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i l m o n d o d i d ov e
L’arte contemporanea a Singapore e i trenini-giocattolo a New York. Le luci d’artista a Londra
e i buoni sapori a Roma. I Paesi dove andare e quelli da evitare
di

F a u sta F i l b i e r

Stati Uniti

neW YoRK
Al New York Transit
Museum, nel Grand
Central Terminal,
una rassegna per
grandi e piccoli:
Holiday train Show
(fino al 4 febbraio).
Modellini di treno,
moderni e vintage,
sfrecciano in una
cittadella in miniatura
(nytransitmuseum.org).
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Francia

montpellIeR
È uno dei festival di musica elettronica più
apprezzati d’Europa. I love techno, nella zona
industriale, presso il Parc des Expositions, dura
12 ore consecutive e ospita 20 deejay: dalle 18 del
16 dicembre si suonerà ininterrottamente fino
alle 6 della mattina dopo. Qualche nome: Dave
Clarke, Laurent Garnier, Maceo Plex, Mind Against,
Noisia, Worakls, Comah, Proto, Petit Biscuit
(ilovetechnoeurope.com).
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Una volta nella vita: giappone a pag. 66
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i viaggi del cuore: centro italia a pag. 80
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Lo sport rende felici: val gardena a pag. 96
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Le idee nascono qui: new york a pag. 108
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La natura libera la mente: abruzzo a pag. 124
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Lo sport rende felici: mauritius a pag. 136
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dossier: portogallo a pag. 168

Spagna

LEGENDA

IBIza
tres dies trail Ibiza (1-3 dicembre): tre giorni di corse in piena natura, lungo i sentieri
più spettacolari nel cuore dell’isola. La prova può essere organizzata a seconda delle
condizioni di allenamento e le preferenze di chi partecipa. Se non si soffre di vertigini,
merita la tappa di sabato, la più spettacolare: una maratona con una pendenza di 1.900
metri che passa per Es Vedrà, Cala Tarida e Cala Compte (ibiza.travel).

Paesi e luoghi dove è consigliato
andare questo mese
Paesi e luoghi dove è sconsigliato
andare questo mese
Pagine chiuse in redazione il 16 novembre.
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PATRICK CAShIN, ISTOCK, hELMUTh RIER

i viaggi deL meSe

Regno Unito

Italia

londRa
Torna, dal 18 al 21 gennaio, lumiere london.
Più di 40 installazioni luminose, opera di
altrettanti artisti internazionali cambiano il
volto delle strade londinesi. Per offrire una
fantastica visione di monumenti, palazzi,
quartieri, da King’s Cross al London’s West
End con Covent Garden, Regent Street,
Oxford Circus, Leicester Square, Mayfair,
Piccadilly, St James’s, Fitzrovia, Westminster
(visitlondon.com/lumiere).

CaStelRotto (Bolzano)
Una sfilata mostruosa. Sono i Krampus, diavoli
dall’aspetto selvaggio e terrificante, pronti a
spaventare tutti con il suono dei campanacci.
Mezzi uomini, mezzi animali, indossano
costumi di cuoio di capra e di cinghiale, corna e
catene di ferro. Invadono il paese il 9 dicembre,
e segnano l’apertura della nuova stagione
sciistica all’Alpe di Siusi (seiseralm.it).

Italia

VeRona
I corpi smisurati, l’esuberanza dei colori e le atmosfere
fiabesche dell’America Latina. Botero (fino al 25 febbraio)
mette in mostra all’AMO-Palazzo Forti oltre 50 opere di
grandi dimensioni che ripercorrono la carriera dell’artista
colombiano. Merita fermarsi nell’ultima sezione, dedicata
ai nudi: per apprezzare il fascino dell’abbondanza e della
voluttà dei suoi corpi (mostrabotero.com).

Italia

BoloGna
A Palazzo Albergati, con I rivoluzionari del ‘900 (fino all’11 febbraio) va
in scena uno dei periodi più dirompenti della storia dell’arte: 180 quadri,
sculture, fotografie, collage, ready-made provenienti dall’Israel Museum
di Gerusalemme. Un’occasione unica per vedere insieme opere-icona
di Man Ray, René Magritte, Salvador Dalí, Jackson Pollock, Marcel
Duchamp (palazzoalbergati.com).
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Bali

Vacanza al mare sull’isola indonesiana?
Attenzione, perché fa caldo tutto l’anno, ma la
stagione più piovosa va da novembre a marzo.

Italia

Roma
Dal 2 al 4 dicembre debutta,
al Guido Reni District,
nel quartiere Flaminio,
Roma Golosa, dedicato
agli amanti del buon
cibo e ai professionisti
dell’enogastronomia.
Una selezione di artigiani
del gusto e storie di
qualità, ricerca, passione
ed eccellenza, dal pane
di Matera al ciauscolo
marchigiano, dal capocollo
di Martina Franca ai vini
migliori (romagolosa.it).
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Isole Salomone
e Vanuatu

Singapore

Si chiama Singapore art Week, dura in realtà 12
giorni, dal 17 al 28 gennaio, e permette di visitare
un universo artistico composto da fiere, festival
di street art, gallerie aperte, installazioni
e percorsi dove ammirare le opere di creativi
locali e internazionali (www.artweek.sg).
d ove

Il paradiso abita qui, in
Oceania. Però in alcune sue
isole, fra novembre e aprile,
aumentano le piogge e il
caldo umido non dà tregua.
Occasionali i cicloni.
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