Tappe rilassate tra i festival italiani più
glam dell'estate. Per un entertainment
culturale da vivere appieno nella bellezza
Da Cortina a Capri, da Spoleto a
Courmayeur, con tappe a Barolo e
Cortona, abbinando a ogni evento un
resort d'eccezione, all'insegna del bien
vivre. Perché assistere a un emozionante reading è anche un'esperienza dei
sensi, al pari di una degustazione stellata o di un soggiorno nel lusso understated. Come quello dell'hotel Punta
Tragara a Capri, base degli autori che
ogni sera, al tramonto, discutono di
cultura con Antonio Monda in piazza
Tragara. Location del festival "Le conversazioni", vedrà tra i relatori Don
DeLillo, Hanif Kureishi e la scrittrice
americana Rachel Kushner, considerata la rivelazione del 2014. La Spoleto
del "Festival dei Due Mondi" (fino al
Sopra e in senso 13/7) farà, invece, da sfondo a highlight
orario. Il rifugio teatrali come "Peter Pan" di Bob WilAverau a Cortina
son e "Danza macabra" di Luca Ron(foto courtesy
coni; in più, una perla orientale: "Viagbandion.it).
Il giardino
gio in Persia", festival-nel-festival ideadi II Boscareto
to da Lila Azam Zanganeh, con film,
sulle colline
poesia e danza. «L'Iran è un paese daldelle Langhe
(ilboscareto
la creatività esplosiva», dice la scrittriresort.it).
ce franco-iraniana. «E la poesia conLocandina di
temporanea persiana possiede un mi"Collisioni"
sticismo che dal vivo spesso commuo(collisioni.it).

ve». Mistico è l'aggettivo giusto anche
per l'Antico Monastero Santa Maria,
ricavato in una struttura medievale
delle Clarisse, oggi agriturismo con vista sulle colline di Spoleto. Di collina
in collina, dall'Umbria alle Langhe:
dal 18 al 21/7 c'è "Collisioni", il festival
di letteratura e musica che ospita scrittori del calibro di James Ellroy e Jona- y*
than Coe; e musicisti come i Deep Purple e Neil Young. Proprio sulle colline
c'è II Boscareto, un resort che, in part- .nership con la rassegna, organizza incursioni (parimenti indimenticabili) ai "
concerti e nel suo ristorante La Rei dello
chef Antonino Cannavacciuolo. A Cortina, dal 19/7 al 10/9, torna "Una montagna di libri", con un bel parterre di
protagonisti della letteratura, del giornalismo e dell'attualità italiana, tra cui
Paolo Mieli e Corrado Augias. E dopo
gli incontri si sale in quota: il rifugio
Lagazuoi inaugura la sauna (con vista)
più alta delle Dolomiti, mentre il rifugio Averau è la mecca dei bon vivants
per la cucina di Paola e Sandrone.
Courmayeur sarà teatro del "Festival
delle nuove vie" (dal 21 al 23/8; festival
nuovevie.it) con scrittori, alpinisti e in-

• Cultura e benessere,
insieme. Da Capri a
Spoleto. Da Courmayeur a
Cortina. Fino alle Langhe,
neo-patrimonio Unesco

novativi imprenditori quali Oscar Faii netti, Stefano Benni. Simone Moro.
Ili contemporanea, ai piedi del Bianco, le due baite da favola di Glorianda
Cipolla in Val Ferret ospitano la mostra dell'estate: "Mont Blanc" (19/725/8, Les Maisons de Judith a Pra Sec)
con opere di Francesco Jo$33
dice, Laura Pugno, Hamish Fulton, Richard Nonas e David Tremlett. Formula originale per il "Cortona mix festival" (26/73/8), che mescola teatro,
fotografia e letteratura.
Il clou delle giornate cortonesi sarà l'appuntamento con lo scrittore
francese Daniel Pennac
per il suo spettacolo "L'oeil
du loup". E il dopo-teatro?
Al Relais & Chateaux II
Falconiere, con il ristorante firmato da Silvia Baracchi, una stella Michelin.
Do\e si organizzano anche cooking
lessons, eccentrici corsi di falconeria e
wine tours nel vigneto di proprietà.
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Dallalto e da
sinistra. Una
foto di Francesco
Jodice. in mostra
"Mont Blano".
Les Maisons
de Judith.
Il Falconiere
a Cortona
(ilfalconiere.it).
Locandina del
"Festival dei Due
Mondi". Il "Peter
Pan" di Bob
Wilson (Spoleto,
4-6/7). La
raccolta "L'alba
del domani",
della poetessa
persiana Nilou
Ghodsi Azam
Zanganeh, che
viene presentata
sempre a
Spoleto il 4/7
(festivaldispoleto.
com). L'Antico
Monastero
Santa Maria
(monasterosanta
maria.it).
La scrittrice
Rachel Kushner.
Un'opera di Laura
Pugno esposta
a "Mont Blanc".
L'hotel Punta
Tragara a Capri.

