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Divi in viaggio :
Estate a Ferrara

fra storia e
musica di strada
La più com-

pleta raccolta
2* di francobolli

dedicati alla regina
Elisabetta in mostra
a Veronca (prima
assoluta per l'Ita-
lia), fino al 15 set-
tembre, nel Palazzo
della Gran Guardia.

«Bellezze ai
fornelli nei po-
meriggi di Miss

ItaliaaJesolo(Ve), e
su La7 (dal 6 all'8
settembre) con le
ricette delle regioni
delle ragazze, per
"Miss Italia Chef. •

di Duilio Tasselli

11 Ferrara Buskers Festival, la festa
intemazionale dei musicisti di stra-
da (in inglese busker) più grande

del mondo, ha compiuto trent'anni,
segnando la storia della città Nell'89
anche Lucio Dalla si esibì con il suo
clarinetto tra la folla stupita. Oggi al
Festival (dal 17 al 27 agosto), accor-
rono in migliaia ad ascoltare oltre
mille artisti (più di 100 spetta-
coli gratis al giorno) di tutto il
mondo, che per 11 giorni (includen-
do le 3 tappe del Ferrara Buskers Fe-
stival On Tour, di Mantova, Comac-
chio e Lugo) si esibiscono nelle
piazze rinascimentali e nelle vie del
centro. Il Festival (www.ferrara-
buskers.com) quest'anno è dedicato
a New York, città ospite d'onore, che
30 anni fa fu ispiratrice della mani-
festazione. Ottima occasione per

ALLEGRIA IN
PIAZZA So-
pra, uno dei
musicisti di
strada che si
esibiscono nel
F e r r a r a
Buskers Fe-
stival nella
piazza del Mu-
nicipio, cuore
della città. A
sin., il Castello
Estense (o di
San Michele),
del 1385, è il
monumento
simbolo di
Ferrara, il cui
centro storico
è tra gli esem-
pi meglio con-
servati di città
medioevali.

News e appuntamenti

^Tramonto chic con brindisi in Versilia
A Marina di Pietrasanta (Lu), il Nikki Beacti Versilia,

brand di ospitalità di lusso, festeggia il primo anno di
vita, nella splendida locata della sua unica piscina

scenografica, in marmo di Carrara, su cui si affaccia il
bar ottagonale (sopra), con lussuosi lettini oversize e la

terrazza vip, da cui si gode lo spettacolo dei tramonti sul
mare. Tanti eventi per festeggiare: dall'aperitivo O'clock
(tutti i giorni dalle 18 alle 22), al Lady Tuesday dalle 12
alle 16, ai Rosé Saturdays, all'Amazing Sunday Brunch,

* A Dubai cucina internazionale da strada
Pino al 2 settembre il "Truckers Summer Warehouse"
animerà, da mercoledì a sabato, l'estate di Dubai con

buon cibo e musica dal vivo, II collettivo di Food Truck ha

emiratina a un "food festival", riunendo 15 diversi food
truck locali (sopra) che serviranno piatti fusion e ricette

tradizionali da tutto il mondo e con un mercato
dell'artigianato, divertimenti, tra cui il toro meccanico, e

molta musica dal vivo, Info: www.truckere.ae.

•Terrne tra musica e gusto in Val di Fassa
I sabati d'agosto a QC Terme Dolomiti, in Val di Fassa, si

animano di musica e sfiziosità, Sabato 19, dalle 18,30 alle
20,30, compreso nell'ingresso, relax e conclusione di
giornata con le note di chitarra e sax di Neek Lee &

Marco risoni, gustando caprini accostati a piccoli frutti
bio e brindando con Moine Ferrari (sopra), Ultimo

AperiTerme, il 26 agosto, con i dolci di Malga Panna, gli
infusi di grappa di COnes, la voce di Greta Marcolongo e

la chitarra ai Mattia Mariotti, Info: www.qcterme.com.
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ARTE E NOTE Sotto, lafbl- f i m i i n i
laassiste, davanti al Palaz- L / I V l M I I
zo del Municipio, residenza V I P 0 0 1 ( 1 1
ducale degli Este fino al XVI w i a o & l u J
secolo, alla performance di
uno degli artisti di strada
che si esibiscono durante il
Ferrara Buskers Festival.

TEMPO UBERO A
sin., il mimo Mau-
rizio Scarpa (qui
con una collega), è
fra gli artisti sordi
che si esibiscono a
Ferrara. A ds., in
alto, Union Lido
Park & Resort, a
Gavallino-Treporti
(Ve). A ds., in bas-
so, Vasco Rossi, 65
anni, che è stato
ospite del resort.

<•* visitare la città, i suoi musei e pa-
lazzi, in un'atmosfera di festa La mu-
sica ora coinvolge tutti i sensi e ne
supera le barriere: per la prima vol-
ta infatti si esibiranno i migliori arti-
sti sordi italiani. Saranno i protago-
nisti di Buskers Deaf (cioè sordo in
inglese), progetto nato dalla collabo-
razione tra l'Aidus (Associazione per
l'inclusione di udenti e sordi) e gli or-
ganizzatori del Festival: dal 25 al 27
agosto, clown, prestigiatori, ma-
estri di comicità e illusionismo,
ballerini e mimi, daranno vita a
spettacoli sorprendenti, tra gli ol-
tre 1000 musicisti e artisti del festi-
val, a dimostrare che l'arte va oltre
le abilità sensoriali. Per non perdere
il più importante festival della musi-
ca di strada, il Consorzio Visit Ferra-
ra propone soggiorni negli hotel fer-
raresi convenzionati con tariffe
agevolate, prenotando sul sito www.
visitferrara.eu e utilizzando il codi-
ce sconto "buskersl7". •

L'eco-resort
di Cavallino

Un paradiso sul litorale ve-
neziano a soli 10 minuti di
bus e 25 di motonave da

Piazza San Marco. In un'oasi
naturale di sei ettari, Union Li-
do Park & Resort è l'esclusivo
eco-villaggio a 5 stelle che
splende a Cavallino-Treporti
(Venezia) ed è classificato co-
me "miglior villaggio eco-so-
stenibile in Europa". Spiaggia
privata a uso esclusivo de-
gli ospiti, percorso fitness,
25 mila metri quadri di par-
chi acquatici con giochi
d'acqua salata e animazio-
ne baby/young dai 18 mesi ai
17 anni. E il mare è protagoni-
sta anche al Marino Wellness
Club, un teatro di acqua sala-
ta con vista sulla spiaggia, do-
ve abbandonarsi a thalassote-
rapia, bagni di vapore
aromatici, vasche idromassag-
gio con alghe disciolte e tem-
perature dai 28 ai 34 gradi. Un
occhio di riguardo alle perso-
ne disabili è la filosofia di
Union. Info: www.unionlido.
com, 041/2575111. •

Divi d'estate!
Concerti e musica:
5 eventi da non perdere

«Radiohead a M a c e r a t a
I due Radiohead Thom Yorke (a sin,) e
Jonny Greenwood, rispettivamente le-
ader-voce e chitarra solista della band
alternative rack inglese, presentano l i -
na selezione dei loro brani in un con-
certo unico a scopo benefico allo Sfe-
risterio di Macerata il 20 agosto: lo
scopo è la raccolta di fondi per le po-
polazioni colpite dal terremoto,

«Thegiornalisti in tour
La banarivelaaone dell'indie pop italia-
no, capitanata da Tommaso Paradiso
(di lato, a ds,), sta girando l'Italia con
il tour estivo in cui propone i suoi bra-
ni e l'ultimo singolo "Senza", Prossime
date: 18 agosto Gaiipoli (Le), al Parco
Gondar, i|24 agosto a Villa Bertelli, a
Forte dei Marmi (Lu), il 26 agosto a
Chieti, all'Anfiteatro La Givitella,

* A comandare con Rovazzi
Dopo il successone del tormentone e-
stivo "Andiamo a comandare" nel
2016, Fabio Rovazzi vuole fare il bis
sbancando anche quest'anno con il sin-
golo "Volare", in duetto con Gianni Mo-
randi. Per chi vuole vedere sul palco
l'energia trascinante della sua musica,
il 23enne milanese è in concerto all'A-
quafan d i t o n e il 20 agosto aie 19.

#11 rock degli Interpol
Due le date italiane del gruppo indie
rock newyorkese, che sbarca nel no-
stro Paese per celebrare il quindice-
simo anniversario dell'uscita del loro
acclamato album d'esordio "Tum On
The Bright Ughts", più di un milione
di copie vendute, Saranno il 22 ago-
sto all'Ama Music Festival di Asolo
(Tv) e il 23 al Carraponte di Milano.

« Inar res tab i le Mannoia
Prosegue arricchendosi di nuove date
il grande successo del "Combattente
II Tour" di Fioraia Mannoia, seconda a
Sanremo 2017 con "Che sia benedet-
ta". Prossime date: 16 agosto Gaeta
( l i ) , all'Arena Virgilio, il 19 a Carovigno
(Br), al Parco delle Colonne, il 20 a
Lecce, in Piazza Libertini, il 22 a Pae-
stum (Sa), al Teatro dei Templi.
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