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L’Associazione «Legio XIII
Gemina di Rimini» organizza
una rievocazione storica, molto
suggestiva, degli addestramenti
di una Legione Romana.
Ingresso libero.

Serata conclusiva dell’Albizzate
Valley Festival (Varese):
sul palco allestito al parco
La Fornace saliranno i Modena
City Ramblers (nella foto)
e i Casino Royale.

Rievocazione storica
Rimini in costume

AdAlbizzate i Casino Royale
e i Modena City Ramblers

Lezioni di tamburello
e tarantella siciliana

Quaranta gli espositori
alla mostra scambio «Ricordi
in soffitta» di Riccione. Articoli
di antiquariato, modernariato
e vintage, davanti al Palazzo
del Turismo (piazzale Ceccarini).

I tesori del collezionismo
almercatino di Riccione

Si chiude oggi la Festa d’estate
e Concorso mostra di vini
«Ciapel d’oro» a Castione
Andevenno (Sondrio). Si parte
alle 9 con la corsa non
competitiva «Tra vigne e crap»,
Alle 12.30 pranzo tipico.
Alle 18 la premiazione.

ACastione Andevenno
vini in concorso

A ritmo di rock ‘n’ roll a
Gallarate. Per tutta la giornata,
dalle 10 alle 23.30, piazza
Garibaldi si animerà con
concerti, esposizioni di auto
americane emoto Harley
Davidson. Saranno presenti
diversi stand gastronomici.

Esposizione di auto emoto
Gallarate fa festa

Una domenica dedicata alla bella
Sicilia alla Cooperativa Labriola.
Dalle 10.30 alle 20 lezioni
di tarantella e strumenti siciliani
(ciaramedda a paru, tamburello)
(Info: www.metromondo.it).

Sta per arrivare in città John Legend,
vincitore di nove Grammy Awards e
considerato tra le cento persone più
influenti al mondo (secondo il «Time»)
per le sue attività sociali, in particolare
per la lotta alla povertà.

Vincitore di nove Grammy
John Legend arriva in città

Verdiana, la voce che ha stregato
il pubblico di «Amici» di Maria
De Filippi domani incontrerà il
suo pubblico alla Mondadori
dove presenterà il suo primo cd
dal titolo «Lontano dagli occhi».

Verdiana di «Amici»
incontra i fan in libreria

RICETTE INMOSTRA

Masterchef in famiglia
E nascono prelibatezze

AnnaMangiarotti
· BAVENO (Verbania)

“DA BAVENO a Milano
non c’è che un passo”, assi-
curavano già i cronisti nel
1879. Allora, la regina Vit-
toria d’Inghilterra venne
ospitata a Villa Clara Hen-
frey, sulla riva del Verbano
da sempre prediletta dagli
inglesi: «È certo che mezza
Milano vorrà veder Baveno
quando ci sarà la graziosis-
sima sovrana» fu la corretta
previsione. E lei, curiosa di
conoscere la vita di paese,
andò a visitare le vicine ca-
ve. Per il pubblico di oggi,
sempre più curioso e atten-
to, la grandiosità delle cave
di granito rosa (arrivato an-
che a ornare la milanese
Galleria Vittorio Emanue-
le) è teatro di alcuni appun-
tamenti della sedicesima
edizione di Baveno Festi-
val Umberto Giordano,
11-21 luglio. Rassegna nata
nel centenario della prima
rappresentazione di “Fedo-
ra” (1898) e del cinquante-
nario della morte del com-
positore (1948), che a Bave-

no trascorreva lunghi perio-
di di lavoro e di vacanza.
Perché proprio lì? «Luogo
che emoziona ad ogni ritor-
no» spiega il direttore arti-
stico Raffaella Valsecchi,
sottotitolando “Emozio-
ni...” il nuovo intreccio di
spettacoli, performance
multimediali, giochi di lu-
ce disegnati da Sebastiano
Romano.

AUNO DEIMECENATI del
Festival, il conte Giuseppe
Branca, dinastia del Fer-
net, attuale proprietario
della fiabesca residenza do-
ve era stata ospite Sua Mae-
stà, si chiede l’origine del
rapporto familiare con la
cultura artistica: «In Casa
Branca a Milano, via Borgo-
nuovo 2, si tenevano i po-
meriggi musicali. Vi passa-
vano tutti i maggiori inter-
preti e compositori». Inuti-
le invece chiedergli i nomi
dei discendenti delle case
regnanti europee che anco-
ra di recente ha accolto con
discrezione nella villa di
Baveno. Semmai, rimanda
al sindaco Massimo Zoppi,
per ricordare lo stretto rap-

porto stabilito dal Comune
con i cittadini, coinvolgen-
do i più giovani: vedi gli al-
lievi della scuola seconda-
ria di I˚ grado cimentarsi il
19 luglio in “Terezin, il mi-
racolo della musica”, com-
posizione di Paolo Coggio-
la sulla deportazione nei
Lager, concerto in pro-
gramma alle cave di grani-
to.

LÌ, ILGRANFINALE: ante-
prima mondiale de “La
tempesta dei sensi”, con il
pianista jazz Enrico Piera-
nunzi che suona Bach, e la
formazione di musica anti-
ca Dolce & Tempesta che
diventa ensemble jazz. Da
non perdere anche il sopra-
no Marina Bartoli e la chi-
tarra romantica Rosario
Conte il 12 luglio in “Amor
perché m’accendi?”, alla
chiesa di san Vittore all’Iso-
la Bella, per la prima volta
location: «Non è possibile
vedere qualcosa di più bel-
lo dell’isola che si chiama
Bella» assicurava Monte-
squieu già nel 1728.
Infowww.festivalgiorda-
no.it; tel. 0323/924632)

LADOMENICA INCITTÀ

Sul prato vicino all’acqua
il mare non sembra lontano
E c’è anche il maestro zen

Paola Pioppi
· BARZANÒ (Lecco)

SONO SESSANTA, tutti
in mostra all’interno di
una canonica medievale,
sotto una volta affrescata.
Si sono messi in posa nelle
loro cucine, hanno svelato
i loro gusti, mostrato i luo-
ghi in cui ogni giorno si ri-
trovano a tavola con la fa-
miglia, in coppia, o da soli.
Hanno preparato la ricetta
tradizionale e quella a cui
sono affezionati, curato la
bellezza del piatto, e regala-
to la loro ricetta alle centi-

naia di persone che an-
dranno a vederli, immorta-
lati in una sequenza che
racchiude un mondo. Ri-
gorosamente davanti a un
piatto.

SI INTITOLA “Chef a do-
micilio. Ricette infallibili
nelle cucine di Barzanò”,
ed è la mostra fotografica
realizzata all’interno del fe-
stival Appetiti, dedicato al-
la cultura alimentare, orga-
nizzato per il primo anno
dall’amministrazione co-
munale di Barzanò. Ses-
santa cittadini di ogni età
e nazionalità, comprese le

suore di un convento, che
hanno voluto farsi immor-
talare dal fotografo Fabri-
zio Galli, in posa in un an-
golo della loro cucina, cuo-
re inevitabile di ogni casa.
La mostra è allestita fino
al 21 luglio all’interno del-
la Canonica medievale di
San Salvatore, con ingres-
so libero, il ricettario di-
stribuito in omaggio a tut-
ti i visitatori. Per gli orari
di apertura, occorre visita-
re il sito www.appetiti.it, e
scoprire quando sono in
programma i numerosi
eventi all’interno della ca-
nonica.

L’INSIEME delle immagi-
ni è sorprendente e ricco
di racconti. Non solo quel-
li legati al cibo, nelle sue
infinite possibilità di gu-
sto e interpretazione, ma
anche quelli che segnano
la scelta dei luoghi in cui
si vive il quotidiano. Così,
se gli stranieri hanno volu-
to proporre i classici dei
paesi d’origine - Marocco,
Russia, Moldavia, Perù e
Albania - gli italiani han-
no ceduto spesso alla bon-
tà del dolce. Le ricette so-
no anche quelle più tradi-
zionali, o le rivisitazioni
dei sapori del territorio
della Brianza, alcune be-
vande inedite e qualche in-
cursione nella creatività.

IL FESTIVALDI BAVENO

Nelle cave della regina Vittoria
risuonano storia e musica
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Paolo Galliani
·MILANO

SI FARITROVARE con un’aria domestica e provinciale, im-
probabile in altri periodi dell’anno. Ma è il bello delle dome-
niche a Milano: leggere, tranquille, senza le nevrosi metro-
politane già in agguato il lunedì mattina e la frustrazione di
pensare che altri si siano presi il lusso di un weekend al ma-
re o ai monti. Tutto relativo, certo. Ed è pur vero che con i
piccoli appresso sarebbe meglio essere a mollo in Riviera o
fare il pieno di ossigeno sulle Alpi. Ma se amate le sorprese,
restate pure nei pressi di casa. I pretesti? A valanghe. In que-
sto 7 luglio caldo e umido l’Idroscalo è sempre un buon rifu-

gio: dalle 10 alle 17 c’è una regata velica e nella “zona tribu-
ne” c’è chi organizza esercizi gratuiti di ginnastica zen. An-
che se, con la prole che rivendica il diritto al gioco, è forse
meglio puntare a Remida@Muba in via Grandi (Idroscalo
lato Peschiera Borromeo), fra tappeti tattili e creazioni per
bimbi dai 2 ai 10 anni (prenotazione: 02.43980402); oppure
optare per il beach-park al Centro Crespi di via Valvassori
Peroni 48, fra beach volley, scivoli d’acqua e tappeti elastici.
Ovvio, bisogna scegliere anche il posto dove pranzare. Non
male se la cucina è “green”. Se poi il locale è “kid friendly”
ancora meglio. Al 4Cento di via Campazzino 14
(02.89517771) il brunch domenicale è sui 30 euro (gratuità
fino ai 5 anni, 15 euro per i bambini di 6-9 anni) e dalle
13,30 alle 16 un insegnante con metodo “Bruno Munari e
Montessori” coinvolge i più piccoli con yoga, laboratori e
teatro delle ombre. Poco lontano, in via Salvanesco 36, il
Garghet onora le cotolette di lonza, i risotti saltati alla mila-
nese, i mondeghili come si facevano un tempo (35 euro. Pre-
notazioni al 02.534698) e per i baby-ospiti c’è un animatore
travestito da mago, clown o super-eroe che organizza giochi
di squadra, atelier per costruire palloncini e show di mimi-
ca. Sarà anche una banale rimozione psicologica. Ma dal
giardino della signora Emanuela, titolare di questa simpati-
ca locanda fra Ripamonti e Gratosoglio, Milano pare davve-
ro lontanissima.
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SVAGO
Una manifestazione
per i più piccoli all’Idroscalo
La domenica a Milano sono
numerose le opportunità
di svago per famiglie:
dai centri sportivi
ai ristoranti che uniscono
squisitezze e animazione

Ricordi in soffitta
piazzale Ceccarini
Oggi dalle 18

ANTICA Sopra, la magione dei conti Branca
in una foto d’epoca. Sotto, due giovani
strumentisti che si sono esibiti durante i concerti

Anfiteatro Romano
via Settimia
Martedì alle 21

Concerti e stand gastronomici
piazza Garibaldi
Oggi dalle 10 alle 23.30

Mondadori
Corso Vittorio
Domani alle 17

“Ciapel d’oro”
Auditorium San Rocco
Oggi dalle 9 alle 20

Ippodromo
via Diomede 1
Martedì alle 21

Cooperativa Labriola
via Falk 51
Oggi dalle 10.30

IN POSAIN POSA
Genitori, figliGenitori, figli

e anche suoree anche suore
tra i protagonistitra i protagonisti

Valley Festival
Parco La Fornace
Stasera alle 19


