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FRANCIA Il Festival dei fuochi d’artificio

Cannes, la notte a naso in su
per i giochi di luce più belli

last
minute
RICCIONE

Il mondo dei delfini
e dei rapaci a Oltremare

Dopo il cinema, a luglio la città della Costa Azzurra si anima per un evento
che riunisce i migliori maestri artificieri. Uno spettacolo da godere in terrazza
Veronica Grimaldi
Sul tappeto rosso del Palais della
Croisette, lungo i gradini che portanoallaSalaLumière,ancorasisentonoifrusciidegliabitidistarcomeNicole Kidman, Monica Bellucci, Juliette Binoche nell'invidiata passerellacheogniannoapreilFestivalInternazionaledelCinemadi Cannes,
chiuso, nella sua 67esima edizione,
il25maggioscorso.Ancoranonsisono spenti clamori e polemiche sull'
evento che, nella città più mondana
della Costa Azzurra, dove si conobberoGraceKellyeilPrincipeRanieri
di Monaco, si inaugura oggi il Festival pyrotechnique, sinonimo dei
più bei fuochi d'artificio della Costa
Azzurra e non solo (www.festivalpyrotechnique-cannes.com).
Quis'incontreranno tuttiimigliori«maitre»artificieriperesibirsiega-

reggiareconfantasticigiochid'artificio che illumineranno il cielo stellato della città. Eccezionale la cornice
alorodisposizione:unoschermonaturale di 400 m di larghezza per 200
di altezza, i cui confini sono, a sud il
mare; a nord l'infinito; di fronte le
Isole Lérins e, a ovest, la punta dell'
Esterel, terra alta, rossa, che si tuffa
nel blu. Duecentomila i visitatori
previsi,tutticonlosguardorivoltoal
cielo nelle sere del 9, 14, 21 e 29 luglio; del 7, 15 e 24 agosto.
Cannes,dunque,nonèsoloshoppinginrued'Antibesotralestradine
eglislarghi;nonèsolovitadavip,né
solo cinema, quella Decima Musa
che si identifica per tutti nella Croisette,ilboulevard-lungomareinauguratonel1871immortalatodalpittore Pierre Bonnard e da altri artisti.
Cannesèanchetantorelax.Losapevano bene i bon vivant del passato,

nobili come Lord Brougham e magnati,artistieintellettualicomeProsper Mérimée, Guy de Maupassant,
FrancisScottFitzgeraldchenel1926
s'ispirò qui per la scrittura delle prime pagine del suo «Tenera è la notte».
Dunque basta passeggiare per le
rue e ruelle lastricate del Suquet, la
Città Vecchia abbarbicata sul promontoriodiMontChevalier,finoalla seicentesca chiesa di Notre-Dame-de-l'EspéranceofinoalCastello
elasuatorre;scoprireiquietipaesaggi dell'arrière pays come Vallauris,
piccoloborgosullecollineconl'antica vocazione della ceramica e con il
Musée Picasso (suo fedele frequentatore), o le ville neorinascimentali
a contorno della città; inebriarsi tra
le erbe profumate delle isole a fronte; sorseggiare un drink sprofondati
inunasdraiosullasabbiabiancao…

LUNGOMARE Una veduta della Croisette dall’Hotel Majestic Barrière

godersilospettacolodeifuochid'artificio da terrazze e balconi di alcuni
alberghi prestigiosi.
Per esempio, il quattro stelle Hotel Majestic Barrière, di fronte al Palais des festivals et des congrès, con
splendidiinterni,305cameree84suite,di cui 2penthouse (camera doppiaapartireda220euro).Lusso,eleganza, fascino e raffinatezza sono la
chiavestilisticadelMajestic(ridecorato e rinnovato di recente), che si
ispiraalfastodeigrandipalazzistoriciitaliani(10boulevarddelaCroisette, tel. 0033.4.92987700, www.lucienbarriere.com). A disposizione
degli ospiti una serie di servizi, tra
cuiilcentroesteticoedifitness,lapiscina esterna riscaldata, la spiaggia
privata,iristorantiLeFouquet'sCanneseLaPetiteMaisondeNicole(entrambi con menu da 70 euro bevande escluse). Le Fouquet's trasporta
idealmentel'ospitenelcuorediMarrakech, ricreando l'atmosfera lussuosadell'omonimolocale,famosissimo sugli Champs Elysées a Parigi,
checoniugaisaporidellacucinamarocchina con quelli della tradizione
francese.
Davisitare,difronteall'hotel,ilPalais des festivals et des congrès, senzadubbiol'edificio cittadinopiù celebre, con i suoi 18 auditorium e
28.000 mq utilizzabili per mostre
(www.palaisdesfestivals.com).
AduepassidalMajestic,tralaCroisetteelarued'Antibes,eccounaltro
quattro stelle, l'Hotel Gray d'Albion
(38 rue des Serbes, tel.
0033.4.92997979;cameradoppiada
200 euro inclusa prima colazione).
L'albergo dispone di una spiaggia
privata con ristorante, del pianobar
38TheBaredelrinomato38TheRestaurant (menu da 37 euro, escluse
bevande) con golose proposte per i
gourmet, tra cui il pagro (un pesce
mediterraneo) arrosto in olio d'oliva«allamanieradiCannes»,simbologastronomicodellacittà.Permaggiori informazioni: www.rendezvousenfrance.com.

EVENTI MUSICALI

GOLFO DI NAPOLI

Il Trovatore di Verdi
in scena a Busseto
davanti alla casa natale
del grande maestro

Sull’Isola di Procida
all’Hotel La Suite & Spa
un cinque stelle di classe
sulla spiaggia del «Postino»

Giulia Todisco

Alessia Guglielmi

Unviaggionelleemozionidellamusicaperconoscereunterritorio.ÈlapropostadiVaPensieroViaggiche,conilpatrociniodelComunediBussetoeincollaborazioneconSlowTour,organizzainTerreVerdianelarappresentazionedeIlTrovatore.DavantilacasanataledelgrandeMaestro,aRoncoleVerdi-Busseto,il25e
26luglioalle21,15andràinscenailcapolavoroverdiano.Dueglielementicherendonoindimenticabilequestoevento:l'eccezionalitàdelluogoincuil'operaviene
rappresentata e la possibilità di essere veri protagonisti grazie al «Luxury Package»cheimmergeràl'ospitenellasuggestivaatmosferaverdianafacendoindossareicostumidiscena(appositamentecuratidasarteteatraliperciascunospite)per
ilGalaDinner«Latraviata»:donneinabititeatralieuominiinsmoking.Laserata
saràallietatadaunsopranoedauntenorechesiesibirannodalvivodurantelacenaalloStarhotelsDuParcdiParmaealterminedellacenagliospitisarannocoinvoltinellaseratadanzante.Info:www.vapensieroviaggi.com;tel.0524.92272.

Procida è la più piccola delle isole del golfo di Napoli, la perla dei Campi
Flegrei,unparadisodipaesagginaturali,ditranquillitàedibenessere.Procidaèunicanelsuogenere,inconfondibiledaisuoivicolettistorici,lecasecoloratedelporto,ilvecchiocarcereportentosochedominal’isola,epoigliusi
e i costumi di una tradizione millenaria. E proprio in questo meraviglioso
contestochesorgeilresortLaSuiteeSPA,unalbergoacinquestelleconsolo
20 stanze, nato dalla ristrutturazione di un antichissimo palazzo del 700 di
proprietàdellanobildonnaFilomenaMinichini,contessadelregnoedelpapato. Il resort è situato nel verde della zona Ciraccio e a pochi minuti dalla
celebrespiaggiadelfilm«IlPostino».LaSuiterappresentaunluogospeciale
perchi intende vivere un soggiorno in piena tranquillità, nelverde della natura, tra il cinguettio degli uccelli e il profumo intenso delle erbe aromatiche. Informazioni e prenotazioni: www.lasuiteresort.com.

DiecicandelineetantenovitàsullatortadicompleannodiOltremare.InnanzituttoLagunaAperta:tuttiigiorni,espertiaccompagnanoaincontrareidelfininellalagunapiùgranded'Europa.Durante «La Voce dei delfini» e «Conosci i delfini»
spiegano la vita, la biologia e i comportamenti,
dalgiocoalcibo.Altriprogrammieducativisono
dedicatiairapacienonmancanomomentiemozionanticomelesimulazionidicacciaeledimostrazionidivololibero.Senzatrascurareleattrazioniperlefamiglieconbimbipiccolieglispettacoliinchiavemusical.Info:www.oltremare.org.

TOSCANA

A Castel Monastero
per ascoltare Bocelli

Unconcertodanonperdere.Il20luglioAndrea
Bocellicantaal«TeatrodelSilenzio»:unanfiteatronaturalecircondatodallasplendidacornice delle colline di Lajatico, nell'entroterra volterrano.Unluogoeunprogettoculturale,dicui
il tenore è Presidente Onorario. Per l'Occasione, Castel Monastero, antico borgo medievale
aMonasterod'Ombrone(SI)eoggiraffinatoresort, propone un pacchetto che include 3 notti
con colazione, cena gourmet, accesso alla spa,
all'area VIP e posto in poltrona al concerto: da
2.070 euro per due persone. Info: tel.
0577.570001, www.castelmonastero.com.

HOTELLERIE

Piccoli ma d’élite
su Charme-online.net

Stanchi dei soliti hotel? Per quanto lussuosi o
informali? In Italia esistono piccole strutture,
B&B e agriturismi in luoghi esclusivi, ricavati
instruttureanticheocomunquedifascino,arredati con pezzi d'epoca o di design e immersi
inun'atmosferachedàlasensazioneditrovarsiacasadiamici.Charme-online.netèunnuovoportalecheraccoglieoltre120trapiccolialberghi, B&B e agriturismi selezionati dal giornalistaescrittoreGianniFarnetiincittàd'arte,
nei borghi storici e nei luoghi più suggestivi
dellecampagneedellecostedelBelpaese.Per
una vera esperienza di charme.

