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diVivianaGuglielmi»

VIAGGI Fra antichi castelli e moderne spa

Slovenia, paradiso a due passi
dove soffia un vento regale

Atmosfere asburgiche
e tocchi mediterranei:
una terra di contrasti
ricercata dagli italiani

Ripartire dalla Sardegna. Per turismo

DueeventitramusicaeculturaanimanoorailLagodiComo.Si
tratta del Festival di Bellagio e di Lake Como Festival, entrambe
rassegnericchediconcerti,conferenze,proiezionieiniziativega-
stronomichechecoinvolgonodiversicomunidiquestebellerive.
QuestaserasiesibirannoilchitarristaMarcoBattaglia,aVillaMo-
nasterodiVarennadalle18.30(coningressolibero); la fisarmoni-

cistaSaraCalvanelliaVillaAmalia
ChiesaSantaMariadegliAngelidi
Erba dalle 20.45. Passate invece il
pomeriggioacercarescorcipano-
ramicidafotografareconcavallet-
to, per immagini più nitide anche
di giorno.
Immagine:Iso125;1/200f9rea-

lizzataconWB2100,bridgediSam-
sungdotatadi sensoreCMOS-BSI
retroilluminato da 16MPepoten-
te zoom ottico 35x, messa a fuoco
AFacontrasto,stabilizzatored’im-
magine,modalitàAutoMacroedi-
versi filtri creativi (329 euro).

BarbaraSilbe

Finoall’8luglioaiMagazzinidelsalediCervia,èallestitalamo-
stra sul «Novecento» di Matteo Focaccia, l’eclettico architetto
esponente di uno stile liberty e razionalista di grande originalità
stilistica.L’iniziativa,promossadaRomagnaLibertyconilpatroci-
niodelMIBAC,delleProvincediRavennaeRiminie lacurateladi
AndreaSpeziali,presentaunariccaselezionediprogetti residen-

ziali,distrutture legateal turismo,
oltrechedidocumentiiconografi-
ci e architettonici, legati stretta-
mente ai territori della Romagna
preepostbellica.MatteoFocaccia
(1900-1972), ricoprì un ruolo di
primopianonellastoriadell’archi-
tetturadeiprimidecennidelNove-
cento,apportandounaindiscussa
originalità legata al gusto del bel-
lo, nella fase espansiva di località
come: Milano Marittima, Cervia,
cosìcomeinaltrecittàdellaRoma-
gna, tra cui Ravenna. Informazio-
nisulsitowww.romagnaliberty.it.

PaoloFontanesi

CASINÒ LA PERLA

Nova Gorica
come Las Vegas

BenvenutiaNovaGorica,lacittàdellero-
se, nella Valle dell’Isonzo, terra di uno
dei più grandi casinò europei, anche se
camminando per le vie centrali ti sem-
bra di essere addirittura a Las Vegas,
tanto è alta l’offerta dei tavoli da gioco:
nonacasoLaPerlaèconsiderato il cen-
trod’intrattenimentopiùimponentedel
continente. Design futuristico (il com-
plessoèaformadinavetransoceanica),
centinaiadislotmachine,eunasalaper
fumatori.L’offertaèricchissima:siorga-
nizzanospessodeitorneidipokerinclu-
si nei circuiti internazionali, ogni sera
spettacoli e concerti con ospiti di prim’
ordine,poiristorantiealberghi,discote-
chee spa.

Cisonopersonaggichenontramontanomai.Protagonisti che
nonconosconotempoegenerazioni,adattandosiperfettamente,
negli anni, agli spettatori che si alternano sulle poltroncine cine-
matografiche. Prendete, ad esempio, ilMago diOz, capace di far
sognareprimainonni,poiipadrieoraifigli.LariprovaèilnuovoIl
grandeepotenteOz (WaltDisney), direttodaSamRaimi, chepuò

essereconsiderato,inuncertosen-
so, come il prequel de Il Mago di
Ozdatato1939.Qui, infatti, civen-
gonoraccontatelesueorigini,gra-
zieallainterpretazionediunistrio-
nicoJamesFranco,davveroperfet-
toneipannidiOscarDiggs,illusio-
nista e imbroglione di un piccolo
circo,cheperuncasofortuitosi ri-
trovanelmagicoeallettanteregno
di Oz. Tutti sembrano aspettarlo
da tempomanonsiamosuScher-
zi a parte. Lo capirà dall’incontro
con tre streghe, non tutte schiera-
tedallapartedeibuoni.Basteràl’il-
lusioneper far tornare lapace?

IL DVD

Ecco il grande e potente Oz,
la magia che fa sempre sognare

LA FOTO

A Como fra musica o cultura
si può immortalare il lago

ALBERGO KEMPINSKI

Palazzo storico
comfort moderni

È meta prediletta di veneti, friulani, e
molto spesso, anche dei turisti milane-
si. Distanze ridotte, albergo storico da-
vanti al mare, piscina hollywoodiana e
un giardino imponente. Rinnovato, ac-
quistato dalla catena Kempinski vanta
anche un’ala modernissima, tutta vetri
e spazi aperti in contrasto con il corpo
storicodel XIX secolo. Sono164stanze,
17suite,dotatediwifi,conunaspaultra-
moderna, due ristoranti gourmet
(SophiaeFleurdeSel)dalleinfluenzeve-
neziane,lacolazioneadirpocoimperia-
le (fino a mezzogiorno nella Crystal
Hall),ilclassicissimoPalaceClub,ilCasi-
noamenodi cinqueminutiapiedi: cosa
chiederedi più?

TERME DI KRKA

Castello medievale
lambito dal fiume

Il quadroèda favola:uncastello circon-
dato dal fiume, le terme, gli alberghi, il
campodagolf, ristoranti romantici: tut-
to questo a Krka, destinazione cinque
stelleaOtocec, vicinoaNovoMesto, sti-
lemedievale coniugatoallamodernità.
Tutto è superlativo: il resort sul lungo
mare, l’altro nell’entroterra, le due spa,
il centro di talassoterapia, i programmi
perildimagrimento,le18buchedelcam-
po da golf (miglior percorso del paese,
sei laghettie5teeperognibuca,driving
range). Accanto l'ex castello medievale
diOtocec,oral’unicoalbergoslovenocir-
condato da un fiume, ideale per matri-
monioldstyle,membrodellacatenaRe-
lais& Châteaux.

MARIBOR

La cucina tipica
con i zlinkrofi

LeggermentefuoriMaribor,borgocom-
mercialegiàneltredicesimosecoloeog-
gimetropolidellaStiriaslovena,aipiedi
delverdemassicciodelPohorje,piscine
termali,sauna,spa,casinò,parchi«adre-
nalinici»eunalbergocinquestelle,l’Ha-
bakuk, un centinaio di stanze, di cui sei
suite da re(notevoli anche Piramida,
Orel e Bellevue, quattro stelle). L’Ha-
bakuk si trova dove iniziano le monta-
gne (d’inverno si scia): è spesso preso
d'assaltopericongressi,noiloconsiglia-
moper il silenzio, le foresteneidintorni
elabuonacucinalocaleallatrattoriaGo-
stilna, imperdibili i zlinkrofi domestici
con ricotta, vlivanci d'acqua con porcini
e finferli.

Happy Hour

RESIDENCE CELIGO

Centro wellness
in una salina

Ilquadroparedisegnato:lesalinediSic-
ciole, zona dichiarata parco naturale,
poi l’albergo boutique appena aperto
con le sue 34 camere e suite e il centro
wellness, il primo in Europa all’aperto,
all'interno di una salina, inaugurato un
mesefa.VicinissimoaPortoroz, lussuo-
sissimo, a 800 metri dalla spiaggia e a
300dalportoturistico,unristoranteala
cartegià rinomato (PapaGiovanin, chef
italiano,danonperdereiraviolialtartu-
fo fatti in casa), Residence Celigo è uno
deglialberghipiùchicfraquellichehan-
no aperto nell’ultimo periodo. Camere
gigantescheeinsonorizzate,wifi,bagni
ultramoderni, balconi e giardini: per un
lungoweekendè lametaperfetta.

Q uandosiparladiSardegnaleprime
coseche vengono inmente sono il
mare cristallino, la vita mondana

dellaCostaSmeraldaeilgustosoporcet-
tosardo. Inrealtà laSardegnaèmoltodi
più.
Inquestiultimiannil'offertasièmodi-

ficata, orientandosi verso la diversifica-
zionee ladestagionalizzazione:nonso-
lomaree spiagge,maanchenuovepro-
poste come l'archeologia, l'arte e la cul-
tura, il turismo equestre, l'escursioni-
smo, il golf, il turismosubacqueo, il free
climbing, con un conseguente incre-

mento di agriturismi e Bed&Breakfast.
Un’isola, come del resto tutta l’italia,
chepotrebbeviveredisoloturismo.Già,
ma quali le soluzioni concrete per la ri-
partenzadi un settore vitale per l’isola?
È questo il tema del congresso «Turi-

smo: ripartiamodaqui»chesi terràoggi
nel Resort Valle dell’Erica a Santa Tere-
saGallura,alqualeparteciperannoilMi-
nistroMinistrodelle Infrastruttureedei
Trasporti Maurizio Lupi, il Presidente
dellaRegioneSardegnaUgoCappellac-
ci e grandi nomi dell’economia e del
marketingper ideareproposteconcrete

epianificareunastrategiaa lungo temi-
nechepossaintegrareilsistemadelturi-
smo che sappia davvero valorizzare le
straordinarie risorse paesaggistiche e
culturali della Sardegna tenendo conto
delletendenzetecnologicheeculturali-
che si stanno affermando. Per ripartire
daqui.

Viviana Guglielmi conduce «Happy Hour» dal
martedìalgiovedìalle18.30suTelelombardia.
L'emittentedirettadaFabioRavezzani è visibi-
le sul digitale terrestre nel nord Italia (canale
numero 10) e sul satellite (canale 511 di Sky)

DominiqueAntonioni

Atmosferaasburgicacondeitoc-
chimediterranei, collinebasseon-
dulate e spiagge intime, castelli e
monasteri, foreste vergini e sorrisi
gentili, culturemiste e valli nasco-
ste,cimearrotondateeluoghistori-
ci, golf e cavalli, caccia e rafting,
3.000chilometri di itinerari escur-
sionistici e ciclistici, pesca e mon-
golfiere, selvaggina e fienili in le-
gno, casinòe terme.
La Slovenia è giovane e frizzante,
pienadicoloriesorprese.Incollata
all’Italia, viene presa d’assalto so-
prattutto nei weekend: le brevi di-
stanzefraunpostoel’altrofannosì
chesipossanointraprenderetante
attivitàechesiriescanoadassapo-
rareappienoanche se si hannoso-
loduegiorni adisposizione.

LA MOSTRA

La Romagna Liberty di Focaccia
da ammirare ai Magazzini di Cervia


