CERVia

IL FESTIVAL DEGLI AQUILONI
ANNUNCIA LA PRIMAVERA

Weekend

Sono 37 anni che la
spiaggia di Pinarella
a Cervia (Ra) attira
grandi e piccini
all’inizio della
primavera con il
Festival
internazionale degli
aquiloni. L’edizione
2017, che si terrà
dal 21 aprile al 1°
maggio è dedicata
agli Stati Uniti e in
particolare ai nativi
americani.
È previsto l’arrivo di
oltre 200
partecipanti giunti
da 30 Paesi e
cinque continenti.
Per 11 giorni si può
assistere sulla
battigia di Pinarella
(nelle foto) a voli
sincronizzati, voli da
trazione, balletti,
battaglie aeree,
prove di record e
tanto altro,
utilizzando
esclusivamente
aquiloni, siano essi
combattenti,

LE NOSTRE PROPOSTE
PER I FINESETTIMANA
DI APRILE
milanO

I PROMESSI
SPOSI. 190
ANNI DI
RACCONTI A
FUMETTI
Come sono stati
raccontati,
reinterpretati e
ridotti i manzoniani
Promessi Sposi
nelle illustrazioni e
nei fumetti? Ce lo
racconta la mostra
Alla scoperta dei
Promessi Sposi
allestita al Museo
del fumetto di
Milano aperta fino

al 7 maggio.
Il percorso,
affascinante e
inedito, porta il
visitatore alla
scoperta del mondo
manzoniano
raccontato per
immagini partendo
dalla prima
versione illustrata
del capolavoro
firmata da
Francesco Gonin
nel 1840. Non
manca poi una
lunga galleria di
divertenti parodie
come le disneyane
I Promessi Paperi e
I Promessi Topi
(disegni a sinistra in

alto) e quella con i
Flintstones, o gli
Antenati (disegni a
sinistra, in basso).
Info
Wow Spazio
Fumetto,
viale Campania 12,
tel. 02.49524744;
museowow.it ★◆
Dormire
Hotel Poma***,
via Archimede 75,
tel. 02.39666814;
hotelpoma.com.
Doppia da 88 €.
Mangiare
Bistrò Pastis,
via Marcona 90,
tel. 333.6729072.
Da 20 €.

veleggiatori, cellulari
e acrobatici. Non
mancano mostre,
spettacoli e giochi.
Negli stand allestiti
presso la spiaggia si
tengono laboratori
che tramandano
l’antica arte della
costruzione degli
aquiloni, con i
segreti dei materiali
necessari alla loro
realizzazione. Sono
previsti anche
concerti e voli in
notturna.
Info
festivalinternaziona
leaquilone.com ◆▲
Dormire
Hotel Buratti***,
viale Italia 194,
Tel. 0544.987549;
hotelburatti.it.
Doppia da 60 €.
Mangiare
Ristorante Damidà,
viale Titano 106,
tel. 0544.987037;
ristorantedamida.it.
Da 15 €.

udinE

LA GRANDE GUERRA NEI DISEGNI DELL’EPOCA
ROVERETO

Con l’esposizione di
oltre 90 robot la
mostra Io Robotto –
Automi da
compagnia propone
un percorso
originale fra storia,
intenzioni e
personaggi della
robotica da
intrattenimento.
Immaginato dalla
fantasia dell’uomo il
robot ha ispirato
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generazioni di
scrittori, fumettisti,
e registi come
simbolo di una
tecnologia al
confine con l’essere
umano fino a
diventare, nell’epoca
contemporanea,
una macchina che
imita l’uomo.
La mostra, aperta
fino al 27 agosto,
al Museo civico,

racconta non solo
l’essenza del robot
come compagno
della persona nello
svago, ma anche la
complessa
evoluzione in cui il
robot è inteso come
semplice giocattolo
meccanico.
Nelle foto a destra:
Karakuri serving
robot di Gakken e
Aibo Ers 111 di Sony.

Info
Palazzo Alberti Poja,
c.so Bettini; museoci
vico.rovere to.tn.it ★◆
Dormire
Hotel Rovereto****,
corso Rosmini 82/D,
Tel. 0464.435222;
hotelrovereto.it.
Doppia da 102 €.
Mangiare L’Orto di
Pitagora, piazza
Malfatti, tel. 0464.
432811. Vegetariano.

Valentino Candiani (2)

C’È UN OSPITE (MECCANICO) IN SALOTTO

È il castello di
Udine la sede
della mostra
L’offensiva di
carta, aperta fino
al 7 gennaio 2018.
L’esposizione, che
ha per sottotitolo
La Grande Guerra
illustrata dalla
collezione Luxardo
al fumetto
contemporaneo,
ricorda che, oltre
alla guerra
combattuta tra
fango e sangue
nelle trincee, con

gli assalti alla
baionetta, ci fu
quella parallela,
fatta di parole e
soprattutto di
immagini. La
collezione di
Augusto Luxardo
nasce nel
dopoguerra,
quando il medico
di San Daniele del
Friuli inizia a
raccogliere
fascicoli, riviste,
monografie e
cartoline
sull’evento bellico.

Si tratta di una
raccolta poderosa
che oggi conta
5.600 pezzi:
soprattutto di
riviste di trincea
per tenere alto il
morale delle
truppe con
vignette (a destra
disegno di
Leonetto
Cappiello),
sciarade, concorsi
a premi realizzati
per conto del
Servizio
propaganda voluto

dallo Stato
Maggiore italiano
dopo Caporetto.
Info
Castello di Udine,
tel. 0432.1272591;
civicimuseiudine.it
Dormire
Ambassador
Palace hotel****,
via Carducci 46,
tel. 0432.503777;
ambassadorpalace
hotel.it. Da 84 €. ★
Mangiare
Alla Ghiacciaia, via
Zanon 13, tel.
0432.502471.
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