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Mondiali di atletica. Una

giornata con Barshim, il re
del salto in alto che potrebbe
battere un record ormai storico
di Gaia Piccardi

eMeRGenza iMMiGRati. Tra

i dannati di Debrecen,
in Ungheria: «La Germania non
ci vuole, veniamo in Italia»
di Andrea Pasqualetto

GRandi PaRchi. A pochi

km da Nairobi, un orfanotrofo
accudisce gli elefantini
che salveranno la savana

di Matteo Sametti

Ragazzi,
fate come me:
inseguite
piaceri sani
Dai percorsi di degustazione («un chilo
in più non fa male») ai mobili Ikea, intervista con Emma,
una ragazza che riesce a far convivere successo
e normalità. Anche quando legge Schopenhauer...
di Edoardo Vigna

La cantante Emma
fotografata da
Luisa Carcavale.

Piaceri&Saperi Viaggio / di Ilaria Simeone

Lì si va per ritrovare i sensi

C

he rapporto abbiamo con la terra?
Se lo chiedono archeologi, poeti,
sociologi, scienziati, artisti e flosof al Festival dei sensi, che si
terrà dal 21 al 23 agosto nella Valle d’Itria
(festivaldeisensi.it). Antiche masserie, frantoi, cave dismesse, chiostri, parchi e dimore
storiche di Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Ostuni ospiteranno conferenze e mostre sull’argomento. Si discetterà
di genius loci con l’architetto Peter Eisenman, della forza d’attrazione dei luoghi con
lo psichiatra Vittorio Lingiardi, di come inventarsi un mestiere per riuscire a rimanere
dove si è nati con il sociologo Aldo Bonomi

e l’imprenditore Brunello Cucinelli, dell’importanza delle pareti con l’artista Enzo Cucchi, delle tracce degli alberi con lo storico
Piero Bevilacqua, di luna, maree e lupi mannari con il botanico Peter William Barlow.
Ci si chiederà quale sia la sede dell’inferno
insieme al fsico Jean-Marc Lévy-Leblond e
si indagherà il complesso rapporto tra piedi
nudi e tacchi a spillo con il flosofo Giulio
Giorello. Si parlerà anche di come il peperoncino, magico antidoto alla fame e alla
melanconia, abbia colonizzato il mondo
e del fatto che non c’è bisogno del prato
all’inglese per fare un bel giardino. Oltre a
incontri e conferenze, sono dedicate alla

ansa

jazz aL CasteLLO
Materia, paesaggi, saperi: sarà questo il fl rouge della prossima
edizione di Castel dei Mondi (23-30 agosto, casteldeimondi.com),
festival di teatro, musica e arte che ha come palcoscenico il centro
storico di Andria e il sito Unesco di Castel del Monte. Tra gli ospiti
in cartellone Niccolò Fabi, Syria e il trombettista jazz Luca Aquino.
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Dubbi esistenziali, ortoterapia e pizzica.
Tutta la Terra racchiusa in un festival

Terra, tema dell’edizione 2015 del festival,
anche tre mostre: Ditemi, com’è un albero?
Disegni, fotografe, suggestioni, Ex Voto:
storie straordinarie di vita nei campi, Cinquant’anni di dolce vita. Dal tacco a spillo
alle scarpe oversize. Dedicati ai bambini,
poi, ci sono laboratori per imparare a trasformare l’argilla in ceramica e giochi scientifci per riconoscere le impronte e scoprire
come orientarsi senza bussole e mappe.
Legate alla terra (quella fatta di muri imbiancati a calce, trulli e masserie) anche le
proposte dell’associazione Abc della Puglia
(abcdellapuglia.com) come l’ortoterapia, tre
ore alla Masseria Circiello di Ceglie Messapica: passeggiata nell’orto, riconoscimento
degli ortaggi, prova di semina, messa a dimora di piccole piantine, raccolta di ortaggi, frutta e fori (ciò che si raccoglie si può

BUONE NOTE

Una carovana di “buskers”. Ska, reggae, gipsy, blues: il ritmo
della musica da strada scalda Ferrara. Poi, in bici lungo il Grande Fiume

C

omincia a Milano la 28esima edizione del Ferrara Buskers Festival (ferrarabuskers.com), la grande Rassegna
Internazionale del Musicista di Strada in scena dal 20 al 30
agosto nella città degli Estensi. A Milano,
tra il Duomo e il Castello sforzesco, si
esibiranno i venti gruppi protagonisti del
festival. Poi la carovana degli artisti (più
di mille provenienti da tutto il mondo)
si sposterà, il 21 agosto, tra i ponti e i canali di Comacchio e infne raggiungerà
Ferrara per una otto giorni di musica e
spettacoli tra palazzi antichi e piazze del
centro storico. Da non perdere i gruppi
che vengono dal Belgio, Paese ospite di
quest’anno: Les Busiciens, band che mescola sonorità balcaniche,
ska, musica latina e reggae, The Belgian Bluebirds, che riportano
in vita il grande jazz degli Anni 20 e 30, il duo blues Tram 33 e i
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Balcony Players che coniugano la musica klezmer con il gipsy e i
ritmi latini. In occasione del festival, Visit Ferrara offre uno speciale “pacchetto Buskers”: una (o due) notti in hotel con colazione,
pranzo con gli artisti, welcome card,
manifesto o locandina, maglietta e opuscolo della manifestazione costano da 69
a 110 euro (visitferrara.eu/it). Se avete a
disposizione più di un weekend potete
prenotare (in coincidenza con i giorni
del festival) un itinerario in bicicletta del
Delta del Po e della provincia ferrarese: 4
giorni in sella tra le Valli di Comacchio,
il parco del Delta, la romanica abbazia
di Pomposa, Ostellato e Ferrara. Il tour
costa 375 euro a persona e include 3 notti in albergo, due cene e
degustazione di vini delle sabbie, trasporto bagagli (volendo c’è il
noleggio bici. Per prenotare: info@bikedin.com).

