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BIANCA BALTI
INCANTEVOLE AL MARE
COL... SALVAGENTE

PASSEGGIATA ROMANTICA CON
FIDANZATO E... BODYGUARD
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LORELLA CUCCARINI
* MI SENTO PIÙ SEXY OGGI CHE %.
IW QUANDO AVEVO VENFANNI M
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CON BEBÉ

2 PAGINE DI FAVOLE
E GIOCHI DEDICATE
Al PIÙ PICCOLI

PROGRAMMI
DA SABATO 24

A VENERDÌ 30 GIUGNO(IV



sa tra due continenti 1 IN FIERA I Sagre, feste e mercatini

L 'isola dì Lampedusa è
l'ultimo lembo di terri-
torio italiano prima del-
la costa africana, così

da essere considerata una ter-
ra di confine tra due mondi,
in quando racchiude caratte-
ristiche ambientali diverse e
tipiche di due continenti quali
l'Africa e l'Europa. Insieme
all'isola di Linosa e allo sco-
glio di Lampione, forma il
famoso arcipelago delle Pela-
gie, o meglio noto come le
"isole d'alto mare", secondo
la mitologia greca. Questa
magnifica isola a sud della
Sicilia, è una delle mete più
ambite per chi ama il mare, il
sole e la natura selvaggia. Da
quelle più piccole a quelle
più grandi e affollate, le
spiagge di Lampedusa sono
moltissime. E3
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SAGRA DEI CARMENI
A Mezzano di Primiero 16-17 luglio
II 16 e 17 luglio a Mezzano di Primie-
ro (TR) c'è la Sagra dei Carmeni. Tut-
ti giocano a bocce nelle vie del borgo.
La competizione, aperta per grandi e
piccoli, è unica nel suo genere in Ita-
lia. Processioni, musica e gastronomia
completano questa grande festa. L'i-
nusuale gara di bocce si svolge lungo
i vicoli tra Grisoni e Pranovifin dalle 8
del mattino. Ricchi gli stand di polenta
con lunaneghe, tosela o formaggio frit-
to, frittele, stranii e smorum, dolci tradi-
zionali. Finalissima della ventiduesima
edizione del Palio dei musati.

www.mezzanoromantica.it

Jooo EENON SOLO!
TRA ANGUILLE E TARANTE
1 e 2 luglio a Comacchio
L'I e il 2 luglio a Comacchio (FÉ) c'è
la Rassegna "Tra Anguille e Tarante"
che racconta le tradizioni comacchiesi.
Il 7 invece c'è la Notte Rosa, una ker-
messe con spettacoli, concerti ed eno-
gastronomia. Si organizzano percorsi a
piedi, a cavallo, in barca e in bicicletta
tra lagune, scorci ambientali e saline.
Il Capodanno dell'estate è un tripudio
di manifestazione folkloristiche ed eno-
gastronomiche. Il suggestivo Ponte dei
Trepponti si illumina di rosa e a mez-
zanotte i fuochi d'artificio fanno la loro
parte.

www.visitcomacchio.it

STATUA DEL TODARO
Palazzo Ducale a Venezia
A Venezia, nella splendida cornice di
Palazzo Ducale, d'ora in avanti si può
visitare la grande Statua del Todaro
recuperata all'antico splendore. Lo
straordinario recupero è stato reso pos-
sibile grazie alla collaborazione pub-
blico-privata tra Comune di Venezia,
Musei Civici, Fondaco e l'azienda Ri-
goni diAsiago. Viene così restituito alla
Città di Venezia uno dei suoi simboli più
importanti.

A SPASSO NEL CASTELLO
A Montemaggiore al Metauro
A Montemaggiore al Metauro, in pro-
vincia di P e sarò Urbino, il primo luglio
si svolge "A Spasso nel Castello". L'e-
vento vede coinvolti ristoranti e cantine
in una cena itinerante partendo dall 'a-
peritivo e concludendo con il dessert.
Ogni pietanza viene accompagnata da
un vino prodotto dalle cantine locali.
Non mancano animazioni musicali, ar-
tistiche e ludiche, spazi con espositori
di prodotti artigianali e visite guidate.

wwwjrigonidiasiago.com www.comune.montemaggiore.pu.it
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