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ALIA GHANEM
"OSAMA,
MIO FIGLIO"
di GUIDO OLIMPIO
DA L L’A R C H I V I O

NELL’IRAN
CHE INNEGGIA
A K HOMEINI
di MICHEL FOUCAULT
C R O N AC A

"QUANDO TO CC AI
ALFREDINO
IN QUEL POZZO"
di GIUSI FASANO
S P O RT

I BIG DATA
DIETRO
IL LIVERPOOL
di DAVIDE CASATI

Nessuno mi può giudicare
Caterina Caselli
Io, il cancro e la musica
di MARIA LUISA AGNESE

LI G URI A

COCKTAIL E CRUDI A PARAGGI
(CON LISTA D’ATTESA)
La filosofia di Enrico Buonocore
della Langosteria di Milano, uno
dei ristoranti più conosciuti della
città, è quello di “inseguire” i clienti
nei loro posti di vacanza: così, dopo
l’apertura a Courmayeur, da tre stagioni, d’estate, l’insegna approda
anche in riva al mare. A Paraggi
per la precisione, nella baia di Portofino, all’interno dei Bagni Fiore.
«Un punto storico della Riviera di
Levante che abbiamo arricchito
con un locale aperto da mattina
fino a tarda sera», spiega il ceo.
Oltre al classico bancone dei crudi

PA R MA

e un menu (da 60 a 100 euro) con i
pansoti con salsa di scampi, per l’aperitivo c’è il bancone dei cocktail
(da 15 euro) come il Tommy Spicy
Margarita, piccante alla messicana.
Si ordina sulla terrazza vista
mare, su una piattaforma in tek
(«la più richiesta per stare con i
piedi sulla sabbia») o sotto l’ombrellone. L’atmosfera è un po’
quella del Club 55 di Saint Tropez, ma per provarla bisogna
prenotare: «nel weekend c’è sempre la lista d’attesa».
(m. pro.)

di UMBERTO TORELLI

Elogio della
lentezza
Tre giorni di
incontri slow

Portare il proprio cane in vacanza richiede una scelta accurata. A
Cavallino Treporti (Venezia), il campeggio Union Lido, che accoglie
oltre 15 mila villeggianti all’anno (unionlido.com), è dotato di un Dog
Camp con 175 piazzole e 17 casette, più due tende lusso per gli amici
a quattro zampe e i loro padroni. In più, ha una spiaggia dedicata di
1.000 metri quadrati, una piscina, un servizio di dog sitter, un bar con
dolci per i cuccioli, un veterinario a disposizione 24 ore su 24, uno
spazio wellness con talassoterapia per cani, un’area per l’agility dog.
E per i piccoli padroni? Lasciato il cane a mamma e papà, possono
scegliere tra due parchi acquatici, i gonfiabili in acqua, tante iniziative,
come la color run, e un ristorante diverso ogni sera.
(m. cro.)

Nella splendida cornice della
Reggia di Colorno (Parma)
apre oggi i battenti alle
18.30 la quinta edizione del
Festival della Lentezza. Una tre
giorni all’insegna del vivere
slow con oltre 50 eventi a
ingresso gratuito per una
contaminazione sociale e
culturale. Nei giardini che videro
passeggiare la duchessa Maria
Luigia d’Austria si partecipa
a laboratori all’insegna del
fare, ma anche proiezioni e
spettacoli. Da non perdere
domani la lectio magistralis
di Vito Mancuso sul concetto
di felicità. Mentre domenica
Michela Murgia illustra la
collaborazione creativa.
Invece nell’Officina della
Riparazione i partecipanti non
solo porteranno ad aggiustare
oggetti quotidiani rotti come
piccoli elettrodomestici, bici e
vestiti, ma verrà loro insegnato
come rimetterli a posto. Nella tre
giorni slow oltre alla materia ci
saranno momenti di riflessione
rivolti al benessere di mente
e spirito. Come quello con lo
psicanalista Massimo Recalcati,
per ritrovare il senso della vita
nei momenti di sconforto.
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La terrazza
con vista della
Langosteria
a Paraggi,
all’interno
dei Bagni Fiore

CAVAL L I N O T R E P O RT I

AL MARE O IN PISCINA CON IL CUCCIOLO

Il cartello indica la spiaggia
riservata ai cani all’Union
Lido di Cavallino Treporti
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