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PASQUA
ROVANIEMI, LAPPONIA

... pag 02

Per trascorrere una Pasqua fuori daglischemi si può scegliere il suggestivo paesaggio della Lapponia, tra fiumi e laghighiacciati, boschi innevati, alberi ricopertidi ghiaccio, temperature ancora sotto lozero ma un sole che presenzia durantel’arco della giornata. Qui ci si puòrealmente dimenticare dello stressinvernale cittadino grazie ad un programma completo di safari, in motoslitta ocon i cani da slitta, che comprende e con,una visita ad una fattoria di renne, unpranzo in un antico cottage di legno e inun allevamento di cani da slitta, unagiornata dove scegliere le escursioni piùappassionanti e, con un po’ di fortuna, sipuò osservare l’aurora boreale. Con Agamatour, il brand di Viaggiaconnoi, rete diagenzie di viaggi, c’è la possibilità dipernottare in un vero hotel di ghiacci, assistiti da un accompagnatore italiano,nell’incantevole Rovaniemi. Da nonperdere la gita nella vicina città di Kemi

dove opera una rompighiaccio. Dal 5 al 9aprile, partenza da Milano Malpensa,quota a partire da 1.510 euro con passaggiaerei in classe turistica su voli di lineaFinnair. Agamatour è basato sulla consolidata esperienza nelle destinazioni nordiche di un gruppo di professionisti. La suafilosofia trova la massima applicazionenelle programmazioni individuali, estive einvernali. Accanto ai prodotti e servizitradizionali, affianca una costante ricercadi novità per soddisfare le richiestesempre più esigenti da parte di unaclientela attenta alla qualità del prodotto.Specialisti in Islanda, Groenlandia, IsoleSvalbard, Faroe, Isole Lofoten. Nonmancano le più tradizionali: fiordi norvegesi, capitali nordiche, San Pietroburgo eMosca, i Baltici e Capo Nord.Gianluca Baldoni

...CON CHI VUOI
La Pasqua è, per i cristiani, il momentopiù importante dell’anno liturgico poichési celebra la domenica di Resurrezione.Più profanamente, complice la primavera,rappresenta la voglia di lasciarsi allespalle la routine dell’inverno; di staccarela spina. Le festività pasquali, infatti, sonodivenute una sorta di prova generale perl’estate e, per chi si occupa di turismo, unbusiness da non trascurare. Per quest’anno, sono molte le proposte interessanti che attraversano la penisola, mirate aquello che si può definire il primo veroponte dell’anno.
PortobuffoléIl Romantik Hotel Villa Giustinian diPortobuffolè (TV), ad esempio, è un edificio incastonato nella marca trevigiana risalente alla seconda metà del 1600 chepropone giorni di relax e di charme trafebbraio e maggio, con un calendarioricco di eventi all’insegna del gusto, delpiacere e della tradizione d’eccellenza.Nello specifico, una settimana prima dellaPasqua, per chi desidera celebrare nellaquiete della campagna veneta l’arrivo

della primavera c’è “Domenica dellePalme”: un pernottamento e una cenagourmet a partire da 140 euro in cameradoppia con trattamento di B&B. Una nottesupplementare parte da 65 euro a persona.Dal 6 al 9 aprile 2012, Villa Giustinianpropone “Feste Pasquali a Portobuffolé”.Il pacchetto comprende 3 pernottamenti euna cena con menu veneziano, inclusi ivini del territorio, o il grande pranzo pasquale. Il costo è a partire da 290 euro apersona in camera doppia con trattamentodi B&B.
Dove i bambini colorano le uovaSulla costa ligure, presso La FrancescaResort di Bonassola (SP) l’idea è quella ditrascorrere il lungo weekend di Pasqua inperfetta armonia con la natura nel parcoprivato della struttura. Tre giorni da viverein totale relax, con iniziative pensate per ipiù piccoli. Il sabato pomeriggio, vigiliadella Pasqua, i bambini si divertono a colorare con gli acquerelli le tradizionaliuova, ad ognuna delle quali viene attribuito il nome di una pianta presente nelResort. La domenica mattina parte la
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grande caccia al tesoro, nella quale ogniuovo si trova accanto alla pianta corrispondente. La proposta di soggiornoinclude tre pernottamenti con pranzo diPasqua, per due adulti e un bambino, apartire da 400 euro.
Caccia al tesoro nel parcoAnche il Montebelli Agriturismo eCountry Hotel di Caldana (GR), offre unprogramma pensato per soddisfare tutta lafamiglia. Gli ospiti vengono accompagnatiin jeep a fare un tour dell’azienda, duranteil quale possono degustare i prodotti biologici: olio, vino e freschissimi ortaggi.Per la Pasqua è previsto il grande pranzotradizionale, mentre il giorno di Pasquettaè riservato a un informale barbecue a basedi carne. I bimbi hanno la possibilità dipartecipare ad una entusiasmante caccia altesoro nel parco, alla ricerca di uova colorate nascoste che racchiudono premi esorprese. Tre notti in camera deluxe conprima colazione a buffet, pranzo di Pasqua, degustazione sono proposti a partireda 630 euro a camera, per due adulti e unbambino sotto i 12 anni. Chi sceglie ditrascorrere due notti in camera deluxeavrà inclusi nel prezzo, di 540 euro a camera per due adulti, anche un massaggiorilassante e un’ora di passeggiata a cavalloall’interno dell’azienda.
Docce solari per prepararsi all’estateUn dolce fine settimana, dedicato al benessere, è quello che propone in occasionedella Pasqua Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (PG),dove si trascorrono le prime giornate diprimavera passeggiando nel parco, o

all’interno del centro benessere con piscina riscaldata, vasca idromassaggio concromoterapia, sauna, bagno turco e palestra attrezzata. Il pacchetto include duenotti in mezza pensione, con prima colazione e pranzi di Pasqua e di Pasquettaserviti nel salone, un massaggio relax, unmassaggio agli oli essenziali e due doccesolari abbronzanti, ed è proposto con unosconto del 10% per celebrare il decimoanniversario di Antico Casale: 540 europer due persone, anziché 600 euro. Laproposta in B&B è invece di 430 euro perdue persone.
L’isola segretaInfine, il Poecylia Resort di Carloforte,sull’Isola di San Pietro (CI), invita a trascorrere la Pasqua in una delle isole piùbelle del Mediterraneo. Lo spettacolarepaesaggio naturale che circonda il riservato relais è un biglietto da visita cheaffascina. E scoprire l’isola “segreta”all’inizio della stagione, quando dischiudei suoi delicati petali è un’occasione unica.Le delicate attenzioni che i proprietari Simona e Piero hanno in serbo per i propriospiti iniziano con un welcome drinkall’arrivo, e proseguono con la curapersonale della prima colazione a base diprodotti biologici rigorosamente locali.L’happy hour “on the cape” con esclusivavista sul tramonto è qualcosa che resta nelcuore. I prezzi partono da 400 euro perdue persone, per soggiorni di almeno 4notti, con early checkin e late checkoutsecondo disponibilità. G.B.
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SPECIALE MIDIPIRENEI
NATURA E BENESSERE NEI VILLAGGI DELLE VALLI
Il Midi Pirenei è la regione più grandedella Francia, si trova nel SudOvest. Èformata da otto dipartimenti che offronoarte, cultura, natura, benessere e attrazionituristiche. Nato nel 1967, il Parco Nazionale dei Pirenei è il più visitato dei parchifrancesi. Una meraviglia della natura cheospita la flora endemica più originaled'Europa e una fauna selvatica facilmenteosservabile. I numerosi sentieri segnalatipermettono di immergersi immediatamente nella montagna, dall'escursione piùfacile alla Haute Route Pyrénéenne. Inogni valle c’è una Maison du Parc chepropone attività di scoperta organizzatedalle guardieistruttori o dagli accompagnatori di montagna. La sua superficiecomprende una zona centrale di oltre 45mila ettari abitati, all'altezza di 1.000 m dialtitudine, nella quale il parco controllache sia preservata l'eccezionale biodiversità, e una zona periferica di oltre 206mila ettari, in cui si cerca di conciliare leattività umane di 86 villaggi e la protezione della natura. Con i suoi paesaggi strabilianti, le valli inondate dal sole e i laghidai riflessi azzurri, gli Alti Pirenei possono vantare oltre 3.000 km di sentieritracciati con percorsi trekking che duranopiù giorni, oppure brevi camminate di unasola giornata. Ma c’è anche la Riservanaturale di Néouvielle che risale al 1936,una delle prime di Francia. Un luogo dovela natura è fuori dalla norma: i pinimontani battono record di longevità e di

altezza, si stimano più di 570 specie diverse di alghe e più di 70 laghi tra cui valela pena ricordare Aumar, Aubert, Orédon eCap de Long che scandiscono i paesaggicon le loro acque limpide. Anche da sola,la riserva di Néouvielle è un concentratodi Pirenei. Vero e proprio museo naturalecon i suoi laghi, le vette circostanti,l'eccezionale vegetazione, le marmotte dalcaratteristico fischio. La minima escursione qui diviene un'avventura. Gli amantidella natura si troveranno in paradiso: sono possibili moltissime escursioni, e il giro di Néouvielle si fa da un rifugioall'altro, sono infatti 5 i rifugi conservatinel massiccio. Per mantenere la bellezzadel sito, ma anche per facilitarne la scoperta, sono state realizzate molte strutturedi accoglienza. In questo scenario, d'untratto le montagne di aprono e rivelanouna vallata, la Vallée du Louron, incontaminata e originale, che mantiene il fascinoe il carattere dei villaggi lacustri dimontagna e offe un'atmosfera profonda etranquillizzante. Non lontano sulle spondedel lago di GénosLoudenvielle e di frontealle montagne, la Spa Balnéa immerge ilvisitatore in un mondo fatto di raffinatezzae di bellezza naturale con acqua che proviene da fonti naturali e calde. Laura Testa

TOUR DE FRANCE IN MONTAGNA
Gli Alti Pirenei sono diventati la grandevetrina del ciclismo nel mondo intero, i 13passi o traguardi sulle cime delle montagne sono abitualmente inseriti nel Tour deFrance che quest’anno passerà dagli AltiPirenei nel mese di luglio per tappe dimontagna indimenticabili. Mercoledì 18luglio si svolgerà la 16° tappa da Pau aBagnères de Luchon: 197 km in cui laMaglia Gialla dovrà difendere la sua posizione salendo verso l'Aubisque, il

Tourmalet, Aspin e Peyresourde. Giovedì19 luglio ci sarà la 17° tappa da Bagnèresde Luchon a Peyragudes: 144 km dimontagna difficile, sportivamente moltointeressante perché senza tempi morti: coni colli di Menté, des Ares, il Port de Balèsfino alla salita di Peyragudes. L.T.
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TOLOSA, VITALE E ACCOGLIENTE
La porta di ingresso e capoluogo della regione MidiPirenei, è la città di Tolosa,680 km a sud di Parigi, vivace ambienteurbano, vicina al LanguedocRoussillon,la cui posizione geografica ne fa il puntodi partenza ideale per scoprire un territorio di siti eccezionali, i “Più bei villaggi diFrancia" tra cui Albi, Lourdes, Moissac,Rocamadour e Carcassonne. I vicini tesoridi Tolosa sono ricchi di architettura e dinatura, di gioielli dell'arte romanica e medievale e anche di luoghi della spiritualità.È la quarta città della Francia con 445 mila abitanti e si posiziona come terza cittàuniversitaria, si trova a 150 km dal marMediterraneo e a 250 dall’oceano Atlantico, è una città sempre in fermento, che richiama un turismo culturale e amantedelle feste. Infatti la vicinanza della Spagna e la sua identità calorosa si esprime,oltre che sull’onda di eventi sportivi tracui le partite di rugby e di calcio, soprattutto con uno scorrere della vita culturale che lascia libertà alla creazione e allanascita di nuove tendenze nell'ambito difestival come Rio loco, Toulouse en pistee la Novela, o ancora ad eventi come laFête de la violette, il carnevale, la Marathon du Grand Toulouse, Toulouse plages e piacevoli serate. La forte dimensioneumana della città si compenetra con la suamodernità e il cosmopolitismo. Tutto si

può visitare a piedi, in bici o in barca come il canal du Midi, inserito dall’Unesconel Patrimonio mondiale dell'umanità; imolti parchi e giardini sono tutte areenaturali adatte al relax, alle passeggiate oai divertimenti sportivi. L’anima della cittàè la Garonna con le sue acque che scorrono in pieno centro e i suoi moli punti diritrovo della vita tolosana. La città è capitale europea dell’aeronautica e visitareTolosa significa anche avventurarsi nellemoderne scienze dell'Universo grazie alleanimazioni del parco a tema della Cittàdello Spazio: gli appassionati possono visitare le catene di montaggio dell'Airbus escoprire la Caravelle, il Concorde ol’innovativo A380. Fra gli eventi di prossima apertura si segnalano: dal 3 marzo al15 aprile il Festival Hip Hop Wayswww.hiphopways.com, dall’8 all’11marzo il Salone Les 400 cooks, salon desloisirs culinaires www.les400cook.com,dal 1 marzo al 30 aprile il Festival Flamenco de Toulouse www.festivalflamencotoulouse.com, dal 31 marzo al 9aprile la Fiera Internazionale di Toulousewww.toulousexpo.com. L.T.
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FOCUS
ETNA, STORIA & TAORMINA
Incastonata tra terra, mare e cielo,Taormina costituisce il luogo ideale perchi desidera godere di mille scorci mozzafiato che dall’Etna si estendono fino allaCalabria. Queste zone della Sicilia sonoricche di stimoli culturali. Le innumerevoli dominazioni che si sono succedute neisecoli passati hanno lasciato un retaggioinestimabile di monumenti e offrono emozioni di straordinaria intensità agli amantidell’arte e della grande architettura.
NaxosSi può iniziare un tour delle città d´artedella Sicilia orientale partendo dal parcoarcheologico dei Giardini Naxos, paesedisteso lungo il litorale ai piedi della collina su cui si trova Taormina. Fu la primacolonia greca fondata in Sicilia, nel 735a.C. I resti di quell’antico insediamentosono oggi visibili in un parco archeologico di dieci ettari. La visita al locale museopermette di ammirare reperti provenientidagli scavi effettuati nel sito dell’anticaNaxos insieme a numerosi ritrovamentisottomarini recuperati nel mare di Naxos.
Acireale, la baroccaAndando da Taormina verso Catania,tappa obbligata è la prosperosa cittadinadi Acireale che conobbe il suo massimofulgore nel Seicento. Ricostruita nel Settecento dopo un terremoto, Acireale assunseuna foggia riccamente tardo barocca eoggi il turista può apprezzarne i monumenti di pregio come la Cattedrale, la Ba

silica di San Sebastiano e il Palazzo diCittà. Nel percorso attraverso Acireale nonpuò mancare una sosta a Villa Belvedere,un giardino pubblico dal quale si gode diun panorama mozzafiato sul mare.
I Malavoglia e UlisseAncora più a sud si arriva ad Aci Trezza,frazione di Aci Castello, nota perché quiGiovanni Verga ambientò la storia dei suoiMalavoglia. Nata all’epoca della dominazione spagnola, sorge su un incantevoletratto di costa. In mezzo al mare si stagliano otto faraglioni, che la leggendaidentifica con i giganteschi massi scagliatidal ciclope Polifemo verso l’imbarcazionedi Ulisse in fuga, e l’isola Lachea, natadall’eruzione di un vulcano sottomarino.Di grande impatto visivo è il castello diorigine normanna a strapiombo sul mare.
Medioevo e Rinascimento a RandazzoImmerso nel parco dell’Etna e bagnato dalfiume Alcantara, Randazzo conservamolteplici testimonianze di epoca medievale insieme a pregevoli monumenticinquecenteschi e barocchi. Qui fu moltoattivo Antonello Gagini, il massimoscultore rinascimentale della Sicilia, chelasciò numerose opere. Assolutamente davedere la Basilica di Santa Maria, felicerisultato di contributi architettonici chevanno dal XIII secolo fino al XIX, laChiesa di San Nicolò, anch’essa frutto diuna commistione di stili, e Palazzo Lanza,una casa patrizia del Trecento.



Il teatro greco di TaorminaIl Teatro Antico non è soltanto un pezzodel patrimonio archeologico di Taormina,ma è anche un luogo d’incomparabilebellezza panoramica. L’occhio spaziadalla baia di Naxos, alle coste calabre,all’Etna, a Castelmola. Perfettamentefunzionante e agibile, dopo aver ospitatoper anni il premio David di Donatello, èsede oggi di Taormina Arte, festivalinternazionale che dura tutto il periodoestivo con le rassegne di cinema, teatro,balletto e musica sinfonica.
Punto di partenzaIl Gais Hotels Group di Taormina offrel’opportunità di un percorso turistico interessante e completo. Infatti con i suoiquattro alberghi disseminati nella città diTaormina consente al visitatore di spaziare fra paesi costieri di stampo medievale ebarocco, e i territori lavici dall’incontaminata bellezza naturalistica. Il Grand HotelSan Pietro, Relais & Chateaux cinquestelle lusso, è il fiore all’occhiello delgruppo. È un angolo di pace in posizioneprivilegiata e la colazione, sull’esclusiva

terrazza affacciata sul mare, resta un ricordo indelebile per chi vi soggiorna.Prezzo a partire da 150 euro per personain camera doppia. L’Hotel Caparena(quattro stelle) è un’oasi verde a Taorminamare con una deliziosa spiaggia privata, apochi chilometri dal centro storico. AlCaparena Wellness Club gli ospiti ritrovano l’equilibrio psicofisico grazie atrattamenti specifici che vanno dall’idromassaggio all’agrumoterapia. A partire da90 euro. L’Hotel Villa Diodoro (quattrostelle), a pochi passi dal centro storico, èuna dimora con oltre cento anni di storiaaffacciata sulla Baia di Naxos. Il marecristallino fa da sfondo al blu intenso dellapiscina. Da 90 euro. L’Hotel Isabella è unelegante tre stelle nel cuore del centroantico, ideale per chi ama lo shopping eper chi si diverte a curiosare tra le millemercanzie dei raffinati negozi della città.Da 40 euro. Maria Siciliano
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BERLINO
L'ORO SACRO DI MÜNSTER
Nel Medioevo l'arte orafa tedesca conobbe un periodo di splendore grazie allaricchezza delle città anseatiche e vescovilidella Westfalia. È in questa regionesettentrionale della Germania che nacquero straordinari capolavori, in parte custoditi nel maestoso duomo romanicogoticodi Münster (70 km a nord di Dortmund).Dal 26 febbraio al 28 maggio le opere piùpreziose e originali di quell'epoca sarannoprotagoniste di una grande mostra intitolata Goldene Pracht (Splendore d'oro) eospitata in due sedi: il Landesmuseum fürKunst und Kulturgeschichte di Münster ela Camera del Tesoro all'interno del Duomo. Da ammirare più di trecento repertid'arte sacra provenienti da tutta la Westfalia: reliquiari, statuette, ostensori, crocifissi, tavolette dorate e copertine di libri

finemente lavorate, ma anche abiti liturgici e gioielli “laici” appartenuti alle damepiù ricche dell’epoca. La mostra offrel’occasione per visitare una delle cittàuniversitarie più antiche e affascinanti delnord della Germania, con un pittorescocentro storico e musei di notevole spessore: da vedere quello dedicato a Picasso e ilMuseo delle lacche con migliaia di oggettiprovenienti dall'Asia, dalla Russia e dalmondo islamico. Le pianure nei dintornidella città, punteggiate di castellisull'acqua, sono attraversate da una fittarete di percorsi cicloturistici. Laura Testa

AMARCORD TARGATO DDR
A più di 20 anni dalla caduta del Muro,Berlino ritrova e valorizza alcuni simbolidella sua quarantennale storia di città divisa. La prima a rifarsi il trucco è la Fernsehturm (www.tvturm.de), l'imponentetorre della televisione che svetta sull'Alexanderplatz e misura 368 metri di altezzafino alla punta. Inaugurata nel 1969 e visitata ogni anno da 1,2 milioni di persone,era il vanto più spettacolare della DDR,ben visibile anche da Berlino Ovest. Giàin epoca socialista il suo ristorante girevole a quota 207 metri godeva di grandesuccesso e spesso era difficile trovarvi posto. Ora l'imponente costruzione che i tedeschi dell'Est chiamavano scherzosamente Telespargel (teleasparago) verràrimessa a nuovo dentro e fuori tra febbraioe marzo. I gestori intendono ripristinare icolori delle origini con sofà rossi e moquette fonoassorbente color terra; anche il

menu del ristorante continuerà a proporrealcuni piatti delle origini. Il passato recente rivive anche nel Traenenpalast (Palazzo delle lacrime), il padiglione a vetrateadiacente alla stazione Friedrichstrassedove ai tempi della DDR i visitatori occidentali si accomiatavano da amici eparenti al termine della visita a BerlinoEst. Fino al prossimo 15 settembre l'insolita location ospita la mostra GrenzErfahrungen (esperienze di confine,www.hdg.de), organizzata dal museo storico berlinese. Con centinaia di documentie oggetti la rassegna illustra come avveniva il passaggio di frontiera tra Est e Ovestai tempi della DDR. In mostra telecameree specchi che spiavano chi arrivava e chipartiva, berretti e accessori dei VoPo, lapolizia di frontiera, gabbiotti, cartelli ealtri reperti. L.T.
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B2B_NEWS
A MOSCA PER LA MITT
Antares Hotels, che riunisce tre storicialberghi di Milano – Accademia,Concorde e Rubens – partecipa alla XIXedizione di MITT, l’annuale fiera internazionale del turismo in programma a Mosca dal 21 al 24 marzo. Per AntaresHotels, L’Ospitalità a Milano, è il settimoanno di presenza alla MITT. La scelta delgruppo guidato da Remo Eder di puntaresul mercato russo all'epoca fu pionieristicama poi si è rivelata vincente, proprio grazie anche al continuo impegno nel promuovere gli Antares Hotels attraverso laMITT. Dichiara Stefano Picarelli, il direttore dell’Hotel Concorde che segue ilmercato russo per gli Antares Hotels:“Milano è una delle attrazioni principalialla fiera moscovita e oggi posso dire conorgoglio che Antares Hotels è diventato unbrand conosciuto e rinomato in tutta laRussia”. L’afflusso dalla Russia di persone che, per affari o turismo, decidono divenire in Italia è in continuo aumento.L’Antares Hotel Concorde è uno deglialberghi di Milano con il maggior numerodi presenze dal paese degli zar: l’hotel registra ogni anno circa 45.000 ospiti di cuiil 15% di nazionalità russa (più di 6.500persone). Il dato è di particolare rilevanzaperché Milano è una delle mete italianepredilette dai turisti russi, attratti dallametropoli elegante, capitale della moda edello shopping, del lusso, del business edegli eventi. Quali sono i tratti distintividel cliente russo? Spiega Picarelli: “Ilcliente russo tipo è più giovane rispetto aquelli di altre nazionalità, spesso si trattadi donne che arrivano attratte dalloshopping. Il russo si appoggia moltoall’aiuto offerto dal nostro personale. Habisogno di tanta flessibilità, parla pocoinglese, è abituato a essere servito senzariserve. Per questo considera Antares Hotels un riferimento sicuro. Occorre pazienza, dedizione e predisposizione alservizio”.L'atteggiamento “problem solving” èindispensabile, anche perché spesso le ri

chieste sono insolite. Racconta Picarelli:“Ricordo quella volta che un cliente cichiese di noleggiargli un’auto per andarein trasferta, andata e ritorno. Fin qui nulladi strano, ma poi abbiamo scoperto la meta della trasferta...Parigi! Come abbiamorisolto? Abbiamo procurato al nostrocliente una bella auto blu di grossa cilindrata con tanto di autista che in duegiorni l’ha portato nella Ville Lumière eriaccompagnato a Milano.” I russi sonolegati alle tradizioni e alla loro terra natia,amano sentirsi a casa anche se sono lontani, continua il direttore dell’HotelConcorde: “A Capodanno una comitiva di30 russi ci ha chiesto di organizzare il loroveglione di San Silvestro secondo il fusoorario di Mosca, così alle 21 erano giàtutti impegnati nel brindisi per il nuovoanno, con tanto di champagne francese –esplicitamente richiesto – e inno russo come colonna sonora.” L’ultimo aneddoto inordine di tempo? Picarelli risponde: “Proprio recentemente ha alloggiato da noi ungruppo di russi con bambine al seguito, intutto erano 104, che erano a Milano a seguire un corso per insegnare alle piccolemodelle come sfilare. Ogni giorno arrivavano centinaia di abitini d’alta moda noleggiati per le prove. Le piccole hannosfilato durante la Settimana della Moda”.E raccontano dalla reception cheimprovvisamente un pomeriggio genitori ebambinemodelle di sono radunati nellahall, allegri e festanti, per poi occuparesenza preavviso il ristorante dell’hotel. Ilmotivo? Uno di loro era nato proprio quelgiorno. Il risultato? “Una festa dicompleanno improvvisata ma molto benriuscita”. Erika Fontana
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Le vendite di Eurostar, società ferroviariache opera fra Londra e l’Europa continentale, sono salite nel 2011 del 6% rispetto all’anno precedente, raggiungendogli 800 milioni di sterline. L’incrementocorrisponde a un aumento dei passeggeridel 2% per un totale di 9,7 milioni. Laparticolarità è che la parte del leonel’hanno interpretata i viaggiatori extraeuropei, in particolare dal Brasile e dalla Cina, che hanno totalizzato il 9% deipasseggeri sul totale. Una curiosità: il

picco di vendite è stato registrato, neanchea dirlo, durante il weekend del matrimoniodel Principe William. Eurostar si aspettaun 2012 ancora migliore grazie ai festeggiamenti per il sessantesimodall’ascesa al trono della regina e ai giochiolimpici. Julius Tamos

UTILI RECORD PER EADS
Grazie alla consegna di un numero recorddi aerei Airbus, la Eads, European Aeronautic Defence and Space Company, hariportato un alto utile annuale: 1 miliardodi euro per il 2011, segnando un più 87%rispetto all’anno precedente. Gli Airbusvenduti sono stati 354, inclusi 26 superjumbo A389 e 503 elicotteri Eurocopter. Ilceo Louis Gallois ha dichiarato: “Di sicuro il 2012 ha in serbo per noi molte sfide.Continueremo a concentrarci ai massimilivelli sui nostri programmi chiave, spe

cialmente sull'A350. L’azienda aerospaziale ha anche lanciato il suo 46esimorazzo Ariane 5 sotto l’egida dell’Agenziaspaziale europea. J.T.

I TURISTI EXTRAEUROPEI SCELGONO EUROSTAR
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REVIEW
LA PIÙ GRANDE LAGUNA DEL MONDO
La laguna della Nuova Caledonia è statainserita dal 2008 nella prestigiosa lista delPatrimonio Mondiale dell'UNESCO. Labarriera corallina della Nuova Caledonia èla seconda barriera più lunga del mondodopo quella dell'Australia. È oramai partedell'immaginario collettivo di tutti i navigatori del mare e costituisce un tesoronautico che la Nuova Caledonia svilupperà sempre di più, come ad esempio conl'organizzazione di una regata internazionale di grande importanza nelle acqueturchesi della laguna: la Nuova CaledoniaGreat Lagoon Regatta, che si terrà dal 26al 28 maggio. Inoltre, per il terzo annoconsecutivo, l’associazione Sublimageorganizza il Festival di immaginisubacquee della Nuova Caledonia, dal 5 al9 giugno. Si tratta di un evento che sensibilizza l'opinione pubblica sulla biodiversità, la bellezza e la fragilità degliecosistemi sottomarini e promuove earricchisce la conoscenza del mondosottomarino dei neocaledoniani. Il festivalaiuta a promuovere l'immagine subacqueadel paese con tre concorsi: fotografie, proiezioni di diapositive e cortometraggi realizzati a livello locale. Le opere verrannogiudicate dalla giuria secondo criteri diqualità tecniche e artistiche. Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria. Per ilcortometraggio: Dugongo d’oro, d’argentoe di bronzo; per le diapositive: tartarugad'oro, d’argento e di bronzo e per le foto:Manta d’oro, d’argento e di bronzo. Pertutto il 2012 si terrà l’Esposizione permanente sulla storia della Nuova Caledoniaal Musée de la ville di Nouméa mentre, fino al 3 giugno, ci sarà l’Esposizione degliAbissi all’Acquario di Nouméa. Poi dal 27al 29 aprile partirà il Rally InternazionaleAutomobilistico della Nouvelle Calédonie; negli stessi giorni, dal 28 aprile al 1°maggio s’inaugura la tradizionale Festadell’Avocado a Maré; mentre non mancano le attrazioni enogastronomiche: dal 12al 13 maggio con la Festa del Cervo e delGamberetto a Boulouparis. Tra giugno eluglio infine si svolgono i numerosi festival che animano tutta la laguna. Un altroesempio della particolarità del territorio

caledoniano è Gouaro Deva, una zona di8.000 ettari, vicino a Bourail, creata nel2009 con l'obiettivo di preservare l'incredibile ricchezza di un luogo ricco di zoneecologiche di primaria importanza. Partedi questo sito eccezionale è elencato comeriserva naturale come PatrimonioMondiale dell'Umanità. Quasi il 90% dellasuperficie resterà al suo stato naturale.Ogni progetto di turismo sviluppato sulrestante 10% deve seguire regole rigorosein materia di sviluppo sostenibile econservazione dell'ambiente. L'ambizioneè quella di rendere Gouaro Deva un puntodi riferimento per lo sviluppo sostenibile el'ecoturismo nel Pacifico. Inoltre, ogniattività, sia di comunicazione sia di progettazione e gestione, deve promuovere losviluppo sostenibile con la preoccupazione costante per la conservazionedell'ambiente e l'ambizione di svolgere unruolo educativo e di sensibilizzazione per ivisitatori. In quest’ottica è stato appenacompletato un resort di lusso Sheratondove si possono praticare sport acquatici,golf, trekking e usufruire di un centrofitness. Ad Anse Vata, una delle baie piùbelle della capitale Noumea, si affaccia ilNouvata Park Hotel che, dal giugno 2011,ha aperto il ristorante Il Parco con 280posti, dove viene proposta una cucinagourmet ispirata ai prodotti localpermettendo ai clienti di trovare facilmente un drink, tapas o un caffè. InfineThe Lagoon House (La casa della Laguna), che racchiude la Water Sports andTourism Union (SANT), ha aperto finalmente il suo negozio al pubblico conuno sportello informativo. Si tratta di unarappresentanza permanente dedicata aiprofessionisti del settore e permette diaffittare una barca, fare una crociera o unagita di giorno, iscriversi a uno dei varicorsi sportivi disponibili nell’area. www.visite¬nouvellecaledonie.com. Laura Testa



QUÉBEC. LA NATURA FA SPETTACOLO
Con i suoi tre parchi naturali, due riservefaunistiche, centinaia di chilometri di pisteciclabili, una sorta di vasto mare internoche è il lago SaintJean e un fiordo che siestende per 100 km, Saguenay – LacSaintJean è la destinazione adatta per chiè alla ricerca di un’indimenticabile esperienza a stretto contatto con la natura. Okwari Aventures ci porta alla scoperta di unluogo sorprendente in cui si può osservarein tutta sicurezza il magnifico orso brunonel suo habitat naturale; escursioni suisentieri di interpretazione dell’ambientenaturale, visite ai villaggi degli indiani,gite in canoa che ci permetteranno di godere appieno della maestosità e dell’imponenza della natura e di conosceretradizioni, culture e costumi di un popoloaffascinate. Con Aventuraid arriviamo alleporte della foresta boreale, dove siinterrompe la strada e inizia l’avventura.Ce ne sono per ogni stagione, da corse inslitte trainate da veloci mute di cani oescursioni in racchette da neve in inverno,a gite in canoa alla ricerca dell’orso e deilupi, pesca alla trota, escursioni a piedi susentieri che portano ad accampamentiindiani tradizionali in estate. E in più c’èla possibilità di dormire nelle baite dei

trapper, le stesse utilizzate dai primi colonizzatori di queste terre centinaia di annifa, o in un accampamento di tende accoglienti e ben riscaldate. Il Centred’aventure d’Arbre en arbre permette dieffettuare non solo escursioni a piedi o inmountain bike, ma soprattutto dà la possibilità di volare tra le fronde degli alberi.Come dei moderni Tarzan, in totale sicurezza si possono compiere vari percorsi didifficoltà crescente e cimentarsi con funi,ponti tibetani, carrucole, passerelle :occasione unica per fare l’esperienza diuna vera immersione nel cuore verde dellanatura e godere di un insolito panorama avolo d’uccello sui boschi sottostanti. Infine nel Parco di Cap Jaseaux, oltre alle gitein kayak, ci sono anche percorsi suglialberi e navigazione a vela. Qui dal 2006 èattiva una spettacolare via ferrata a piccosul fiordo su una parete di roccia a strapiombo sul mare. Per info: www.parcsquebec.com L.T.
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COMPAGNIE AEREE

IN VIAGGIO DI NOZZE ALLE SEYCHELLES
Blue Panorama Airlines ha attivato l’unico collegamento diretto dall’Italia perl’isola di Mahé nell’arcipelago delle Seychelles con partenze da Milano Malpensae Roma Fiumicino. Fino al 9 aprile 2012 ilvolo opererà ogni martedì, mentre dal 16aprile le partenze avranno luogo ogni lunedì per meglio rispondere alle esigenzeorganizzative di una domanda legata inparticolare al turismo dei viaggi di nozze.Nel periodo di alta stagione, a partire daluglio, sarà prevista un’ulteriore partenza,sempre da Milano e Roma, nella giornatadi mercoledì. La tratta aerea è effettuatacon Boeing 767300ER della flotta BluePanorama Airlines con 12 posti business e260 economy. “Con il volo per le Seychelles, Blue Panorama Airlines – affermaRemo Della Porta, vice president

commercial della compagnia – ha decisodi raccogliere una sfida intrigante senzalasciare nulla al caso. Per questo l’operativo del volo è stato pianificato in modoche i passeggeri, sia in partenza da Roma,sia in arrivo da Mahé, abbiano a disposizione un ricco ventaglio di collegamenti, econsentire al nostro vettore di offrire ilcollegamento di linea da Roma anche peril traffico originante in altri paesidell’Unione Europea, come i potenzialimercati di Francia e Spagna.” Permaggiori info: www.bluepanorama.com.Rossella Tambucci

A320NEO RIDUCE I CONSUMI
Alafco (Aviation Lease And FinanceCompany), società internazionale di leasing con sede nel Kuwait, ha acquistato 35aeromobili della Famiglia A320neo inoccasione del Salone Aeronautico di Dubai per un totale di 85 aeromobili di questo tipo. Ad oggi la famiglia A320 haregistrato ordini per oltre 8.300 aeromobili (dei quali circa 5.000 sono già staticonsegnati a oltre 350 clienti e operatorinel mondo) consolidando la propria posizione di aeromobili a corridoio singolopiù venduta nel mondo. L’A320neo è lanuova opzione di motorizzazione che saràoperativa dal 2015: permette una facileintegrazione nelle flotte esistenti e offreun’autonomia supplementare fino a950km oppure due tonnellate in più di carico trasportabile. Questi aeromobili sonoprovvisti di reattori di ultima generazionee di Sharklet, dispositivi d’ala checonsentono la riduzione del 15% neiconsumi di carburante. Tale diminuzioneequivale a un risparmio di 1,4 milioni dilitri di carburante. L’A320neo permetteinoltre una riduzione delle emissioni diNOx del 50% al di sotto della soglia

raccomandata dal CAEP/6 oltre a una riduzione considerevole delle emissioniacustiche. A tale proposito Ahmad A.Alzabin, Presidente e Ceo di Alafco, hadichiarato: “La considerevole riduzionedei consumi di carburante, unita all’affidabilità operativa e alla redditività dellafamiglia A320, ne fanno un must da avereassolutamente nel nostro portafoglio.”John Leahy, Coo Clienti di Airbus, haaggiunto: “A causa del rialzo dei prezzidel carburante, le compagnie aeree richiedono degli aeromobili dai consumiridotti e l’A320neo è un investimentoideale. Inoltre ha costi operativi ridotti econtemporaneamente permette allecompagnie aeree di offrire livelli diconfort senza precedenti. Questoimportante ordine siglato da Alafcoconferma che il neo è chiaramente il miglior prodotto presente sul mercato”.Carla Rughetti



NASCE LIVINGSTON: CHARTER ITALIANI
Tra le novità della Bit 2012, Borsa Italiana del Turismo, la presentazione di Livingston, nuova compagnia aerea italianaspecializzata nei voli charter, operativa daMilano Malpensa a partire da marzo.Riccardo Toto, proprietario, con la sua Rt,del 100% del vettore, ha dato l’annuncioillustrando le principali caratteristichedella compagnia, il programma di sviluppo e il piano industriale. La strategia èquella di fornire un prodotto ai massimi livelli di cortesia e affidabilità, rivolto allaclientela privata e ai tour operator, proponendo un modello di business innovativo,che integra sia le caratteristiche di unvettore aereo low cost efficiente, sia elementi di una compagnia corporate jet, conl’offerta di servizi tailor made per ilcliente. La particolare configurazione dibordo degli aerei Livingston renderà ilviaggio molto confortevole e una serie diservizi aggiuntivi – come l’imbarco preferenziale, il trasferimento tra la propria residenza e l’aeroporto, l’assistenza durantele fasi di accettazione, la scelta del posto,l’intrattenimento a bordo – faranno vivereal passeggero la gratificante esperienza diun volo su misura all’insegna della migliore customer experience. L’offerta delvettore sarà accessibile tramite internet ecall center, con la possibilità di gestire iservizi da casa e in mobilità su piattaforma web, oppure a bordo tramite loschermo individuale Lcd per mezzodell’inflight entertainment. La flotta saràinizialmente composta da sei aeromobiliAirbus, quattro A320200 per il medioraggio, e due A330200 per il lungo

raggio, con un progressivo incremento perdisporre a regime di 11 velivoli; ilnetwork di Livingston permetterà disoddisfare il forte potenziale di crescitadel mercato nel settore della domanda leisure, con voli long haul verso Paesi extraUE, come Antigua, Brasile, Cuba, Giamaica, Repubblica Dominicana, Messico,Kenya, Tanzania, Madagascar, Mauritius,SriLanka, Maldive, e servizi charter surotte a medio raggio come Egitto, Tunisia,Israele, Turchia, Grecia, Spagna, IsoleCanarie, Francia, Italia, Marocco, Portogallo, Isole Capo Verde. Livingston hastabilito un nuovo sistema di relazioniindustriali, basate sulla concertazioneinterna e su modelli di gestione e dirinnovo del contratto in un’ottica partecipativa con le Organizzazioni sindacali, edè in programma un incremento progressivo del personale, dai 106 dipendenti delprimo anno fino ad un massimo di 452 nel2016, agevolato da innovative tipologiecontrattuali per le specifiche categorie disettore con incentivazione della produttività individuale attraverso indennità legatealla presenza e una partecipazione attivadei lavoratori all’andamento aziendale. Ilpiano industriale di Rt per Livingstonprevede un fatturato a regime di circa 250milioni di euro, con il raggiungimento delpareggio operativo entro 19 mesi dall’inizio delle operazioni. Laura Mezzetti
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HOTEL
UN ROMANTIK “SÌ, LO VOGLIO”
Il giorno del matrimonio per la coppia èun giorno speciale, forse il più importantedella vita. Perciò merita di essere celebrato in un luogo indimenticabile sia percontesto ambientale sia per qualità organizzativa. A ciò provvede, da quarant’anni, la catena alberghiera RomantikHotels & Restaurants, circa 200 alberghidotati di centri termali certificati, disseminati in 12 paesi europei che offronoun’accoglienza del tutto personalizzatasenza tralasciare la tipicità del luogo el’autenticità delle tradizioni regionali. InItalia il Gruppo Romantik si posiziona indiverse località. Il Romantik Hotel CapoLa Gala, a Vico Equenze, Napoli (tel.081_8015757), si erge tra gli scogliargentati a picco sul mare e regala il privilegio di essere avvolti dalla splendida lucesolare, di giorno, e dallo scintillio delmanto stellato, di notte, in un’atmosferaincantata. Mentre la caletta privatadell’albergo, verso sera, si trasforma inuna nicchia illuminata da mille colori, dadove e’ possibile ammirare i fuochi diartificio. Sul lago d’Iseo sorge il Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo, (tel.030_9898051), luogo perfetto per ritrovarsi amorevolmente. Basti pensare alenzuola di seta e petali di rosa per capireche si tratta di una ospitalità del tutto chic.A pochi chilometri dal lago d’Iseo, si trova il Romantik Hotel Laurin, a Salò (BS),(tel. 0365_22022) che, adagiato sullesponde del lago di Garda e immerso inuna lussureggiante vegetazione, accoglie

gli invitati nelle splendide sale affrescate epropone, per la celebrazione del rito religioso, una chiesetta sulle rive dell’omonimo lago. Per gli amanti dell’altamontagna, il Romantic Hotel Turm, propone una cerimonia condita con sapori egusti sopraffini, a 1200 metri di altezza, inantiche torri medievali ai piedi dell’Alpedi Siusi (BZ), (tel. 0471_725014). Questoalbergo è famoso per la cucina dieccellenza e perché custodisce vini dialtissima qualità in una cantina scavatanella roccia. Sposarsi come una coppiaprincipesca vuol dire rivolgersi al Romantik Hotel Post a Nova Levante (BZ),(tel. 071_61313) che si erge tra i “giganti ipietra” del Latemar e del Catinaccio, nelcomprensorio delle Dolomiti, elette patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Qui i festeggiamenti per il matrimonio sembranocostituire la trama di una splendida fiaba.Il rito viene celebrato nella chiesetta diSan Sebastiano che si trova sui prati delResort, mentre la sposa arriva in unacarrozza trainata dai cavalli del Post. Seguono un sontuoso e ricco ricevimento e ilpernottamento in una suite di design. Sonoinoltre previsti trattamenti di wellness persposi e parenti. Per info: www.romantikhotels.com. Maria Siciliano



MANDARIN ORIENTAL TI PORTA AL GIUBILEO REALE A LONDRA
Il Regno Unito, quest’anno, durante ilmese di giugno, sarà impegnato a festeggiare i 60 anni di regno di Sua Maestà,La Regina Elisabetta II. Per l’occasione, ilMandarin Oriental Hyde Park di Londra,uno tra i più lussuosi hotel della capitalebritannica, testimone anche di importantieventi e manifestazioni reali, propone aisuoi ospiti il Diamond Jubilee Tour cheavrà luogo dal 2 al 6 giugno. Nell’offertaviene garantita agli ospiti dell’Hotel unaposizione privilegiata per poter vedere lasfilata del Giubileo Reale, evento in cui laRegina guiderà verso la Torre di Londra1200 imbarcazioni, seguita dai membridella famiglia reale. Altra posizione privilegiata sarà assicurata per poter osservareil corteo reale da Carlton House alla Saint

Paul Cathedral. Per l’occasione la Reginaviaggerà sulla stessa carrozza d’oro cheusò per il giorno dell’incoronazione. Iltour proposto comprende anche una visitaalla casa di Enrico VIII e un pranzo nellacasa di Randolph e Catherine Churchill. Ilcosto del pacchetto Diamond Jubilee Tourè a partire da 6.500 euro a persona e11.280 euro per due persone che condividono lo stesso alloggio. Per maggioriinformazioni: www.mandarinoriental.com/london. Rossella Tambucci
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UNA SPA NEL PARCO DEL MATESE
L’Hotel Miralago, situato nel cuore delParco Regionale del Matese, in Campania,non ha mai abbandonato il suo fascinod’albergo anni ’50, anni in cui divennemeta delle ricche famiglie campane e laziali durante le stagioni vacanziere. Oggil’hotel è diventato un ritrovo per giovanicoppie e famiglie che hanno voglia diprendersi una pausa dalla città, per goderedella natura e del relax in questo angolo diparadiso situato nel cuore del Parco Regionale del Matese, a 60 km dal Lazio e a80 da Napoli; di recente la strutturadell’albergo è stata perfezionata per potersoddisfare le esigenze di tutti i propriclienti (come gli amanti degli sport estremi, i cultori del benessere e gli sposi incerca di un ricevimento intimo) integrando al suo interno una modernissimaSpa (l’unica della zona circostante); ilcentro benessere è aperto anche alle

persone che non alloggiano al Miralago,così più persone possono usufruire di unagrande piscina riscaldata dotata di idromassaggio e cascate terapeutiche, sauna,bagno turco, docce idromassaggianti, vasche a ultrasuoni (meglio conosciute comevasche Hydrosonic) e una sala relax in cuiè possibile sorseggiare delle tisane eleggere un libro. Inoltre, per chi sogna unmatrimonio in compagnia di pochi intimi,l’hotel Miralago riesce a soddisfare richieste fino a 180 posti, offrendo un riccobanchetto nuziale basato sui piatti tipicidella zona. Per maggiori informazionicontattare: 0823 919315. Carla Rughetti
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EVENTI E MOSTRE

Dopo più di venti anni dalla sua istituzione il Museo delle Maioliche Medievali eRinascimentali Orvietane di Marco Marino ha aperto definitivamente al pubblico.È ora possibile visitare i locali in via dellaCava, a Orvieto, che ospitano unastraordinaria collezione privata di migliaiadi maioliche databili tra il Trecento e ilCinquecento. I locali del museo sonoparticolarmente suggestivi e di per sé costituiscono un’attrattiva notevole. Quasiinteramente scavati nella roccia tufacea,contengono al loro interno strutturearcheologiche medioevali e rinascimentali, quali l’unica fornace del Quattrocentoper la cottura di maioliche, ancora intatta,esistente in Italia e forse nel mondo. Sonoinoltre visibili i pozzi da butto e le strutture di una tipica cantina per la conservazione del vino. L’esposizione delle maiolichesi è resa possibile realizzando vetrine ricavate in vecchie nicchie scavate nel tufo oanteponendo vetri di sicurezza sorretti dastrutture in legno davanti alle pareti. Nonva trascurato che la città di Orvieto, puressendo tra le più note in Italia per la suatradizione ceramica, non dispone atutt’oggi di un museo specializzato in talesettore e che quindi era necessario colmare una simile lacuna. L’apertura al pubblico del Museo delle Maioliche Medievali eRinascimentali Orvietane ha contribuitoad aumentare l’offerta turistico culturale.La dimostrazione della continuità produttiva dei ceramisti orvietani è dimostrata dai reperti esposti in questo museocreato nei locali di un’antica fornace chenon ha prodotto solo pezzi unici, ma che,

vera e propria fabbrica, sfornava pezzi seriali e ripetitivi. È proprio questo l’elemento che ci fa considerare questo sitocome l’incontro tra l’archeologia classicamedievale e quella industriale e l’organizzazione del lavoro che se ne può dedurre avvalora tale tesi. La collezione èformata prevalentemente dagli scarti didue fornaci operanti in via della Cavadalla seconda metà del Trecento fino adoltre la metà del Cinquecento ed èarricchita con acquisizioni di maiolicheaventi legami con le due fornaci e deve lasua straordinarietà per aver ricondotto allacittà di Orvieto produzioni che si ritenevano non autoctone. Fino a questi ritrovamenti, documentati e notificati per la loroeccezionale importanza storica, la conoscenza della produzione orvietana sifermava alla fine del Trecento e venivaconsiderato pertanto di importazione ognireperto di epoca successiva al periodoarcaico, pur se la dovizia di maioliche delQuattrocento e del Cinquecento ritrovatein Orvieto avrebbe consigliato maggioreprudenza in tali convincimenti. Il prestigioso sito che ospita il museo è stato riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturalicome la cerniera dell’arte della ceramica.Aperto tutti i giorni 1013 e 1520, biglietti a 5 euro, info www.ceramicundergroud.org. Laura Testa

LA CERNIERA DELL’ARTE DELLA CERAMICA
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PIERRE BONNARD A BASILEA
È in corso fino al 13 maggio a Basilea,presso la Fondation Beyeler, la mostra dedicata a Pierre Bonnard, grande coloristafrancese e uno dei pittori più affascinantidel modernismo. Oltre 60 dipinti provenienti da celebri musei e collezioni privateoffrono una panoramica su tutte le fasi delsuo percorso artistico. Pierre Bonnard,nato a Fontenay aux Roses nel 1867 emorto nel 1947 a Cannet, dipinse prevalentemente nelle sue case e negli atelierparigini dove lavorava e viveva. Fu tra ifondatori dei Nabis, un gruppo di artistiche condividevano l’ammirazione perPaul Gauguin e la xilografia giapponese.A Parigi, Bonnard ritrasse l’animata vitadelle strade e dei caffè, prima di ritirarsidapprima in Normandia, nelle vicinanzedel giardino che Monet dipinse nel ciclodelle Ninfee, poi nella soleggiata CostaAzzurra, dove si lasciò ispirare dalla luce,dai colori e dalla natura del Mediterraneo.Con grande passione sperimentale, ritrasseil suo ambiente domestico in innumerevolivariazioni, con accostamenti cromaticisempre nuovi e prospettive sorprendenti;nei suoi quadri il tempo sembra come essersi fermato. Il suo modello preferito fu

la misteriosa Marthe, sua musa e moglie.Pierre Bonnard dipinse delicate naturemorte, enigmatiche vedute di interni, intimi nudi femminili, toccanti autoritratti epaesaggi di alto valore ornamentale, la cuiricchezza cromatica è unica nella pitturamoderna. Ben quattro significative opereprovengono dal Musée d'Orsay di Parigi.Altre straordinarie opere sono stateconcesse in prestito dalla Tate di Londra,dal Musée national d’Art moderne, CentreGeorges Pompidou di Parigi, dal Muséed’Art moderne de la Ville de Paris, dalMuseum of Modern Art di New York, dalSolomon R. Guggenheim Museum di NewYork, dal Metropolitan Museum di NewYork, dalla Phillips Collection di Washington, dal Kunstmuseum di Basilea,dal Kunsthaus di Zurigo e da celebricollezioni private, tra cui non ultima glieredi Hahnloser. La mostra è a cura di UlfKüster, curatore della Fondation Beyeler.Info: www.fondationbeyeler.ch L.T.

MILLE FORMAGGI NELLA PATRIA DEL GRAUKÄSE
Dal 9 all’11 marzo si svolge il FestivalInternazionale del Formaggio nel centro diCampo di Tures in Valle di Tures e Aurina(provincia di Bolzano), patria del prelibato Graukäse grigio. La manifestazioneprevede oltre diecimila visitatori cheparteciperanno alle attività di ristorazione,degustazione di prodotti e premiazione deimigliori produttori. Per festeggiare la decima edizione del festival le Valli di Turese Aurina presentano la nuova Burrola diRoberto Montanari, inventore e talentuosoformaggiaio della Liguria, che ha combinato due prodotti mitici, la burrata pugliese e il gorgonzola lombardo per dar vita aun formaggio dal gusto unico. La manifestazione è uno dei più importanti eventicaseari dell’arco alpino e una rilevante vetrina per l’economia del settore in AltoAdige. Per tre giorni oltre 100 produttoriprovenienti da tutta Europa presentano1000 tipi di formaggi diversi. Un vero eproprio trionfo di sapori e saperi artigianali. L’evento è arricchito da un intensoprogramma di intrattenimento, adatto a

tutte le generazioni: chef d’eccezione delizieranno i visitatori con pietanze creativee degustazioni e i bambini potrannoimparare moltissimo su latte e derivati conattività ludiche pensate per l’occasione.L’apertura è fissata per venerdì 9 marzoalle ore 18 nel Piazzale delle Feste dellamusica, per poi proseguire con un fittoprogramma sabato 10 e domenica 11 dalle10 alle 19. Oltre alla presentazione deimastri caseari del continente – provenientida Norvegia, Polonia, Paesi Bassi,Germania – e altoatesini, è possibile scoprire le attività dei presidi Slow Foodd’Italia e d’Europa e visitare e fare spesaal mercato contadino, ricco di prelibatezzee artigianato. A completare il panoramadella manifestazione i Laboratori del Gusto e i piatti tipici dell’Osteria GamberoRosso. Info: www.kaesefestival.com. L.T.
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PADRE IPAD, LA PREGHIERA SUL DISPLAY
Immaginatevi un prete militare, tanto percominciare. In mimetica! Ipotizziamo chea un prete militare venga regalato un iPode che questi ascolti musica sotto cinquantagradi al sole mentre viene trasportato inelicottero per andare a fare Messa, la domenica. Ora immaginate che un prete militare che ascolta l’iPod decida dicomprarsi anche l’iPad: ecco PadreSexton, un cappellano americano in missione in Afghanistan che, grazie all’applicazione iBreviary (app. dedicata a liturgie,vangeli, canti della religione cattolica) hapotuto ottimizzare il lavoro e alleggerire,di molto, il suo bagaglio. Non è statoquindi difficile improvvisare così su duepiedi un battesimo a una soldatessa americana, che desiderava più di ogni altra cosaal mondo convertirsi! L’appellativo “iPadPadre” gli è stato dato da un soldato australiano, uno dei suoi cari fedeli che seguono tutte le domeniche le sue omeliealla Ghan Chappel. Stanziato nella base diTarin Kot, nel Nord Est dell’Afghanistan,Padre Sexton è stato uno dei tre cappellani

incaricati per il sostegno morale della difesa (per le truppe americane, australiane,slovacche e di Singapore). L’applicazionemultilingue per iPhone e iPad iBreviary èuna creazione di don Paolo Padrini, 38anni di Novi Ligure (AL), tra i più notigiornalisti e comunicatori web. Collaboratore del Vaticano (PCCS) per il progettoPope2You (il Papa per i giovani), don Padrini dal 2010 opera con la Custodia diTerra Santa per coordinare il progetto deisiti Internet. Dal 2007 collabora con ilgruppo “Blogosfere”, il più importantenetwork di blogger di informazione italiano, curando il blog “Passi Nel Deserto” erealizzando una intesta attività pubblicistica, attenta ai temi della comunicazione,dell’educazione, della società e naturalmente ai temi religiosi letti in un’otticadi dialogo aperto al mondo laico.Stefania Nascimbeni

CURIOSITÀ
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Arrivano nelle adv italiane i 5 nuovi cataloghi firmati dal cruise operator: stile tuttonuovo e tante sorprese per una lista infinita di proposte su mari e fiumi di tutto ilmondo Moderni, colorati, accattivanti efacili da consultare: arrivano nelle adv ditutta Italia i nuovi cataloghi a marchio TopCruises, 5 inedite pubblicazioni che riassumono il meglio dell’offerta 2012 delcruise operator per crociere marittime efluviali firmate in partnership con leprincipali compagnie di navigazioneinternazionali. “Questi nuovi cataloghirappresentano per noi una sfida: pur investendo molto nell’evoluzione tecnologicadegli strumenti di lavoro quotidiani, continuiamo a credere nell’importanza dellepubblicazioni cartacee per garantirci lamassima attenzione delle agenzie e deiclienti  afferma Francesco Paradisi, Direttore commerciale Top Cruises – Abbiamo lavorato per dare un aspettoinnovativo alla presentazione dei nostriprodotti, con un layout più fresco, chegioca su una grafica lineare e il richiamoemozionale delle immagini, e contenuti“ripensati” nell’ottica di una maggioresemplicità di fruizione, con informazionipiù chiare e dettagliate su compagnie, itinerari, schede navi e plus offerti”. Ilcompito di sintetizzare il top dell’offertamarittima Top Cruises spetta al catalogo“Crociere 2012”, che offre una panoramica completa sulla ricchissima programmazione estiva del cruise operator, concrociere tra Mediterraneo, Caraibi, NordEuropa, Hawaii e Alaska, e regalaun’anteprima delle novità in serbo per imesi invernali nel Mediterraneo e in TerraSanta. Un ventaglio di proposte senza rivali sul mercato italiano per ampiezza evarietà, tra cui gli aspiranti crocieristi nondevono far altro che trovare quellaperfetta per i loro gusti scegliendo tral’originalissimo freestyle delle naviNorwegian Cruise Line, la raffinatezzadella vita di bordo firmata Celebrity Crui

ses, la frizzante atmosfera spagnola dellecrociere all inclusive Pullmantur, l’esperienza di navigare sulle navi più grandi delmondo della flotta Royal Caribbean, il divertimento in puro stile americano sullenavi Carnival e Disney Cruise Line,l’avventura di solcari i mari sui velieri diStar Clippers o gli yacht privati della Variety Cruises. Tra le pagine del nuovo“Tour in Europa 2012”, invece, siraccontano le novità Top Cruises per lecrociere sui fiumi: itinerari intrecciati acultura e sapori che si snodano tra le arterie fluviali d’Europa (Danubio, Reno, Rodano e Senna) e della Russia (Volga) abordo delle navi CroisiEurope, di cui TopCruises è Agente in Italia, e di affermatecompagnie internazionali tra cui la giovane compagnia tedesca ARosa, partnershipesclusiva Top Cruises sul mercato italiano,Skylla e la new entry Orthodox CruiseCompany per i tour nella Russia Imperiale. Ai due cataloghi principali siaggiungono quest’anno le pubblicazioniad hoc dedicate ai prodotti di punta perl’estate 2012: saranno a breve in distribuzione “Crociere Freestyle”, dedicato alleproposte tra Europa, Caraibi e Hawaiifirmate in collaborazione con il preferredpartner Norwegian Cruise Line, “TopCruises/Celebrity Cruises”, con crocieretra Mediterraneo, Scandinavia e Russia,Caraibi, Alaska e Terra Santa fino a marzo2013, e “ARosa Crociere sui Fiumi2012”. Dalla carta al web: per navigare“in tempo reale” nell’infinita gamma diproposte Top Cruises basta collegarsi alsito www.topcruises.it, dove si trovanotariffe sempre aggiornate, informazionisulla disponibilità effettiva per ognipartenza e possibilità di pacchetti completidall’Italia.Ufficio stampa e comunicazione



CIPRO ORGOGLIOSA DELLA PRESIDENZA EU NEL 2° SEMESTRE DEL 2012
Il 2012 si annuncia per Cipro ricco di novità. In primo luogo la Presidenza EU chel’Isola assumerà nella seconda metàdell’anno. Questa è un’ottima opportunitàche segnerà una svolta per lo Stato entratoin Europa nel 2004. L’Ente Nazionale peril Turismo di Cipro – Cyprus ToursimOrganization (CTO) – in collaborazionecon il Governo, contribuirà ad accrescerel’immagine del Paese come destinazioneturistica leader specialmente nel settorecongresssuale. Uno dei principali obbiettivi che la Repubblica di Cipro si prefiggedi raggiungere è quello di contribuire agenerare progresso e stabilità a livellointernazionale attraverso le varie politichee iniziative. Il passaggio di testimone perla guida dell'Unione europea dalla Danimarca a Cipro avverrà il 1° luglio 2012.Numerosi sono gli di eventi culturali e lemostre Cipro organizzate in vari Paesi europei e non. Tra queste elenchiamo:

PALAZZO DEL QUIRINALE, Roma:tema principale è il culto di Afrodite, ladea della bellezza, dalla Preistoria all’etàarcaica – da ottobre fino alla fine del2012. MUSEO LOUVRE, Parigi: temadella mostra è la storia di Cipro dal periodo Paleocristiano fino al periodo Veneziano (IVXVI sec. D.C.) – da fine ottobre agennaio 2013. MUSEES ROYALS ETHISTOIRE, Bruxelles: esposizione dialcuni reperti storici dalla Preistoria allafine dell’Impero Romano – da fine ottobrea febbraio 2012. UNIVERSITÀ diPRINCETON, Stati Uniti: la mostraincluderà reperti ritrovati durante gli scavieffettuati dall’Università di Princeton aPolis Chrysochus – da ottobre 2012. Infosull’Isola di Cipro: www.turismocipro.itUfficio Stampa Ente Nazionaleper il Turismo di Cipro

Febbraio 2012

... pag 21

SUCCESSO PER IL CONVEGNO ECOWORLDHOTEL
Grande partecipazione ed entusiasmo peril secondo Convegno Nazionale di EcoWorldHotel “Ecosostenibilità: vantaggiper gli alberghi e il turismo” tenutosimercoledì 15 febbraio 2012 presso l’EcoWorldHotel Enterprise di Milano. Molti icommenti positivi e i ringraziamenti ricevuti dai partecipati per le tematiche interessanti e per i preziosi consigli che sonostati dati dai relatori. L’intera giornata èstata un’ulteriore occasione di confronto estimolo sulle tematiche della sostenibilitàapplicate al settore ricettivo. L’energiarinnovabile è stato uno dei temi principali,per questo abbiamo scelto di certificare ilconvegno con 100% energia pulita, inquanto l’energia utilizzata per alimentarele luci e gli impianti tecnologici della salaè stata generata esclusivamente da fontirinnovabili italiane quali acqua, sole evento, tracciata e garantita dall’originegrazie ad un sistema di certificazioneinternazionale. “Oggi ci vuole maggiorcoscienza e responsabilità etica, e anche ilPresidente degli Stati Uniti Barack Obamane è promotore scegliendo ecohotel per lasua campagna elettorale.” così ha dato ilbenvenuto al convegno il Presidente di

EcoWorldHotel Alessandro Bisceglia. “Lasostenibilità è qualcosa i n cui bisognacredere e a cui bisogna dare priorità percostruire un progetto valido.” sostiene ilDirettore dell’Enterprise Hotel DamianoDe Crescenzo “Confrontiamoci di più coni nostri clienti e ascoltiamo i loro suggerimenti per costruire servizi ad hoc: sono imigliori consulenti e danno una tale caricache permette di andare avanti e migliorare. È nei periodi di crisi che bisogna investire di più e grazie a questo si fa ladifferenza.” Il turismo green in Lombardiasta prendendo sempre più piede: rappresenta il 22,5% dei flussi turistici della regione Lombardia (20,1% italiani e 24,8%stranieri). Questi flussi, poco consideratifino ad ora, provengono soprattutto dalnord Europa e sono interessati principalmente alle zone di lago. Questo èquanto affiorato dallo Studio sullo statodell’arte del turismo “green” inLombardia realizzato da Isnart.Ufficio Stampa EcoWorldHotel



TRANSLATIO DEL CORPO DI SANT'AGOSTINO A PAVIA
Pavia  Sabato 25 febbraio a partire dalleore 9.30, nella Sacrestia della Basilica diSan Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, il Comitato Pavia Città di Sant'Agostino organizza il Convegno "La translatio del corpodi Sant'Agostino dalla Sardegna a Pavia:la storia e l'attualità". Il Convegno sisvolge in concomitanza della memoriastorica dell'arrivo a Pavia del corpo diSant'Agostino nel sec. VIII, una dellequattro date "agostiniane" nel corsodell'anno che particolarmente sottolineanoil legame fra Pavia e il Santo Dottore dellaChiesa che è sepolto nella Basilica di SanPietro in Ciel d'Oro. Il Convegno è organizzato dalla Commissione storicoartistica del Comitato su un’idea di RenataCrotti, docente dell'Università di Paviache terrà anche la prima relazione chevuole mettere in luce l’importanza dellapresenza del corpo di Agostino a Pavia,investigando da un punto di vista storicole motivazioni che hanno spinto il piùgrande dei re longobardi, Liutprando,anch'egli sepolto nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, a far trasportare nellacittà capitale del regno il corpo di uno deipiù grandi santi dell'antichità. “Siamo spiega Renata Crotti  nella prima metàdell’VIII secolo: i Longobardi sono in Italia da 133 anni. Da tempo si sonoconvertiti al cattolicesimo, dopo essersistati a lungo cristiani ariani. Liutprandoche regna in quegli anni conduce una politica di respiro europeo ed opera come difensore dell’ortodossia cattolica: inoriente contro gli iconoclasti che volevanola distruzione delle immagine e in occidente contro gli arabi che dilagavano nelMediterraneo. Era necessario affermarecon forza il ruolo del cattolicesimo. Così,ritrovato il pieno appoggio della Chiesa diRoma e della Chiesa locale, in un contestodi piena solidarietà tra il papato, l’episcopato pavese e il potere politico, realizzal’impresa del trasporto alla capitale Paviadalla Sardegna, minacciata dalle incursioni arabe, del corpo di sant’Agostino, unodei padri della Chiesa cattolica. Fu unevento rilevante per tutta la cristianità dicui stranamente non sono note fonti coe

ve, se si esclude quella ‘lontana’ di Beda,padre della storiografia anglica. Fu dicerto un’impresa che contribuì a rendereancora più grande la citta capitale del regno”. Fra i relatori della giornata ricordiamo Fabio Besostri dell'Archivio StoricoDiocesano di Pavia, Clario Di Fabiodell'Università di Genova, Maurizio Ceriani parroco di Casei Gerola, Vittorio Pasotti, studioso locale, Giovanni Lenzidella comunità agostiniana di Pavia. I lavori saranno coordinati da Maria TeresaMazzilli dell'Università di Pavia econclusi da Padre Vittorio Sartirana, presidente del Comitato Pavia Città diSant'Agostino. Nel pomeriggio alle 15.30si terrà la visita guidata alla Basilica diSan Pietro in Ciel d'Oro promossadall'Associazione Alunni dell'Università diPavia di cui Sant'Agostino è copatrono.Alle 21 in Basilica il Circolo Logudoro diPavia offre il Concerto del Gruppo Polifonico di Sant'Anastasia di Buddusò (SS).http://santagostinopavia.wordpress.com/
Comitato Pavia città di Sant'AgostinoCostituito formalmente nel 2007 dal Comune di Pavia, dalla Diocesi di Pavia edalla Provincia agostiniana d’Italia, con lapartecipazione di numerose importantiistituzioni (Università di Pavia, Universitàcattolica di Milano, Istituto Patristico Augustinianum di Roma, Provincia di Pavia,Chiesa valdese di Pavia, Istituto per laStoria dell’Arte lombarda, Società per laConservazione dei Monumenti dell’Artecristiana in Pavia, Collegio S.Caterina diPavia, Biblioteca Angelica di Roma) ilComitato rappresenta un tentativo direndere la città di Pavia ancora più consapevole dell’onore e della responsabilitàche la storia, a partire da re Liutprando, leha assegnato.Ufficio Stampa Comitato Pavia Cittàdi Sant'Agostino Commissioneper i rapporti con i media
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Autorizzazione del Tribunale di Roma: sentenza n° 14517 del 19 aprile 1972.

IL MONDO DIETRO LE QUINTE_rubrica di Elisa Mabini

L’importante è superare il primo momentodi impasse, quello in cui dopo aver fatto450 chilometri da Milano ti domandi “Macosa cavolo ci faccio qui?” Poi, vi assicuro, la strada è tutta in discesa. Certo, bisogna volerlo, senza neppure tanto impegno.Devi solo lasciarti andare, oliare i frenimentali, prendere coscienza che in questarealtà così meravigliosamente semplicestai bene con te e con gli altri e ti divertidavvero, forse come non ti succedeva datempo… e magari poi l’anno dopo citorni, come è successo a me.L’idea di una vacanza in Umbria mi solletica sempre; mi aspetto il verde piùverde, un senso di tranquillità e genuinità. Ecco, tra Gubbio e Perugia, manco adirlo a pochi chilometri dalla località Casa del Diavolo (e non è uno scherzo!), ilcontesto della Libera Università diAlcatraz è questo. Un nome provocatorionel paradosso, perché di Alcatraz hadavvero poco, di università ancor meno,di libertà invece tanto.Le giornate sono scandite da varie attività, a partecipazione libera: dal taichi alladanza del ventre, dal massaggio in acquaa momenti di puro “voglio ritornarbambino”. Ad Alcatraz si gioca e ci simette in gioco, si ascolta e si è ascoltati,ci si lancia in cose che – magari per timidezza o formalismi – non avresti maipensato di fare. E così ti ritrovi a crederedi più in te stesso, a scoprirti “simpatico”,meno impacciato nei movimenti diquanto potessi immaginare e capace disviluppare germi di creatività inconscia orepressa. E se balli come un orso nonimporta. Nessuno lo nota o te lo fa notare,

perché nella palestra dove si svolgono gliintrattenimenti, in tuta e con le calzettegommate – come i bambini – altri ballanocome orsi e c’è solo voglia di ridere e diprendersi in giro. Nessuno ti chiede cosafai nella vita, che ruolo ricopri. Nessunorpello o sovrastruttura... solo persone ditutte le età che mangiano alla stessa tavolata, con compagni di desco sempre diversi, e gustano meravigliose leccorniebiologiche. Non ci sono camerieri, scegliil cibo che preferisci e alla fine versi gliscarti nel secchio dell’umido, con la massima disinvoltura, quella con cui la mattina rifai il letto da solo.Forse il corso di yoga “demenziale” nonsalverà il mondo – come sostiene Jacopo –ma è di certo un modo per accorgersi deipropri sensi e apprezzarli, per superare ilconformismo e le logiche legate all’apparire. Come non condividere lo statutoalcatraziano dove dice che “Quando si ride si spegne la mente, ma non si smette diessere intelligenti”? In linea con tuttoquesto è l’Ecovillaggio solare, in fase dicostruzione all’interno del parco diAlcatraz. Una Città Verde tutta di abitazioni ecologiche autosufficienti sotto ilprofilo energetico, nel pieno rispettodell’ambiente, capace di favorire opportunità di relazione e cooperazione nel rispetto della libertà individuale. Sì,convengo, ad Alcatraz hanno “ridisegnatoi confini del lusso”.

LA LIBERA UNIVERSITÀ DI ALCATRAZ




