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cura di Susanna Perazzoli

MONTREUX, NEL SEGNO
DI FREDDIEMERCURY
A

FreddieMercury ( 1946- 1991)

la cittadina elveticadiMontreux
dedica unavisitaguidatache

inizia al mercatocoperto,a
pochi passidallastatuache
ritrae il frontmandei leggendari
Queen (nellafoto): proseguesul
lungolago,dovel'artista aveva
un appartamento,e fa tappaal
MountainStudio, nel Casinò,dove
il grupporegistròsei album.Oggi
questospaziosi chiamaQueen
Studio Experiencee presenta
cimeli, strumenti ela ricreata
saladicontrollo degli studi di
registrazione,dovei Queen
lavoraronofra il 1978e il 1995,
freddie-tours. com
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spettacoli di RomaeuropaFestival,jazz e vino nel Collio friulano, arte contemporanea
a
Ortisei. Emilia Romagna,Toscana,Veneto,Lombardia:le nuovedestinazioni per starebene
Gli

ROMA

IN FESTIVAL
Duemesidi
programmazione
(fino
al 15/ 11) e62 eventiin
14 spazidellacapitale,
dal MAXXI a Villa Medici:
RomaeuropaFestival
confermala suavocazione
asostenerele promesse
delteatroedella danza.
Inprogrammaanche
TableTop Shakespeare:
QuarantineEdition Of
A CESENA,
COME IN UN FILM
The CompleteWorks,
opera dellacompagnia
Era la residenza di villeggiatura del divodel muto Monty Banks,aliasMario
ForcedEntertainment,
Bianchi, cesenate
emigrato in America agli inizidel '900: dopoaver fatto
chemette in scena,
fortunaaHollywood, negli anni Trenta eratornatoricco e celebrenella sua
Romagna.OggiVilla MontyBanksrinasce con ristorantegourmet, giardinocon
dalvivo e in streaming,
l'opera
del drammaturgo
piscina, eleganticamere, unaSpa. E la più bella terrazzaaffacciatasuCesena
inglese,romaeuropa.net
e sui colli. Il t u t to a pochi minuti dal centro,villamontybanks.it
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TURISMO E TURISMI

A LAGAZUOI, LIMPRESADEL K2
La conquistadel K2 approdatra le cimedelleDolomiti.Il LagazuoiExpo Dolomiti,
spazioespositivoa quota 2.778metri - è facilmente raggiungibileinfunivia dal
passoFalzarego- illustra un doppio reportage:quellofotografico, K2, Sessantanni
dopo,realizzatodal giornalistaDanieleMoretti e dal fotografo Matteo Zanga,e
il videodocumentario K2, un urlo dallavetta (la regiaèsempredi DanieleMoretti)
dedicatoall'epicascalata del 1954ea quellasuccessiva,del2014,lagazuoi.it

NAPOLI FA DESIGN
Piùdi 60espositori,prontia
illustrareprogetti,collaborazioni
conartigiani,alleanze
conimprese,
^ occasione
è lanuovaedizione
Edit
di
Napoli,fieradedicataal
designd'autore.Dietrole quinte,
l'imprenditriceEmilia Petruccelli
e la storicadeldesignDomitilla
Dardi (nellafoto). Incalendario
dal16al 18 ottobre alcomplesso
monumentale
diSanDomenicoMaggiore,
editnapoli.com

Qualesarà,terminatala
pandemia,lo scenariodel
turismoglobale?Come
sitornerà aviaggiaree a
esplorarelecittà d'arte e
lecapitali?Qualesaràil
rapporto con l'ambiente
e la mobilità?Tornaal
centrol'uomo e unnuovo
umanesimo,anticipano
gli organizzatoridel57°
TTG TravelExperience,
dal 14al16ottobre al
quartiere fieristico
di Rimini, ttgexpo.it

BELLEZZA IN VAL GARDENA
Occupagli spazipubblici di Ortisei e alcuni
paesi vicini come Selva(dove è intervenuto
l'artistasvedeseHenrikHàkansson)la
BiennaleGherdéina,fino
al 20/10tra lequinte
dellaVal Gardena.Direttada Adam Buda,
sulconcetto
di
responsabilità
riflette
condivisae capacità di ricreare nuove
I
relazioni,biennalegherdeina.org

SUL LAGO DICOMO,CHARME E TRADIZIONE
I laghisonounadellenuovedestinazioni,
anchefuoristagione.A

Como
nasceun'oasidiquiete eallure,Suites& AtelierLakeComo,
ricavatada
unadimoradelXVI secolochehaospitato per quarantannilo studio
e il laboratoriodellostilista BeppeSpadacini.
Sonocinquele suite,una
diversadall'altra,dai raffinatiambientichedecoranola Chinoiseriealla
quietedellaPalme,suiteslakecomo.
com
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SATURNIA:BENESSERETOTALE
uncontestospeciale,doveunasorgentetermale sgorga datremila
anni,il raffinatoTerme di Saturnia
Naturai Destination (membro di The
Leading Hotels ofthe World,di Starhotels
Collezionee Virtuoso) ha
riaperto dopo un lungo restauro.Nuovelecamere,dai toni caldi,il patio
pienodi luce, il pop up bar. Qui si viene peri sapienti trattamenti- da
provare il massaggiocon olio di bambù,dalle proprietà idratanti - e per
un nuovo benessere,
it
conquistare
termedisaturnia.
In

MONTEGROTTOTERME: RELAX E BUON CIBO
La cucina

è uno dei fiori all'occhiellodelGrand Hotel Terme& SPA,con due
ristoranti: uno, a bordo piscina,con live kitcken egiardinod'inverno, l'altro,
panoramico,dove gustarele propostedello chefGregorioScicchitano
( pacchettoGourmet Experienceda299 €): main quest'oasi
la curadi sé è
pure nella Spa,con i trattamentiabasedi argillabiotermale cherafforzano
le difeseimmunitarie ( pacchettigiornalierida89 €), grandhotelterme.
it

RITMO E CALICI

IL TICINO IN TAVOLA
Cantonevantauna lungatradizioneenogastronomicae conla kermessegourmet
SanPellegrinoSaporiTicino,alla14aedizione,svelalenuovepromessedellagastronomia
Il

svizzera,come il giovaneSilvio Germann,delristorante Ignivby AndreasCaminadadiBad
Ragaz,eTobiasFunke,cheai tavolidi Incantareproponeil menupiùantico dellaSvizzera,con
piatti di oltre 600anni fa.Assiemeai maestridellaristorazioneelveticadannovita adieci
serate( allestite inlocation uniche,daVilla PrincipeLeopoldoal SwissDiamondHotel, nella
foto) dovela Svizzeraelasuatavolasono il temaconduttore ( fino al25/10).A Lugano,poi,si
prenotano i concertie i recitaldacameradi LuganoMusica,in programmaalLAC (il 20 ottobre
è attesoil giovane pianistaKit Armstrong),saporiticino.ch

Là dovei confini si
abbracciano,traCollio
friulano e sloveno,
territorio di vini e cantine,
tornano,dal21 al 25
ottobre,i concertijazz
con le star e le nuove
promesseinternazionali.
Al Jazz& Wineof Peace
èatteso il leggendario
duocompostodal
chitarristaJohn Scofield
e dalcontrabbassista
DaveHolland (25/10),ma
anchela trombettista
statunitenseJaimie
Branch (24/10), che
" sta

spingendoil free

jazz versouna forma
d'improvvisazione
moderna",

controtempo.org
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