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Cristiana
Capotondi,
fra gli ideatori
della nuova
manifestazione
milanese
“Fuoricinema”.

«Vi spiego perché
Milano non è solo bella»
E ora il cinema. Dopo libri, arte, design e moda, la città lancia una nuova
sfida di “cultura diffusa”. Lo racconta Cristiana Capotondi che ha avuto l’idea

di Matteo Speroni

PERSONAGGI Essad
Bey, l’ebreo che si fece
musulmano e flirtò
con i nazisti e con il Duce
di Diego Gabutti

NOSTALGIE Viaggio nella
New York degli Anni
Settanta, tutta vinile e
voglia rock di trasgredire
di Massimo Gaggi

REPORTAGE Nelle carceri
della Libia, dove finiscono
i migranti che non
riescono a imbarcarsi
di Lorenzo Cremonesi



LAST MINUTE

ANDALUSIA

Imparare lo spagnolo viag-
giando. È l’idea della Peach

Traveling School che organiz-
za tour di una o due settimane
in Andalusia con corso di
lingua itinerante insieme a una
guida-professore. E poi trek-
king, visite culturali e lezioni di
cucina. Il prezzo (viaggio e cor-
so) è di 1.249 per una settima-
na e comprende sistemazione
per la notte e mezza pensione
(peachtravelingschool.com).

FERRARA

A 500 anni dalla prima
edizione dell’Orlando Furioso,
Palazzo dei Diamanti (foto)
a Ferrara ospita una grande
mostra dedicata al poeta e
alla sua opera. Per visitarla e
vedere i luoghi amati e fre-
quentati da Ludovico Ariosto,
Visit Ferrara (visitferrara.eu/
it) ha organizzato speciali fine
settimana che prevedono una
notte in hotel con colazione, vi-
sita della mostra, tour guidato
a tema (tappe alla tomba del
poeta, alla Biblioteca Ariostea,
al Castello Estense…). Il costo
è di 69 euro a persona.

CATHAY PACIFIC

Non riuscite proprio a fare una
valigia leggera? Se volate in
Asia e scegliete Cathay Pacific
e Dragon Air il sovrappeso del
vostro bagaglio non sarà più
un problema (cathaypacific.
com). La compagnia aerea ha
infatti stabilito che ciascun
passeggero potrà usufruire di
un aumento della franchigia
sul bagaglio da stiva di 10
kg. Anche il numero di valigie
che si possono imbarcare
aumenta: per i passeggeri che
viaggiano in economy, in pre-
mium e in business i bagagli
a mano consentiti sono due
anziché uno, tre per chi viaggia
in prima.

Baia con musei galleggianti

A sinistra, il quartiere Gaslamp
di San Diego. Sotto, il ponte Coronado
con vista sulla città californiana.
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caldo (sdhe.com). La baia ospita due musei
galleggianti, ilMaritimeMuseum, disloca-
to su otto imbarcazioni d’epoca (due sono
sottomarini) e l’Uss Midway Museum al-
lestito a bordo della portaerei più longeva
della Marina americana (1945-1982): qui si
possono vedere 29 aerei restaurati, le cabi-
ne dell’equipaggio, la pista di decollo, la sala
motori. La cittadella della cultura se ne sta
raccolta in Balboa Park, il polmone verde
di San Diego: 570 ettari dove si concentra-
no lo zoo e 17 musei: da vedere il Timken
Museum e ilMuseum of Art, che raccoglie
opere europee (Giotto, Giorgione, Tiepolo,
El Greco, Monet, Degas, Renoir, Matisse,
Mirò...) e americane (da non perdere il Ri-
tratto di Mrs Robert Henri di Robert Henri

e Lemani del dottorMoore di Diego Rivera).
A sud di Balboa Park, ilGaslamp Quarter è
il quartiere più elegante, con boutique, gal-
lerie d’arte, locali. Qui, per la notte, il Sofia
Hotel offre ampie camere con letti king size
e una buona brasserie americana, insieme
al Current (thesofiahotel.com, da 241 euro).
Il cuore antico di San Diego sta un po’ più a
nord, tra le case in adobe e i viali acciottolati
della Old Town. Qui tra il ‘700 e l’800 s’inse-
diarono i conquistadores spagnoli e i fran-
cescani della Missione San Diego de Alcalà.
Sei isolati che sembrano un villaggio mes-
sicano uscito da un film western: la Plaza
de Armas, la chiesa con il suo campanile, le
scuderie, la diligenza che correva un tempo
tra Los Angeles e San Diego.

P
rendete uno storico,
mescolatelo con un
geografo e aggiungete

il tocco di un biofisico. Saranno
loro i protagonisti di una curiosa
tavola rotonda sulle cucine
popolari che si terrà a Parigi,
il 23 settembre, in occasione
della Fête de la Gastronomie

(23-25 settembre, economie.
gouv.fr/fete-gastronomie/accueil). La golosa
kermesse, dedicata quest’anno alle tradizioni
culinarie popolari di tutto il globo, è un trion-

A Parigi, la cucina
è popolare. Aperitivi,
cene a tema, incontri
con chef e nutrizionisti

fo di aperitivi, degustazioni, workshop, cene
a tema e appuntamenti al mercato. Tra gli
eventi da non perdere uno show cooking sul-
le cucine regionali nel quale si cimenteranno,
insieme, chef e nutrizionisti (al Municipio del
9° arrondissement); “Saveurs du Marais”, una
passeggiata nelMarais (foto), sulle tracce dei

cibi portati a Parigi dagli ebrei
che si stabilirono nel quartiere
(Musée d’art et d’histoire du
Judaïsme) e “Les Halles, Délices
et Devantures”, piccolo viaggio
tra piatti e sapori dello storico
mercato Les Halles. Per la notte
prenotate una camera dell’Ho-
tel du Petit Moulin, al Marais,
arredato da Christian Lacroix
(hotelpetitmoulinparis.com/fr/,
doppia da 198 euro). La recep-
tion, barocca e teatrale all’inter-

no, fuori ha conservato l’aspetto originale:
quello della più antica panetteria di Parigi,
già nota ai tempi di Enrico IV.
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