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DA NON PERDERE

Restituire il giusto ritmo alle cose, così come giorno dopo giorno si curano il
terreno e le sue piante. Proprio il coltivare, in tutte le sue possibili accezioni,
è il tema del Festival della Lentezza, dal 15 al 17 giugno alla Reggia di Colorno
(Pr). Tra gli eventi in programma - spettacoli, laboratori, arte di strada - una
cena antispreco e la presentazione del libro Plant Revolution dello scienziato
Stefano Mancuso. Chiudono la rassegna il concerto di Paolo Fresu e la
lentezza di una tromba leggendaria.
lentezza.org

APERITIVO A PARIGI
Dopo quattro anni di restauri,
il mitico hotel Ritz è di nuovo
l’indirizzo di punta della capitale
francese. Complici i celeberrimi
cocktail serviti al Bar Hemingway
da Colin Field. E il ricco barbecue
(85 € a persona) che ogni fine
settimana viene organizzato nei
magnifici giardini dell’albergo.
Un’oasi dove apprezzare, in
compagnia, gazpacho, ceviche,
calamari grigliati. Per finire con
un trionfo di dolci e gelati.
lhw.com/ritzparis

ANNA GUGHIANDOLO, VINCENT LEROUX, F. CATTABIANI, CAPRIONLIINE

A COLORNO, SENZA FRETTA

Franciacorta in festival
Torna, dall’1 al 24 giugno,
il Franciacorta Summer
Festival, per scoprire il
territorio e le cantine,
fra il Bresciano e il Lago
d’Iseo, dove nasce lo
spumante docg. Le
attività, concentrate
nei quattro weekend,
includono degustazioni,
itinerari a piedi, in
bici, in Vespa, eventi
culturali e concerti.
festivalfranciacorta.it

CAPRI: TIBERIO DANCE
L’epoca di Tiberio (secondo imperatore di Roma dal 14 al 37 d.C.) è fonte
di ispirazione per gli spettacoli (1 e 2 giugno) di Villa Jovis, il complesso più
sontuoso tra le 12 ville che il generale fece edificare a Capri. In collaborazione
con la Fondazione Nazionale della Danza – Aterballetto nasce una narrazione
che intreccia corpo e fotografia: sei coreografie e altrettante danze individuali
di cinque minuti ciascuna sono ambientate in diversi ambienti. Ci si muove
liberamente, incantati dai linguaggi della coreografia.
fondazionecapri.org
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