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i l m o n d o d i d ov e
Fiori e giardini in Sicilia e in Piemonte. In Veneto, la festa
dei formaggi italiani. Musica elettronica e tecnologia digitale a Ginevra.
Dove andare e i Paesi da evitare
di
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Francia
PArigi
Si ricorda Dalida (30 anni dalla morte),
a Palais galliera, il museo della moda
(29 aprile-13 agosto). In mostra, gli abiti
di Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Azzaro,
Balmain, Carven, che la cantante indossò durante la
sua carriera (palaisgalliera.paris.fr).
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PhilADelPhiA
La storia dell’America
in primo piano. Si
inaugura il 19 aprile il
Museum of the American
revolution - MAr. Ricco
di oggetti e artefatti
d’epoca, proporrà
esibizioni permanenti
e temporanee, oltre a
esperienze multimediali
(amrevmuseum.org,
discoverPHL.it).

Italia

isola d’elba a pag. 28.

1

anversa a pag. 40.

2

puglia a pag. 44.

3

londra a pag. 48.

4

liguria a pag. 52.

5

la thuile a pag. 56.

6

glasgow a pag. 60.

7

trentino a pag. 64.

8

cremona a pag. 68.

9

mediterraneo a pag. 70.

10

bilbao a pag. 74.

11 Una volta nella vita: antigua
a pagina 84.
12 La strada è il viaggio: grecia
a pagina 98.
13 il cibo è cultura: irlanda
a pagina 112.
14 al mare si sogna sempre:
sardegna e corsica
a pagina 124.
15 Lo sport rende felici: ischia
a pagina 150.

LEGENDA
Paesi e luoghi
dove è consigliato
andare questo
mese

Paesi e luoghi dove
è sconsigliato
andare questo
mese

Pagine chiuse in redazione il 14 marzo.
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PrAlorMo (to)
Sono oltre 90 mila i bulbi in fiore nel
parco del castello di Pralormo
durante Messer tulipano
(1 aprile-1 maggio). Da ammirare,
le tante varietà rare, compreso il
tulipano profumato, coltivato sulle
colline torinesi. E poi scenografie,
allestimenti e incontri con
botanici, agronomi, paesaggisti
(castellodipralormo.com).

Italia
ArgentA (fe)
Arte, tecnologia, sogno, impegno sociale:
le sculture monumentali in acciaio dalle
superfici specchianti di Daniele Basso
sono le protagoniste di Reflections (23
aprile-28 maggio), prima personale
pubblica in Italia dell’artista e designer
piemontese. In mostra, una ventina
di lavori, tra sculture e opere a parete
tridimensionali, realizzati dal 2011 a oggi.
Tre le sedi: il Centro Culturale Mercato, il
Teatro dei Fluttuanti, il Centro Culturale
Cappuccini (comune.argenta.fe.it).
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Norvegia

niMegA
La grande kermesse dei corti. go Short (5-9
aprile) è un festival internazionale dedicato
alla promozione di cortometraggi, per diverse
categorie: documentari, animazione, cinema
indipendente e sperimentale. Laboratori,
spettacoli, feste e conferenze (goshort.nl).

oSlo
L’heavy metal senza
mediazioni. L’inferno
festival (12-15 aprile) è il più
importante appuntamento
internazionale con l’hard
rock contemporaneo.
Line up: Blot, Ethereal, gli
italiani Phobonoid, Sylvaine
(infernofestival.net).
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Olanda

Svizzera
gineVrA
Passione techno. Dedicato agli amanti di musica
elettronica, tecnologia digitale e arti visive, l’electron
festival (13-16 aprile) è l’occasione giusta per
ammirare alcuni dei migliori house e techno artisti del
mondo, mentre si cimentano in ardite esplorazioni
sonore. Concerti, feste, film, conferenze e laboratori
(electronfestival.ch/2017).
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SAntA MAriA Di SAlA (Ve)
Cascatella trevigiana, manteca,
stracciata, caciotta della transumanza…
formaggio in Villa (22-25 aprile), nella
settecentesca Villa Farsetti, è l’apoteosi
dei migliori latticini italiani, celebri e
no. Nel parco della residenza, dalle 19,
Aperitivo a Mezzanotte: bistrot e wine
bar propongono piatti a tema, abbinati
a vini e birre artigianali. Con la musica
di gruppi dal vivo e dj set: pop, soul, jazz,
bossa nova, rock e brani italiani vintage
(formaggioinvilla.it).

12

Giappone
Kyoto
Non ci si va solo per l’hanami, l’arte di
ammirare la classica fioritura dei ciliegi nel
Maruyama Park. Ma anche per il Miyako
odori (1-30 aprile), festival delle geisha
della comunità gion Kobu: spettacoli di
un’ora, con otto scene emblematiche della
vita quotidiana giapponese, narrate con
grazia e talento (nel ballo, nel canto e nella
recitazione) da queste raffinate artiste e
intrattenitrici (miyako-odori.jp/english).

Tanzania
Safari nel Serengeti o nel Cratere
di ngorongoro? È il momento
delle grandi piogge (fino a maggio).
Ma è comunque spettacolare:
la vegetazione è rigogliosa e gli
animali non mancano.

Polinesia
Francese
Bora-Bora, Moorea,
tetiaroa. Per chi
programma la luna
di miele o una fuga
in questo Tropico
dei sogni, attenzione:
i mesi da dicembre
a fine aprile sono i
più afosi, piovosi ed
esposti al rischio
cicloni.

Italia
giArre (Ct)
È in Sicilia il primo evento dedicato al garden design e
all’architettura del paesaggio del Mediterraneo. Si chiama
radicepura garden festival (21 aprile-21 ottobre) ed è
ospitato nel parco florovivaistico, in continuo sviluppo,
della Fondazione Radicepura, tra l’Etna e la costa ionica.
Per l’occasione viene inaugurato il nuovo giardino botanico
(radicepurafestival.com).
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juLIEN VIDAL/GALLIERA/RoGER-VIoLLET, kEYSToNE FRANCE, ISToCk, MATTEo CARASSALE
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