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SORPRESA A PARIGI. Tutti

odiavano Maria Antonietta.
Adesso è diventata un
mito, proprio come Lady D

Roberto Bolle,
41 anni,
fotografato da
Giovanni Gastel.

di Giuseppe Scaraffia

NON CHIAMATEMI HARRY
POTTER. Daniel Radcliffe,

che lo ha interpretato al
cinema, vuole uscire dalla
trappola del maghetto
di Gian Luca Bauzano

PRAGA MAGICA (PER
I GIOVANI). Siamo

andati nella città da dove
nessuno vuole fuggire.
Anzi. Ecco perché
di Edoardo Vigna

Roberto

Bolle

«Sognavo Michael Jackson
... poi però mi notò Nureyev»
Il ballerino più amato al mondo svela i segreti della sua carriera. Da quando
guardava Fantastico in tv, fino a quell’incidente che gli ha cambiato la vita
di Vittorio Zincone

Salvati dalle acque. Una vista dall’alto
di Firenze attraversata dall’Arno che nella
notte del 4 novembre 1966 ruppe gli argini
allagando la città. Qui sotto, un dettaglio
del Duomo Santa Maria del Fiore.

e restauro delle opere d’arte rovinate dall’esondazione. Tra queste c’era
il Crociﬁsso di Cimabue: conservato nella
Basilica di Santa Croce dove lo si può ancora ammirare, è stato sottoposto a un difﬁcilissimo restauro dopo che acqua e fango
avevano lavato via quasi il 70% della pittura.
Nel quartiere di Santa Croce, lo stesso della basilica, il Black 5 Florence Suite, offre
sei camere ricavate da un palazzo d’epoca
arredate in stile e colori diversi (black5ﬂorencesuite.it, doppia da 86 euro). Poco lontano si raccolgono i monumenti simbolo
di Firenze: il Duomo o Cattedrale di Santa
Maria del Fiore, con la celebre cupola del
Brunelleschi, il Battistero, la bronzea Porta del Paradiso e il Campanile di Giotto;

Ritmi afro-cubani.
Tre giorni di concerti
nuotando tra razze,
tartarughe e barracuda

S

uonano congas (le percussioni tipiche
della musica afro-cubana), chitarre elettriche, ottoni, sintetizzatori;
mescolano ritmi e voci di calipso, reggae,
soca, e kompa haitiana. Sono i protagonisti del
World Creole Music Festival (wcmfdominica.
com), la festa della musica creola che si celebra
sull’isola caraibica di Dominica dal 28 al 30
ottobre. Palcoscenico
dell’evento (tra gli ospiti il
rapper statunitense Akon,
la band reggae Morgan
Heritage, le cantanti
Michele Henderson e

piazza della Signoria con Palazzo Vecchio, sede del governo cittadino dal ’300, la
Loggia dei Lanzi e la fontana del Nettuno;
la chiesa di Santa Maria Novella disegnata
da Leon Battista Alberti; la Galleria degli
Ufﬁzi; Ponte Vecchio e, sull’altra sponda
dell’Arno, Palazzo Pitti. D’obbligo qui una
visita alla Galleria Palatina che occupa gli
Appartamenti Reali del palazzo e custodisce capolavori dal tardo Rinascimento al
Barocco. Nella Sala di Prometeo si trovano
il famoso Tondo Bartolini di Filippo Lippi e
la Sacra Famiglia di Luca Signorelli, la Sala
di Saturno conserva le opere di Raffaello e
quella di Marte due capolavori di Rubens.

Ophelia Marie) è Roseau, la piccola capitale
dell’isola, un groviglio di case colorate con
architetture coloniali inglesi, francesi e spagnole. Da vedere l’Old Market, il vecchio mercato
degli schiavi oggi affollato di bancarelle con
oggetti d’artigianato e rum locale; la cattedrale
di St Patrick in gotico caraibico; il Dominica
Museum, allestito nell’ex ufﬁcio postale che
custodisce manufatti amerindi e statuette Arawak. A sud della capitale la riserva marina di
Scotts Haed Soufriere offre uno dei più bei siti
per immersioni: il cratere di un vulcano sommerso con una piattaforma corallina a pochi
metri di profondità che all’improvviso precipita
per oltre 50 metri. Un microcosmo di foreste
di corallo nero e madrepore, spugne tubolari e
gorgonie, tra le quali nuotano barracuda, razze,
tartarughe, pesci ballerini e branchi di carangidi. Per la notte, a Roseau,
il Castle Comfort Dive
Lodge: camere dai colori
accesi e centro diving
(castlecomfortdivelodge.
com; doppia da 80 euro).

HALLOWEEN

DERRY-LONDONDERRY
Festeggia il suo trentesimo
compleanno Banks of Foley, il
carnevale di Halloween, il più
grande raduno di fantasmi,
streghe e mostri d’Irlanda.
Cinque giorni, dal 27 al 31
ottobre, di musica dal vivo, teatro di strada, racconti horror
e tour a caccia di fantasmi. Tra
gli appuntamenti da brivido
da non perdere Awakening the
Walls, il risveglio dei fantasmi
delle mura (la cinta muraria
della città, tutta originale,
ha oltre 400 anni ed è quasi
perfettamente conservata),
la parata in costume Out of
this World, e il Trick or Treat
(dolcetto o scherzetto) dedicato alla gastronomia locale.
Per la notte l’Hotel Waterfoot
(44 eleganti stanze sulla riva
orientale del ﬁume Foyle,
waterfoothotel.com, doppia da
88 euro).
GROPPARELLO
È dedicata ai bambini la festa
del 31 ottobre al Castello di
Gropparello nel piacentino. I
piccoli ospiti sono invitati alla
Notte delle Streghe, viaggio tra
boschi popolati da personaggi
mascherati, ponti levatoi che si
muovono all’improvviso, saloni
che si tingono di giallo, paurose
apparizioni. Poi tutti a cena con
i salumi e i formaggi della zona,
lasagne emiliane, erbazzone e
gran buffet a base di dolcetti e
scherzetti. Il percorso horror tra
bosco e castello costa 16 euro,
la cena 40 euro per gli adulti e
30 per i bambini (castellodigropparello.it).
MODENESE
Niente fantasmi né macabre
apparizioni. Alle Terme della
Salvarola, sulle colline modenesi, ad Halloween si celebrano
la zucca e i suoi beneﬁci effetti.
Impacchi per il corpo con lievito
di vino e mousse di zucca, crema nutriente alla zucca e ai vinaccioli, trattamento idratante
per il viso con estratto di zucca
fresca. Due giorni alla Spa
Balnea, con prima colazione,
notte in doppia e trattamenti,
costano 136 euro (termesalvarola.it/balnea).
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