-
quillage per imparare a valorizzarsi attraverso il ma-
keup.
Le lezioni, affidate ad estetiste e make up artist, sono
riservate alle ospiti dell’hotel e sono pensate per pre-
pararsi e presentarsi al meglio prima di lanciarsi nel-
l’happy hour su viale Ceccarini. Il corso affronta lo
studio e la correzione del proprio viso attraverso l'ap-
prendimento delle tecniche di trucco più adatte alla
propria immagine. Tecniche, sfumature, prodotti spe-
ciali e nuance raffinate. E per esaltare la propria bellezza
ci si può concedere anche un po’ di tempo all’interno del
centro benessere del Belvedere Hotel, progettato per-
sonalmente dalla proprietaria, Marina Pasquini. Una
beauty farm originale, dalle forme dolci e curve dove
tutto è un inno alla ricerca del benessere. L’offerta,
proposta a 380 euro a persona, include tre pernot-
tamenti con la mezza pensione, due giorni di corso di
automaquillage e l’ingresso libero al centro benessere.
Info: www.belvederericcione.com

Aroma metropolitano

Il grande marchio sinonimo di profumerie
lancia ora in Italia Bill Blass, dopo il
successo oltreoceano, la nuova fragranza
femminile creata da Bill Bass, storica
maison di New York. Il profumo crea un
armonioso equilibrio fra note floreali ed
essenze del legno, miscelando con cura
petali di neroli, mandarino verde, gel-
somino e sandalo. Il risultato è una
combinazione sofisticata, che richiama
l’ideale di donna stilizzata dal marchio.

Guerra alla cellulite

L'estate è alle porte e voi a forma fisica come state? Siete
pronte per l'ardua prova del due pezzi o l'amato-odiato
specchio vi segnala qualche cuscinetto e qualche ine-
stetismo di troppo? Se sì, niente paura, un rimedio la
natura ve lo offre ancora, con risultati ottimi nel breve
periodo: è l'acqua salsobromoiodica ipertonica delle
Terme di Salsomaggiore, una miscela unica al mondo
(un litro di acqua termale contiene all'origine 150 gram-
mi di sale), che sgorga da secoli dalle profondità del-
l'Appennino, regalando salute e bellezza. Ulteriore van-
taggio si trae anche dalla reazione che segue il bagno,
avvolti per 15 minuti in calde coperte, per consentire ai
sali lasciati sulla pelle dall'acqua termale di continuare il
loro benefico effetto, preparando la cute al massaggio
successivo. Per un ciclo anticellulite di sei giorni si spen-
dono 654 euro e nella quota sono compresi: visita spe-
cialistica, programma dietetico, visita di controllo a fine
cura con programma di mantenimento, uno scrub al sale
termale, sei bagni con idromassaggio speciale, un lin-
fodrenaggio manuale e cinque massaggi anticellulite, tre
fanghi termali con lozione urto, profumate tisane alle
erbe. Per informazioni e prenotazioni: numero verde
800861385.

Fiera a tutto wellness

Luciana Caramia

D efinirla solamente fiera sarebbe
riduttivo. Sì, perché Rimini Wel-
lness ormai è una grande festa

che coinvolge non solo gli appassionati
di fitness e sport ma anche la città
intera, visto il carnet di eventi anche
collaterali che coinvolgeranno la città
intera fino al 20 maggio.
La voglia di star bene, infatti, non è
ormai un concetto limitato al fisico. La
frenesia da palestra, il culto del-
l'addominale scolpito, sembrano un
retaggio da anni '80. Quando si parla
di benessere si pensa a qualcosa di
olisticamente più ampio, che coinvolge
mente e corpo insieme ai cinque sensi.
Ecco allora, che l'organizzazione di
quest'anno ha pensato ad un ca-
lendario di mostre ed eventi collaterali
ricchissimo di appuntamenti.
Tre inedite mostre polisensoriali, in-

La dolce vita della Riviera

n Il Caffè delle Rose di Rimini vive dal 1959 gli anni
della “dolce vita” della Riviera. È da sempre un vivace
punto d'incontro e meta obbligata di artisti, per-
sonaggi di spicco e di un pubblico selezionato. Oggi,
rinnovato con un restyling raffinato e di charme è sede
di eventi e di appuntamenti unici ed esclusivi.

luciana.weekend@hotmail.it
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t 1 Lucio Battisti

2 Franco Battiato

3 Roberto Vecchioni

4 Antonello Venditti

5 Ligabue

6 Vasco Rossi

7 Zucchero

n Che cosa c’è nell’I Pod di...
Saverio Giardini,
pallanuotista

Restare in forma

Laura Orsi*

Potenziare gli obliqui

Il pendolo

1 Partire supini, gli arti
inferiori flessi e sollevati,
trattenendo un cuscino o

simile sotto le ginocchia. Le
braccia aperte a croce in linea
con le spalle e il palmo in presa
a terra.

2 Portare le gambe a cadere
da un lato lasciando che la
bassa schiena si distacchi

lentamente dal suolo. Fare però
bene attenzione a non staccare
mai spalle e braccia dal terreno.
Non toccare il suolo con le
gambe in pendenza, ma ar-
rivarci il più possibile vicino.

3 Riportare le gambe al
centro premendo con la
bassa schiena al suolo per

poi ripetere l’esercizio dall’al-
tro lato, con le stesse mo-
dalità.

4 Eseguire almeno 15-20
oscillazioni consecutive a
destra e sinistra, per un

totale di quattro serie.

* Personal Trainer

I consigli dello stilista

Fabio Di Nicola

L’uomo vanitoso - Il “Narciso” per
capirci - è per definizione elegante.
E quest’anno predilige lo short,
assolutamente sopra il ginocchio.
Tramontato il “pinocchietto” che
ha fatto fortuna nelle passate sta-
gioni, l’uomo prende coraggio e si
scopre un po’ di più. Vuole mo-
strare un abbronzatura impecca-
bile e una muscolatura definita.
Bandito il “cargo” o lo pseudo
militare, i tasconi e le tinte che ammiccano al
mimetico. Il vero dandy narciso preferisce al lino
il cotone, bianco e in tinte neutre. Assolutamente
“out” il nero. Il gusto alla massima potenza si
realizza, poi, con l’abbinamento con la giacca.

Sotto, viste le temperature, via
libera a t-shirt coloratissime ma
senza stampe o loghi. Pollice verso
per lo smanicato, che ostenta ec-
cessivamente la muscolatura. Per
l’accessorio nessuna costrizione,
fatta eccezione per l’orologio, me-
glio se da regata e con cinturino in
gomma.
Ai piedi si riscopre il mocassino da
barca, in pelle leggera con frange e
nappine sulla tomaia. Morbida,
quest’ultima, così da consentire un

disinvolto uso “a ciabatta”. L’infradito resta una
possibilità, ma il suo uso - fino all’anno scorso
incondizionato - da quest’anno si preferisce solo
nelle ore mattutine. Per la sera principi e Ce-
nerentole ritornano alla scarpa.

nINNOCENTI EVASIONI. Il tempo libero e le preferenze di...

Federico Degli Esposti, campione del Mondo
di pattinaggio artistico a rotelle in coppia

FEDERICO DEGLI ESPOSTI E LA SUA
PARTNER MARIKA ZANFORLIN

1 Al cinema vai a
vedere... «Non amo
molto andare al ci-

nema, e in genere non ho
nemmeno molto tempo
per andarci».

2 Che genere di mu-
sica preferisci ascol-
tare? «Soprattutto i-

taliana, cantautori, Va-
sco Rossi, Ligabue».

3 Una gita fuori porta:
dove vai? «D’estate
sicuramente in rivie-

ra, ma non disdegno nem-
meno una bella gita sugli
Appennini».

4 L’angolo di Bologna
in cui ti piace fer-
mar ti? «Mi piace

molto il centro storico,
anche se lì ormai di bo-
lognesi se ne incontrano
pochi».

5 Il libro che hai sul
c o mo d i n o? « L eg g o
tantissime biografie

di personaggi sportivi,
come Baggio o Panta-

ni».

6 Il tuo “rito” della
domenica? «In gene-
re ne approfitto per

rilassarmi e per fare quel-
lo che non riesco a fare in
settimana. Non ho “riti”
particolari».

7 Il genere di negozi in
cui preferisci fare ac-
quisti? «Non sono u-

no che si fissa con un
genere solo. Sicuramente
abbigliamento, sia clas-
sico che sportivo, ma mi
piace molto girare».

8 “Entro e lo com-
pero”: cosa ti fa scat-
tare questa “molla”?

«In genere sono sempre
molto riflessivo sugli ac-
quisti, non vado mai
d’impulso».

9 La tua serata per-
fetta? «Assieme agli
amici, in discoteca o,

specie se è periodo di
gare, in qualche locale
più tranquillo».

10 Il tuo modo di
tenerti in forma?
«Mi piacciono

un po’ tutti gli sport:
bicicletta, calcio, basket,
sci, snowboard, moun-
tain bike. Sin da bambino
ne ho sempre praticati
molti».

Una dea color ambra

La palette ideata da Estée Lauder per
l’estate è degna di una divinità. Non è un
caso, infatti, che si chiami proprio Bronze
Goddess e si articoli tra tonalità bronzee
a varia intensità, ambra e miele, e oro
scaldato dal corallo. Su tutto è soffuso un
brillio lieve, la luce timida della ma-
dreperla.

SAVERIO GIARDINI

Per una chioma golosa Una carezza sul viso
I capelli secchi hanno
bisogno di essere nu-
triti in profondità. E il
burro di karité è uno
di quegli ingredienti
che non possono man-
care nella “dieta” delle
chiome ribelli. la linea
Ultra dolce di Garnier
si arricchisce adesso,
di uno shampoo che
unisce alle proprietà
addolcenti del burro
di karité anche quelle
dell’olio d’avocado
che, oltre a discipli-
nare il crespo, lascia i
capelli leggeri e setosi
al tocco.

Le proprietà an-
tiossidanti dei po-
lifenoli d’uva sono
ormai una certezza.
Ecco perché sem-
pre più case co-
smetiche creano li-
nee che sfruttano
questa potente ri-
sorsa data da Ma-
dre Natura. Come
Acca Kappa che ha
da poco lanciato la
linea Skin Care che
contiene principi
attivi delle une ros-
se, che agiscono
profondamente nel
tessuto cutaneo do-

nando immediato
benessere alla pelle
e ringiovanendola
in modo comple-
tamente naturale.

fatti, saranno ospitate nei
padiglioni della fiera: “Bio-
villaggio”, “From Fit to
SPA” e “Dal Sogno alla
realtà”. Si tratta di 3 itinerari
che proporranno al pubblico
veri percorsi mirati a sti-
molare i cinque sensi. Come
per il Biovillaggio (Area
WFun - PAD. C1) - ideato e
realizzato in collaborazione
con Marinagrande di Vi-
serba, lo stabilimento bal-
neare che parte dallo stesso
principio della Bioginnastica
- una vera porzione di spiag-
gia con passerelle in legno,
sabbia autentica, sdraio in
legno naturale dove trove-
ranno spazio le più inte-
ressanti novità nel campo delle discipline olistiche bio-
naturali e arti orientali. Qui si entra a piedi nudi,
attraversando gli oltre 600 metri quadrati dove sperimentare
anche la Bioginnastica, che permette il “riequilibrio po-
sturale bioenergetico”, che tende ad allentare tensioni,
contratture e rigidità muscolari riportando il corpo al suo
stato naturale di equilibrio e salute.
“From FIT to SPA” (area WPRO nel Padiglione A1) è invece
lo spazio di 400 metri quadrati che raccoglie una selezione
delle migliori Day Spa italiane e che permetterà di
sperimentare le tecniche più nuove ed originali: dai massaggi
alle sedute di Tai Chi, Yoga e training autogeno.
La terza mostra, invece, intitolata “Dal sogno alla realtà”
(Area Wpro - PAD. A3) permette un tuffo nelle tecnologie e
nel design più raffinato, che permettono le applicazioni più
ricercate per gli ambienti
wellness tanto in casa quanto
in Spa: dalla scrivania che si
trasforma in una vera vasca
idromassaggio e al lago ar-
tificiale che si fonde con un
mini campo da golf. Dai
lettini “emozionali”, in po-
listirene espanso, ai giochi di
luce per l'aromaterapia. Una
delle curiosità presentate è il
sistema brevettato, unico al
mondo, che dà vita alla
“polvere di neve”, una pia-
cevole neve sottilissima si-
mile - anche biologicamente -
a quella naturale, partico-
larmente indicata per il raf-
freddamento del corpo dopo
la sauna.
E una volta fuori dai padiglioni fieristici ci si può
abbandonare al Riminiwellness Happy Hour: nei locali del
centro storico, in particolare in quelli che gravitano attorno
alla piazzetta della Vecchia Pescheria, aperitivi e de-
gustazioni enogastronomiche in attesa del grande happening
musicale delle ore 21 nell'adiacente piazza Cavour. Qui si
terrà, infatti, questa sera l'atteso - e gratuito - Wellness
Music Show. L'appuntamento vedrà esibirsi sul palco artisti
del calibro di Irene Grandi, Gemelli Diversi, e Zero
Assoluto.
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CRACOVIA
Museo
Czartoryski
 
La Dama
con
l’Ermellino

WIELICZKA

Miniera
di sale
del XIV sec.

Polonia
Più vicina di quanto pensi

Ufficio Turistico Polacco
Via Barberini, 50
00187 Roma
tel. 06 4827060 fax 06 4817569
www. polonia.it - turismo@polonia. it

L'Agenzia Sugar Viaggi di
Bologna propone un soggiorno
marino presso il Cactus Beach
di Creta, situato nella costa
settentrionale dell'isola, in lo-
calità Stalis, a circa 30 chi-
lometri dall'aeroporto interna-
zionale di Heraklion. E' una
struttura che fa parte del club
degli "Eurotravel Style" ca-
ratterizzati dall'elevato livello
dei servizi, che propone la
formula all inclusive (pensione
completa con acqua, vino e
birre locali, e soft drink presso
il ristorante principale) Di-
spone di 3 piscine di acqua di
mare ed una per bambini,
campo polifun-
zionale per ten-
n i s ,  b a s k e t ,
pallavolo, e 340
confortevoli ca-
mere con aria
con  d i z i on  a ta .
La spiaggia si
trova a 20 me-
tri dal comples-
so. Una setti-
mana di sog-

RAID RUNNING: CENTO MIGLIA
NEL DESERTO DELLA NAMIBIA

Ogni anno, all'inizio di luglio, nel cuore
dell'Africa sud occidentale, si svolge il
trekking del deserto della Namibia. La
competizione è ambientata nell'affasci-
nante ed unico deserto del Namib, e si
sviluppa lungo itinerari diversificati per
complessivi 150 chilometri, da percorrere
in 5 tappe, suddivise in 4 giornate di gara.
Un operatore turistico specializzato, con
sede a Ferrara, propone una vacanza che
contempla la possibilità di partecipare a
questa "camminata nel deserto", con
pettorali forniti e iscrizione inclusa. Pro-
pone inoltre la sistemazione presso l'e-
sclusivo Sossusvlei Lodge nel Namib
Naukluft Park, che offre una vacanza con
assolute garanzie di sicurezza e di tran-
quillità ma anche il giusto comfort ne-
cessario a chi si è messo alla prova rea-
lizzando una impresa sportiva impegna-
tiva come la 100 miles of Namib Desert.
Questi gli ingredienti di un programma
ricco di atmosfera e suggestione, senza
tradire lo spirito e la filosofia dell'evento,
costituito da un giusto mix di sport, natura
e avventura. Info: (www.terramia.it)

News La proposta di viaggioZANTE, ANTICAMERA DELLA GRECIA

nA pochi passi dall’Italia, in una delle valli tirolesi più affascinanti dell’Austria, sorge il più avveniristico complesso
wellness d’Europa. Con una interessante offerta turistica dove benessere ed attività sportiva si integrano armoniosamente

Aqua Dome, in montagna col bikini

giorno dal 1° al 21 luglio, viene
proposta da Sugar Viaggi a
960 euro per persona e com-
prende il volo AR aereo dal-
l'aeroporto G. Marconi di Bo-
logna, sette notti in camera a
deu letti con servizi e trat-
tamento di all inclusive, i
trasferimenti da per l'aero-
porto di Heraklion, le as-
sicurazioni e le tasse ae-
reoportuali. Chi vuole trat-
tenersi una settimana sup-
plementare, paga solo 427
euro in più. (Info e pre-
notazioni: SUGAR VIAGGI 051
232124 - 051 232345 -
sugar@sugarviaggi.191.it)

Pi
a

n
e
ta

T
u

ri
s
m

o
C

on
si

gl
i p

er
 c

hi
 v

ia
gg

ia

di Paolo Ferrari

Un anno intero a sognare il sole, il
relax, il mare e poi, una volta in-
dossato il bikini, ci si imbatte in
spiagge affollate, afa, caldo, con-
fusione e notti insonni. In una pa-
rola: stress. Ma c'è un modo al-
ternativo per godere dei piaceri del-
l'estate, e regalarsi comunque tin-
tarella, benessere e vacanze tran-
quille e riposanti. La lussuosa al-
ternativa si chiama Aqua Dome, il
prestigioso centro wellness nella
Valle dell'Otztal, in Tirolo, inau-
gurato di recente. Questa splendida
vallata è soprattutto conosciuta in
Italia per la stazione sciistica di Sol-
den, sede delle gare di apertura del-
la Coppa del mondo di sci alpino, e
per aver dato il nome alla famosa
"Mummia di Similau" (il mitico
Otzi), rinvenuta alcuni anni fa, fra
questi ghiacci al confine tra Italia
ed Austria. Pochi chilometri dopo
l'imbocco dell'Otztal (Autostrada
da Innsbruck, direzione Sant'An-
ton), nella località di Längenfeld è
sorto infatti un grandioso comples-
so termale e di trattamenti estetici
che, in poco tempo, si è affermato
come una delle più sofisticate strut-
ture wellness del continente. Un
luogo magico dedicato al benessere
di anima e corpo con vasche ter-
mali di acqua sulfurea a 36°, centro
sauna, zona massaggi, area sport,
un parco divertimento per bambini
ed un raffinato hotel 4 stelle su-
perior dal design innovativo che
gioca sapientemente con elementi
naturali come il legno e l'ardesia,

all'insegna di una rilassante filo-
sofia dello spazio. Tale straordi-
nario complesso, si sviluppa una
superficie di 50.000 metri quadrati,
raccogliendo le acque sulfuree, ric-
che di proprietà terapeutiche che
scendono dal ghiacciaio. Ad ac-
cogliere gli ospiti una splendida
struttura a forma di cristallo con
pareti trasparenti che proteggono
due enormi vasche di acqua sul-
furea. Le pareti vetrate regalano
una splendida vista sul panorama
alpino circostante. Attraverso un
ponte si accede al cristallo di ghiac-

cio che funge da ingresso per la
zona all'aperto, utilizzata anche
d'inverno, dove appaiono tre gran-
di vasche dal diametro di 16 metri
che sembrano fluttuare nel vuoto
con i vapori caldi che si disperdono
nel cielo stellato della sera. Splen-
dida e gigantesca anche la zona
SPA con vari tipi di sauna, area
massaggi, sale relax e grotte per una
completa rigenerazione del corpo,
secondo le antiche tradizioni legate
alla medicina indiana, giapponese e
sciamanica, affiancate da cicli di
speciali massaggi effettuati con pie-

tra lavica calda alternata a freddi
sassi di marmo e oli profumati, o
infine, un'area sportiva con istrut-
tori di Tai Chi, Qi Gong, Yoga,
Taebo, Spinning e Jazzdance. E
l'Aqua Dome non dimentica nep-
pure i più piccoli, con un enorme
veliero circondato da cascate scro-
scianti, spiagge di sabbia e uno sci-
volo di 90 metri, la cui particolare
architettura consente di far diver-
tire i bambini senza recare disturbo
agli altri ospiti del centro. Una par-
ticolare sottolineatura è però do-
vuta per il Mondo Sauna dell'Aqua

Dome. Oltre duemila metri qua-
drati con otto tipi diversi di sauna,
un bagno turco in grado di ospitare
65 persone, una sauna finlandese
per 70 persone, ed una sauna di
fieno tirolese per 16. E naturalmen-
te, nascoste un po' dappertutto nel
centro, diverse sale relax con letti ad
acqua, sedie a sdraio e silenziose
zone lettura. Intorno, la straordi-
naria natura dell'Otztal Arena con
circa 150 chilometri di sentieri e-
scursionistici, una fitta rete di piste
ciclabili che partono direttamente
dall'hotel ed il nuovissimo nordic
fitness park con percorsi di diverso
livello, da tre a undici chilometri. A
proposito di questa nuovissima di-
sciplina sportiva che sta afferman-
dosi in tutto il mondo, l'Aqua Do-
me ha predisposto un pacchetto
specifico di vacanza che include
quattro pernottamenti nello splen-
dido hotel del Centro, con trat-
tamento di mezza pensione deluxe,
un saluto vitaminico di benvenuto,
tre giorni di allenamento preceduti
da una diagnostica di prestazione
per un training personalizzato, ed
una serie di esercizi pratici per il
miglioramento della tecnica. Inol-
tre, due interi moduli "Nordic Wal-
king", che includono anche il no-
leggio dell'attrezzatura e, natural-
mente, l'accesso gratuito a tutto il
mondo termale dell'Aqua Dome,
inclusa l'animazione per i più pic-
cini. Questo pacchetto esclusivo,
denominato "Corso Nordic Wal-
king", costa 640 euro per persona.
(info: +43 52536400 - office@a-
qua-dome.at)

TOUR  OPERATOR

Zante, la "zacinto" fo-
scoliana, è un'isola ricca
di vegetazione, densa di
profumi, che i veneziani
hanno definito "il fiore del
levante". A Calamaki, una
delle sue numerose spiag-
ge che si affacciano sul
mare di colore smeraldo,
si possono ammirare le
sempre più rare tartarughe
marine verdi della specie
caretta-caretta protette
dal WWF, che depositano
le uova. Nei pressi del
faro, che a capo Skinari
segnala la punta nord
dell'isola, si trovano in-
vece le famose grotte az-
zurre, scavate dentro la
scogliera e raggiungibili
soltanto in barca (da A-
ghios Nikolaos). Le chiese di Zante sono molto
particolari, con la caratteristica comune
costituita dalle splendide colonne scolpite,
anche se gli edifici di maggiore pregio
architettonico del capoluogo, sono stati quasi
completamente distrutti dal terribile terremoto
del 1953. Famosa per le sue spiagge quasi
tropicali con un'acqua eccezionalmente calda,

per il profondo blu che
contorna la costa nord,
per la spiaggia del relitto
che, con la sua cupa
bellezza, fa ormai parte
dell'iconografia delle Isole
greche dello Ionio. La
parte più meridionale di
questo tratto di mare, tra
Leuca e Zante, rappre-
senta una di quelle aree
marine che sembrano di-
segnate a misura per la
barca e per le persone che
prediligono il tranquillo
veleggiare con la spinta di
una brezza dolce e pro-
fumata che conduce i-
nevitabilmente a piccole
baie nascoste. Skorpio,
Meganisi e Kalamos sono
gli approdi più noti, ma

non si devono dimenticare le altre che, proprio
perché disabitate, offrono fondali assolu-
tamente imperdibili per la loro bellezza e
ricchezza. Così come è da non perdere la
sagra religiosa di San Dionisio, che si svolge
il 24 agosto, con una splendida e co-
loratissima processione a cui partecipano tutti
gli abitanti dell'isola.
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Settimanale

CULTURA, SPETTACOLIW e e k e n d EVENTI, TEMPO LIBERO

Bagaglio a mano

nDEGUSTAZIONI. Entra nel vivo il programma del ristorante

Al Neoclassico arriva
un’estate da intenditori

nAPPUNTAMENTI CON LA BUONA TAVOLA

Golf, fumetti e
salama da sugo

SOLO VOLO

Minorca (Spagna) 21/05/2007: 7 giorni, euro 215 a persona solo volo.

Havana (Cuba) 18/05/2007: 9 giorni/7 notti, euro 555 a persona solo volo.

La Romana (Santo Domingo) 21/05/2007: 7 giorni, euro 555 a persona solo
volo.

Ibiza (Spagna) 19/05/2007: 7 giorni, euro 225 a persona solo volo.

Rodi (Grecia) 21/05/2007: 7 giorni, euro 255 a persona solo volo.

PACCHETTI

Sal (Capoverde) da Bologna 16/05/2007: 7 giorni, euro 740 a persona hotel
4* in all inclusive, minimo partecipanti : 2 persone.

Tenerife (Spagna) 21/05/2007: 7 giorni, euro 480 euro a persona villaggio
4*all inclusive, minimo partecipanti : 2 persone.

Fuerteventura (Spagna) da Bologna 21/05/2007: 7 giorni, euro 480 per
persona, villaggio 4* all inclusive, minimo partecipanti : 2 persone.

Rodi (Grecia) 10/06/2007: 7 giorni, euro 518 a persona Villaggio 3* mezza
pensione, minimo partecipanti : 2 persone.

Creta (Grecia) 21/05/2007: 7 giorni, euro 479 per persona, hotel 4* in mezza
pensione, minimo partecipanti: 2 persone.

Le offerte includono iscrizione + tasse aeroportuali. I voli sono soggetti a
disponibilità alla prenotazione.
informazioni : www.fastminute.it

IL MAGNIFICO GIARDINO
ESTIVO DEL ROYAL
CARLTON HOTEL,
TEATRO DEL CICLO
DI CENE A TEMA CON
DEGUSTAZIONI

LA CLASSICA SALAMA DA SUGO FERRARESE

S ett imane dedicate  a i
ghiottoni e agli amanti
del bel vivere quelle che ci

si prospettano davanti, ricche
di appuntamenti assolutamen-
te da non perdere. Si comincia
domani al Golf Club Casalinga
di Castenaso (Bo), dove per
l’occasione farà tappa la Wine
Tour Cup, tradizionale ker-
messe che vede abbinati sport e
stile. Nel corso della giornata
verranno assegnati tre diversi
premi, il Driving Contest for
Gentlemen, riservato ai con-
correnti maschi, il Nearest to
the Pin for Ladies, per le
signore, e il Photo Contest, per
il migliore scatto fotografico
avente oggetto la manifesta-
zione. Contemporaneamente
verrà presentata la nuova col-
lezione primavera-estate di
Barco Capri, il marchio spon-
sor dell’evento, con pullover in
cachemere leggero, cravatte a
cinque pieghe, camiceria sar-
toriale e accessori in vero
coccodrillo. Un piccolo salto, e
siamo a Imola, all’Osteria del
Vicolo Nuovo, che giovedì 24
maggio proporrà, come al so-
lito in collaborazione con Slow
Food, una cena ispirata ai
sapori ferraresi e del Delta
padano. In tavola risotto del-
l’azienda Zangirolami con a-
sparagi del Delta del Po, la
classica salama da sugo con
purè di patate e la tradizionale
brazadèla di Ferrara, innaffiati
con il Fortana frizzante di
Matterelli dedicato a Mario
Soldati (costo 18 Euro, soci
Slow Food 15 Euro, info e
p r e n o t a z i o n i :  0 5 4 2 3 2 5 5 2 ,
3479673223). Se invece pre-
ferite le specialità di mare,
allora l’appuntamento che fa
per voi è giovedì 31 maggio al
Ristorante Fresco di San Gio-
vanni in Persiceto (Bo), con la

cena a degustazione “La cul-
tura dei sapori” in collabo-
razione con l’azienda vinicola
Vallania. Nel menù insalata di
mare con piccole verdure e
cotoletta di canocchia abbi-
nata a Sauvignon 2006, gar-
ganelli alla marinara innaffiati
da Chardonnay 2006, grigliata
di mare che ben si accompagna
al Viognier 2006 e sorbetto al
limone in abbinamento con
Malvasia 2006 (costo 35 Euro,
I n f o  e  p r e n o t a z i o n i :
051821121). Il 7 giugno, infine,
appuntamento alla trattoria Il
Cigno Nero di Montechiaru-
golo (Pr) per la rassegna
“Mangia come scrivi”: gli scrit-
tori Ade Capone, Antonio Ser-
ra e Stefano Vietti e l’il-
lustratore Michele Cropera sa-
ranno ospiti di una cena let-
teraria dedicata agli eroi dei
fumetti ideata dal giornalista
Gianluigi Negri. Letture in-
crociate si alterneranno ai
piatti della tradizione parmen-
se che allieteranno la serata
( i n f o e  p r e n o t a z i o n i :
0521686450).

GA. OR.

Gabriele Orsi

P rosegue in crescendo la rassegna di
cene a tema con degustazioni or-
ganizzata dal Ristorante Neoclas-

sico, il fascinoso tempio del gusto del
Royal Hotel Carlton. Un’iniziativa sca-
turita dall’idea di ottimizzare lo ster-
minato elenco di aziende vinicole con le
quali il locale è, o è stato, in relazione
per la compilazione della sua iperfornita
carta enologica, abbinando a ciascuna
azienda una cena a tema imperniata sui
prodotti tipici del suo territorio d’o-
rigine. Si sono già celebrati i fasti dei
vini marchigiani, della cucina giap-
ponese - della quale il Neoclassico è
anche ottimo interprete - abbinata a
nettari rosati, e la degustazione del
meraviglioso Champagne Eric Rodez,
vero signore delle montagne di Reims,
ma il calendario delle prossime set-

grandi vini di San Michele Appiano,
gioiello delle montagne altoatesine, a
innaffiare una cena a tema (45 Euro).
Mercoledì 23 maggio sarà di nuovo di
scena la cucina giapponese innaffiata dal
mitico Rosè Brut di Montresor, la casa
vinicola che riuscì a stimolare anche le
papille di Edgar Allan Poe (40 Euro),
mentre venerdì 25 maggio fiato alle
trombe con una cena interamente ac-
compagnata dal meraviglioso C h a m-
pagne della Maison Henri Goutorbe di
Canton d’Ay (60 Euro), veramente un
appuntamento imperdibile per gli in-
tenditori. Sabato 26 maggio ritorno alla
tradizione di casa nostra: nel bicchiere ci
saranno i nettari ruvidi e ricchi di sole
del Consorzio Vini di Romagna e dei
Poderi Morini mentre in tavola faranno
bella mostra di sè i saporiti prodotti tipici
romagnoli (40 Euro), mentre mercoledì
30 maggio, per chi avesse perso la prima
uscita, si replicherà con l’abbinata c u-
cina giapponese-Cremant de Bourgogne
Rosè di Pierre Ponnelle (50 Euro). A
giugno sarà comunque lo Champagne
dei piccoli produttori ad animare le
estati del Neoclassico, con serate in-
tervallate dalla degustazione di grandi
case italiane. Giovedì 7 giugno p r o-
tagonisti saranno i tre vitigni principi
della Champagne, Robert Charlemagne,
Delouvrin Nowack ed Etienne Lefevre,
accompagnati da una cena assoluta-
mente in chiave (50 Euro), mentre
giovedì 21 giugno sarà il turno, sempre in
abbinamento con piatti adeguati, dei
piccoli produttori, Pierre Paillard, Gat-
tinois e Fleury Père et Fils (55 Euro). Nel
mezzo due grandissime aziende altoa-
tesine cui si affiancheranno gli squisiti
prodotti tipici del Sudtirolo: martedì 5
giugno toccherà ai meravigliosi e pro-
fumati nettari del mitico Hofstaetter (50
Euro), mentre sabato 9 giugno la scena
sarà tutta per le ottime bottiglie di
Arunda Vivaldi (45 Euro).
Tutte le cene con degustazione avranno
inizio alle 21 e saranno precedute da un
aperitivo in terrazza offerto agli ospiti.
Info e prenotazioni (obbligatoria):
051242139, 3480318115, info@neoclas-
sico.com
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timane è ancora più ricco e avvincente.
Si comincia domani sera con una de-
gustazione di cucina giapponese in ab-
binamento al Cremant de Bourgogne
Rosè di Pierre Ponnelle (50 Euro), per
proseguire martedì 22 maggio con i

nEVENTI. Gli splendidi nettari friulani di Matijaz Tercic ospiti alle serate estive del Neoclassico

La bellezza dei grandi vini del Collio goriziano
Simone Giglioli

I grandi vini italiani e stranieri
si scoprono e si apprezzano
meglio a tavola. Il ristorante
Neoclassico, all'interno del
Royal Hotel Carlton di Bolo-
gna, offre la possibilità di con-
statarlo ad appassionati e sem-
plici curiosi organizzando una
serie di degustazioni per fare
conoscere al pubblico alcune
perle della produzione vinicola
nazionale, affiancando loro al-
cuni piatti della sua cucina ri-
cercata. Fra i primi appunta-
menti, a risultare particolar-
mente degno di nota è stato
quello dedicato all'assaggio dei
vini di Matijaz Tercic, prodotti nella sua
azienda di San Floriano del Collio, in
provincia di Gorizia. Il programma della
serata ha previsto la degustazione di
quattro eccellenti prodotti. Si è comin-
ciato con l'assaggio del Vino degli Orti
2005, prodotto al 50% con uva di mal-
vasia istriana e al 50% con quella di Tocai
friulano. Il prodotto, un bianco di gran-
de eleganza, si è sposato magnificamente
con l'antipasto proposto dallo chef del
ristorante: carne salada con misticanza,
tartare di mela e aspretto al limone. Più
deciso il secondo vino offerto dall'azien-

da di Tercic. Ad essere servito è stato
infatti un Sauvignon Blanc 2005, dimo-
stratosi eccellente per l'equilibrio fra il
profumo e la sensazione gustativa rila-
sciata. Data la maggiore intensità, il pro-
dotto è stato degustato insieme a una
ricetta più sostanziosa, come gli spaetzel
(una sorta di pasta tipica della mitte-
leuropa conditi con speck e asparagi di
Altedo). Per il secondo, stinco stufato
con scarola saltata e ribes rosso, il pro-
gramma ha invece previsto (e non poteva

essere diversamente) un Merlot.
Nella fattispecie, la casa vini-
cola goriziana ha proposto l'an-
nata 2004, rivelatasi eccellente
sia al primo impatto che nel mo-
mento di apprezzarne il retro-
gusto tondo e deciso. Il bianco è
infine tornato protagonista nel-
l'ultima parte dell'evento, con la
proposta di un Collio Bianco
Planta 2003, rivelatosi, almeno
a parere di chi scrive, come il top
della produzione promossa nel
corso della serata, visto il suo
essere deciso (data la gradazio-
ne di 14,5 gradi) e, al contempo
elegante. Il prodotto è stato of-
ferto assieme a una delicata cro-
statina di mele del Trentino ma,

a detta di molti, le sue caratteristiche lo
rendono indicato anche per accompa-
gnare formaggi particolarmente sapo-
riti. Il partecipanti all'evento, dimostra-
tisi entusiasti per ognuno dei prodotti,
sono stati sapientemente guidati in que-
sto viaggio nella grande enologia nazio-
nale, a condurli per mano l'accurata spie-
gazione dei vini, nel momento della loro
degustazione, da parte dello stesso pro-
duttore, che nel farlo si è avvalso della
competenza di Claudia Nicoli, vicede-
legato dell'Associazione Italiana Som-
melier di Bologna.

PINOT GRIGIO E RIBOLLA, I FIORI ALL’OCCHIELLO
DI TERCIC




