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dove mangiare
Abc Bintrot Gran Caffe Quadri
Tradinone interpretata da
Massimi bno A>jno. rhef
3 stelle Michelin delle Calandre,
a Interno di ano dai caffò
più artich di Venezia.
Prezzo medio 4t euro
Pazza San Varco, 121 -Venezia
e.041 5222105
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Ant ce rnagezzino dove venivano
gli ajrami, mura
i piaceri e il calore dell osteria
veneziana ai sapori ruiediterranei
del labsu e. Prezzo medio: 25 euro
Polo, 130 \'eneza
San
e.D41723103a
wsrnvnaranzaria. I

conservati

dove dormire

Ì
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volti e nomi not
.nrìi contribuisce
a rendere ancora più prezioso il Carnevale di Venezia. Quest'arino per
l'occasione Palazzo Pisani Moretta si trasforma in un giardino segreto
Il sogno di una notte
E nulla lista d lE' dies i sperienze da fare almeno una volta nella vita e fra cento evanti
più spettacolari ed esclusivi al mondo Il Ballo
de/Doge,una crea,jonecle]]a stilis a Antonia
Sautter, evento ciou del Carnevale veneziano che se in scena sabato 6 febbraio nel set
lesenteseo Palay,'u P'sani Ssdirrells, sul Canti

Grasde Difficile clefinirlo con un unico oggetti o. appuntamento mondano e artistico
inaieye, è un sogno di lusso un happenìng
internazionale ir maschere che richiama celularirace da ogni parte dJ mondo. Da 23 anm Tutto nacque nel 1994, quando lo stilista v nezisna venne chiamata a collaborare
lunes, stanco membro dei Mirnty
con Terr
Pvthn a un documentano della BBC sulle
Crodate. eh Ballo del Doge scaturi da qcel
la iniziativa e gii 1'edaior e su'.i c'ssiva fece

solci auto, rai-i unto Arutoni a Sa il i cv CuI si un
atelier a San Marco. Ogni anno viene 5tahi.ito uts tema, per 1 2016 e The srcret
gardens efdroains i guadt'nu segreti dci sogni.
Tre dunque gli amhientt Oetddcum,il Giardino dell'Eden,lntrnaginrrrtuin, .1 Giordmo dei
Ricordi, e Desiderurn, il Giardino dei sogni
Pririnitì per tresinggentioni c te conclurrannur
gli osp.ti aLa ricerca di emozioni mai vissute,
ai tto piatti di Pulazacr Pisani Mai etta.,uLatuia
m sston prnciss Anic,nij Sutter e fa" so
gnae e intraprendere un viaggio al di la della realtà aorprerudcre e rnera"igliarc per condur-e nei tprritori ilella fantasia>,. Per olleatire
le caleidoscopiche scenografie in e n palazzo
serueziano delicato come un museo,e e dietro
il lavi.nru di un arino e la ollabcir,iziri',e artiotica di un eaSt i 80 nersone. E tutto questo
per una sola notte.
rtffu'.uo e

Hotel Molino Stucky
Famoso come un morun nato,
5 stelle ce fabbrica di pasta
tra le pCi rius'rte operazioni
di recupero di architetture
industriol al mondo.
Camera standard 279 a nette
vai periodo di Carnevale
Giudecea, 810
Vaireaia
0e041 2723311
wsnw.mo inostackybilton it
B&b Bloom
Elega rito, a pochi passi dalle
prIncipali attrazioni ur stiche
Te'razza mozzafialo. Prezzo
medio ne perioco d Carneoale
260 caro a notte
Campo Sarta Stefano
Venezia
"e. 340.1498872
svww 6 osun-uenice rom

k Per saperne di più:
www.carrievale.venezia.it
weewantoniasautter.it
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Ballando
con Doge
di Germana Cabrelle

Fino al 9febbraio, la Serenissima è mattatrice
del Carnevale, che qui ha origini antichissime ed
è documentato fin dal 1094. Tra una gita in maschera
sul Canal Grande e una sosta golosa nei bacari, l'evento
più esclusivo del menu veneziano è l'appuntamento con
la festa di Antonia Sautter un happening internazionale
di lusso che attira celebrities da tutto il mondo
Acqua ed emozioni. Venezia è il luogo granze dellefniroz e dci galoni, dolci tipici
che più si avvicina alla natura umana di questi) periodo, misti ai profumi calper queste due caratteristiche Inscin- di dei nclieti provenient. dai bacari. Sono
dibili. Urhanisticam€nte non 'uo dirsi oltre trenta gli eventi e le feste in calenuna itla, ililil ne ha la confoimaziono: e dano. li tema dell'edizione 21)h1 o Crepiuttosto un miracolo sospeso, 0 1 mcl- (l'im), rii' ''rc. iJi'lle arti i si'11»' inibizioni, e
letto fluttuante. Da sempre corteggiata e saranno gli ai tini mestiei i i pi otagonisti
della kermessa Dal viamata c e un periodo
vo, per il pubblico si
dcli dfli) il CUi 5. Un
tessutai,
Mascherai,
cede d piu, s'estendoni
sarti e vetrai apriranno legge nel programma
masdllerai,tessutai, saldi colori e indo»sndo
in Piazza San Marco
1i 11111.51 hi'ra del prieti e vetrai apriranno in
le loro botteghe come
Piazza San Marco ie loo sopra i tratti fragili
nella Venezia
ro botteghe come nella
attraendo magneticadel '700, mentre tutto Venezia dei '700, aromente gente da tutto
attorno
sarà un trionfo plificate da un grande
I mondo. È quello del
di
spettacoli,
schermi dove la 'maCarnevale, quand I per
musica e teatro
ciii a' sceiuca tiiciufo
due settimane Venezia
ra in spettaoli dii ansi anima si trasforma in
sica e teatro" Il postei;immagine ufficiale
luogo di discrtimentoc magia,dove illu
sione e travestimento rita soprattutto ar
dalla manifestazione, e opera dell'artista
te e creativita Si linCOri000 ti-a le calli e Edciardo Guelrenbein che con la tecnica
nei campieli e si danno apprintanienro del ciii oul ha unito ntagli delle sue opere
in piazza San Marco esibendosi in cor- pittoriche recenti;'mi div.rto a tare collatei e spettacoli musicali, nevoca,ioni in ges e giocare con le forbici dice Eduardo
cii camcvalo presta benissimo a qtie
abiti d epoca e pc rformancs d'avanguai'dia. Mentre nell'aria si diffondono le fra- sia esplosione di colori».
10 %»bae,.ii6

In apertura. tre iinlioli di Venezia: urla t pica maschera,
le gondolee, in lontananza, il campanile di San Marco.
Sotto, scatti della passate edizioni del Ballo del t)oge
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di GILDA CiaeuFcoLl

L'ARTE CHE VIVE IN CITFÀ
Febbraio altvluaecr è una rasseqsa ruba ser valorizzare lo straordinario patrimonio museale serate. Per sn mese dunque porte aoerte all'artn, alla
cultura e alle tradizioni secolari dal
Museo Civico al Palazzo Csrrsursale,
da Santa Maria della Scala al Duomo
fino all'Accademia Musicale Chigiaera, all'Orto Botanico e alla Sinagoga
Quasi ogni giorno possibile scegliere tra proposte diverse, visite guidate,

IL GRAN BALLO
DELLA MODERNITÀ
Il Mast di Bolocisa .iecica urla retrospeLtiva
al otografo svizzero Jakob Tuggener(190498v), Due i Sloni nei quali si artico]a l'esposizione Da una parte troviamo la serie di scatti
Fabrrk t933— t953 dove oltre a ripercor-ere la

prutorma sec teatrali, aperta re straordinarie di spazi altrimenti chiasi, trekking urbarroperunder l4lurgo la Via
Francigena e tanto altro ancora

Siena —Toscana
www,comune.sienait

storia delfindustrializzazione, viene ilustrato
il potenziale distruttivo Del progresso tecnico
indiscrirrnrrat'o i cui esito, ecorido l'autore,
era la guerra in corso: dall altra Etere de ba/
1934—t950 fotografie di bati ed altre occasioni mondane, con era occhio di riguardo al
"lavoro invisibile" dei musicisti, dei camerieri,
dei cuochi, dei valletti, dei mattre, che artrasersavano silenti il mondo istcrso eri autoreteier viale ilerjli i iruivr in uslJitc

L'ISOLA DEI RITI ARCAICI
Maschere, Iravestimenti, satira, partomima
grottesca, i capisaldi del Carnevale astacsono ir Sardegna un gusto tutto speciale.
I momenti clou de le festa si concentrano
tra il giovedì uil martedì grasso, quando riti
arcaici torrsaso a essere messi in scesa attraverso figure come quella di Re Grorgio di
Tempio Paasania odi lantocti di pezza che

'vengono prccessati e pianti con ridicoli lamenti funebri Ci sorso poi le maschere mute
come Mararsthorsendi Mai'noiada eleesibiciorri equestr come la Sarrigi'ia di Oristano E
cmi via, per ari pieno di testa e tradieiarn

Località varie Sardegna
www.sardegnacultura,it
-

Bolognaa Emilia Romagna
www.mast.org
IL MITO SIMBOUSTA
La mostra il Sùnbolis'inu. Dalla
Bella Epoque alla Grande Quei-ra
proponc il confronto di oltre 150
opere tra dipinti, sculture e una
eccezionale selezione di grafica
uno dei versanti più interessanti
di queeta produzione artistica
rievocando l'ideale aspirazione
del Simbolismo a raggiungere tin
eFfetto unitario per creare un'arte
totale.Al ceIltio delle opere miti e
terni che coincidono con i D'andi
valori della vita e della morte,
dell'amore e del peccato, alla
costante ricerca dei misteri della
natura e dell'umana esistenza.
Milano Lombardia
www.artpaIaoreale,ii

-—-

-

-

IL MIRACOLO
DI AZZURRO
Oltre 17 mila sono i visitatori rrgistrad
fino a oggi al Museo San Francesco
di Montefalco, venuti ad aromitare la
Madonna dc/la Cinta/a,la straordinaria
Pala d'altare di Benozzo Gozzoli tornata
nel borgo unsbro dopo 167 anni.IJrr
record per la sfrsittum sita nel contesti.r
del bel borgo urnbn,. e uri'occa,sione 1srr
sei.rprimc la rrrr'ras'iglia r gli otidreri Rossir
di Montefalco Doc c Sagrantino Docg.
Montelalco(Pg) Um/jia
www.museodimontefnko.it
-

12

-
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LO STORICO CARNEVALE
GARDENESE
Evento moltri atteso e ricco di
appuntamenti cdi eventi spetturolari,
apre le danze rara il Grande Csrreo del
4 febbraio di Ortisei, per proseguire con
sfilate, fiacuolate, musica e spettacoli nei
giorni a seguire. Particolarmente sentito il
Gsos'edi Grasso, la juebia grassa,quando
è tradizione che i gardenesi preparino per
pranzo la panizia, urna minestra d'orzc
con specie e cari
-è affumicato, che Spesse,
cr 'alieno, viene nrsbata dai vicina di casa
in si.istitruita con una penso/a piena d'acqua
con dentrci una vecchia scarpa.
Località varie—Trentino Alto Acige
www.valgardena.it
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CI-11UDERE IN BELLEZZA

LA CAPITALE DEL VINO

PRONTI PER PARTIRE?

Tanti pii appuTitamenti fo0 lorista
ciao caratterizzano lo stor,co Carnevale
di Putignano (i dissacranti Giovedì,
conte quello del 4febbraio dedicato ai
"comuti', o l'itinenancv Tenia v/vi/Ora,
de' 2 fehbraia).Tra questi però il
singolare e er7'altro il rito dellEsrrmnu
LTnzfone dei Carnevale celebrato alla
vigilia del Martedì Grasso e il successivo
Funerale del Carnevale carico di simboli
arcaici e propiziatori,

In programma presso I Sa one delle Fontane dell'Pc r / Migliori Vini IVi/un, ijia'i
festazione durante a quale i vsitatori p0traiano scoprire un suggestivo percorso
allestito tra le mip ori ci i/sette nazioria
proposte in icera oegustaziore e ira abb
rarnento ad assaggi di spec a itd gastronomiche di accreditate az ende food Made n
Italy Tanti anche gI eventi co stesa i ome
i Wire Tanr'ng adoratori a cura d Luca
Ma ori nota firma del 'enologia italiana e
anima de nterci evento

E questa la giornata durante la quale
la Bir, Boraa iiater-nazionale del turismo
(11-13 febbraio), apre le porte al
pubblico, O meglio, ai viaggiatori
qui troaeranro l'area Dvatination
Sport, clvchcata a vacanze attive e relax
outdoor,I Love l4Teddirig, con le nuove
dcstinarinn peri viaggi di rao77r',nnrche
tante iniziative e oltre 2 mila realtà
provenienti da 100 Paesi che mettono
in mostra i loro prodotti e servizi.

Putignano(Ba) RugIa

Roma Lazo

Milano Lomb -dia

www.carnevalediputignano.it

www.imiglioiiviniitaliani.com

http:f/bitfieramilano.it

-

-
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INCROCI MUSICALI
Un fessival che e come un grande puzzle di musica jazz,col suo accostamento di tasselli capaci di raffigurare tutte le principali estetiche del genera.
Giunto alla 17' edizione Crotsroads
si svilupperà lungo 99 giorni con una
cinquantina di concerti e circa 500 artisti coinvolti, Il festival è anche un gioco a incastri geografico: il programma
infatti sarà diffuso a zig-zag su tutto il
territorio della regione, per un continuo andirivieni d concerti, in perenne
movimento tra una ventina di città

lì
IFfi11ti,
LA PAROLA ALLA TERRA

Località varie

Come ormai consuetudine, viqnaioli natusali ilaliaru e alcuni colleghi europei si danno appuntamento Sorgentedelvine Live
vini naturali, terr,tono e tradizione. Presenti
all'evento con le oro bottiglie, le faranno conoscere e assaggiare ai visitatori, spiegando
loro come siano riusciti a bandire tecnologia e chimica dalla cantina piantando varietè adatte al clìma e al territorio. Accanto ai
vini naturali si potranno apprezzare i sapori
non omologati di formaggi e salumi, oli e
conserve, pasta e dolci realizzati anch'essi,
owlamente. in modo artigianale

www.crossroads-itorg

-

BENESSEREA TAVOLA
Niella splendida cornice della Scuola Grande di
San Giovanni Evangelista a Venezia torna Gustoso Scena, manifestazione unica nel suo genere grazie al tema trattato, La Cucina del Senza, un s'ero e proprio stile di tita che trova la
massima aspressione in ritette pensate per ritrovare il benessere fisico grazie all'eliminazione del sale, dello zucchero e dei g'assi dai cibi,
valorizzando il gusto delle materie prime e le
loro proprietà natursii In programma incontri
con chef stellati e tanti esenti tornei Magnifici
tini, che prende vita grazie a una rigorosa selezione di cantine italiane ed europee,oSeduz/onidi Gola, un inno alle specialità e alle golcsità
dell'alta gastronomia nazionale a non.
www.gustoinsenait

www.sorgeritedelvino.it

ASSAGGI VISTA MAPE
Giunge alla 9'edizione Terre

ANTICHI TESORI
Nelle prestigiose sale dell'Hotel
Michelangelo due ianporcanti mostre per
appassionati e colleziomsts clic spaziano
dalle carte geografiche ai libri antichi
alle mappe Si traita di Milano Map
Fair e Cerca Antica en-enti che offrono
agli appassionati cli cultura e storia
un vasto assortimento di materiale di
pregio: mcisioni,libri di ogni tematica,
manoscritti, trattati, fotografie, vedute
di città, di frane illustri o dimenticate...
insomma,una rassegna ricca,tra le più
importanti in Italia, a ingresso libero.
www.manomapfair.it
www.cartan&amilanoit
16
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diToecanache,conlesue 130
aziende partedpanti, si attesta tra
gli eventi di maggiore intereme
per i cultori del vino di una delle
regioni italiane più vocate alla
qualità. Oltre 500 le etichette
presenti che accompagneranno
il visitatore lungo un viaggio alla
scoperta dei territori vinicoli di
maggiore interesse.A presentare
i vini saranno i produttori stessi,
pronti a raccontare al pubblico le
loro storie,le novità e i pmgetti
futuri.La manifestazione si
svolgerà all'interno degli spazi
dell'Una Hotel Versilia a pochi
metri dal msre.
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PER IL GUSTO DELEA
COMPETIZIONE

Lido di Camaiore (Lu)
www.teneditoscana.info

Dal pane alla pizza passando perla
gelatenia,la pasticceria,il caffè. Tirreno
C'là un format che raccoglie irmovazior,ì
e tendenze per il mondo della nstorazionic
e dell'ospitalità e che vanta una massiccia
pretenza di aatociazioni di categoria,
convegni e tavole rotonde,degsistazioni,
concorsi e dimostrazioni. Da ricordare tra
gli altri il Campionato italiane di Pasticceria,
Campionato
Gelateria e Cioccolateria
italiano di Cake Design durante i quali
verranno selezionati i migliori pasticceri
e cake designer d'italia.

ed

I
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www.tirrenoctit
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