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Una domenica «dieci e lode»
Si celebra la «Giornata del Touring», dedicata alla riscoperta di località d’eccellenza
fuori dai tradizionali circuiti turistici. Da Chiavenna a Sabbioneta, tutti i tesori da visitare
Valentina Terruzzi

PERLE
Sono cinque in
Lombardia le
località che hanno
ottenuto la
«Bandiera
arancione» del
Touring per la
qualità. A sinistra,
una panormica di
Chiavenna; a
destra, la riserva
naturale delle
Marmitte dei
Giganti; sotto,
un’immagine di
Sabbioneta

Una domenica diversa.
Tra le mura in pietra di un castello medievale, lungo i passaggi sotterranei di un’antica
grotta carsica, oppure in una
vecchia officina, dove ogni
giorno si ripete l’antica arte
della lavorazione del ferro.
La «Giornata del Touring»,
chesicelebradomenica10ottobre in 87 comuni d’Italia, è
l’occasione per visitare e riscoprire le piccole località
d’eccellenza del territorio
lombardo,aldifuoridaltradi-

ITINERARI GRATUITI
Visite guidate ai luoghi
d’arte ma anche
eventi e degustazioni
zionalecircuitoturistico.Piccoli gioielli «di un’Italia dieci
e lode», come recita lo slogan
dell’iniziativa. La manifestazione, organizzata dal Touring Club Italiano sotto l’alto
patronatodel Presidentedella Repubblica (per informazioni: www.touringclub.it),
propone un itinerario gratuito – arricchito da visite guidate ai monumenti, aperture
straordinarie ai luoghi d’arte,eventi,mercatini,degustazioni-attraverso ipiccolicen-

tri dell’entroterra che sono
stati premiati con la «Bandiera arancione del Touring», il
marchio di qualità assegnato
ai luoghi che soddisfano ben
250 criteri turistico-ambientali. In Lombardia sono cinque i borghi «dieci e lode»
cheaprirannoalpubblicoilorotesori.AcominciaredalComune di Chiavenna, in provincia di Sondrio (Cjavèna in
dialetto locale), che prende il
nome dal fatto di essere la
«chiave di accesso» alla Rezia
Transalpina e al bacino del
Reno.Lagiornatasaràanimata alle 13.45 dal 29˚ Trofeo
Marmitte dei Giganti (gara di
corsa in montagna che attraversalariservanaturaleregionale),preceduta in mattinata

dalle visite guidate al centro
storico e ai caratteristici crotti (cavità naturali utilizzate
per la conservazione dei prodotti locali). Nel pomeriggio,
sarà possibile ammirare la
Galleria storica dei Vigili del

Fuoco, aperta al pubblico per
il passaggio del 100˚ Giro
d'ItaliaorganizzatodalGruppo storico pompieri Valchiavenna. Merita senz’altro una
visita anche l’antica cittadella di Sabbioneta (Mantova),

oggi patrimonio dell'Unesco, edificata nel ‘500 dai
Gonzaga come luogho d'arte
all'internodiunacinta muraria che si è conservata intatta.
I visitatori potranno inoltrarsi tra i monumenti del centro
storico,come PalazzoGiardino, residenza originaria del
duca, la Galleria degli Antichi e il rispettivo teatro (primo esempio europeo di teatro stabile), Palazzo Ducale e
Palazzo Forti. In programma
anche le visite nel borgo medievale di Bienno, in Val Camonica (Brescia), famoso
per la lavorazione del ferro,
perlaqualeilpaeseèdenominato«Valle deiMagli». Tappe
fondamentali saranno appunto la fucina-museo dei
fabbri e il mulino-museo
quattrocentesco,ancora attivo, per la macinazione del
granoturco.Chiinveceoptasse per il comune di Gromo,
antico borgo eretto su una
roccia nell’entroterra di Bergamo, non potrà perdersi la
visitaalla grotta büs di Tàcoi e
ai principali monumenti del
centro, dal castello medievale a Palazzo Milesi (che ospita una collezione di antichi
manoscritti e pergamene),
all'Ecomuseo naturalistico
dellafauna efloraalpina.MenoconosciutoèCastellaroLagusello (Mantova), piccolo
borgo in pietra circondato da
cinta muraria. La località,
cheprendeilnomedallaghettomorenicosulqualesi specchiano le case, costruite con
sassi a vista, ospita la chiesa
barocca di San Nicola, con la
Madonna in legno, e il giardino di Villa Arrighi (aperto eccezionalmente al pubblico)
con vista del lago dalle mura
medievali.

BALLETTO ALLA SCALA

Bolle chiude la stagione
nei panni di Onegin
Piera Anna Franini
LastagionediballettodelTeatro allaScalasicongedacon
unaproduzionedel1965diJohnCranko. E'Onegin,traduzione in danza dell'omonimo romanzo di Puskin su musiche di
Cajkovskij,dadomanialPiermariniconreplichefinoal13novembre. Il balletto torna a Milano dopo sei anni di assenza e
con l'etoile Roberto Bolle al suo debutto nel ruolo del titolo.
Bolle è una stella di prima grandezza. Etoile scaligera, principal dell'American Ballet, ha danzato per regine, governatori,
dignitari profani e sacri (Papa Giovanni Paolo II). Fama e bellezza ne fanno pure un personaggio richiestissimo nelle feste
mondane anche se lui, con disarmante semplicità, ammette
disentirsisolouno «spettatore,nonèil miomondo».Ebbene,
dall'altoditantacelebrità,Bolleèl'artistache,percalarsipienamentenelnuovoruolodiOnegin,hapresoedèandatoaStoccarda.HavolutolavorarenellesaledoveOneginènato,alfianco dei collaboratori di Cranko.
Domani, Bolle sarà Onegin accanto
alla Tatjana di Maria Eichwald, prima
solista del Balletto di Stoccarda, la
compagnia pupillo di Cranko. Massimo Murru, anche lui etoile scaligera,
saràOnegininduereplichedinovembre. Entrambe le etoile scaligere affrontanoperlaprimavoltailruolodell'
altero personaggio, giovane uomo
sprezzante dell'amore genuino di Tatjana,coinvoltoinunomicidio,piombato in un vuoto esistenziale fino al
tentativo, però fallito, di recuperare
l'amoreper ladonna. Ilruolo richiede
tecnica e maturità espressiva, «OneETOILE Roberto Bolle
gin - ha spiegato il direttore del corpo
diballoMakharVaziev-fadiventareil
ballerinoattore.Questoneraddoppia
la difficoltà: è un balletto che ha una grande storia, ma può
esistere solo se ci sono delle personalità. Altrimenti sarà sempre un'interpretazione falsa». Bolle ha parlato di un «ruolo
contorto e con sfumature negative, diverso da quelli che ho
interpretato finora, tra i più intensi e drammaticamente interessantiperlapartemaschile.Credoarrivialmomentogiusto,
con la giusta maturità». Le musiche del balletto non hanno
nulla a che fare con l'opera Onegin di Cajkovskij. Del grande
russo si ascolteranno pagine tratte dall'album per pianoforte
LeStagioni,dallafantasiasinfonicaFrancescadaRiminiodall'
operaGlistivaletti.TuttibranirielaboratiperCrankodalcompositore Kurt-Heinz Stolze.

Mostra
Santi modesti
all’atelier
di Balthasar
La collezione si chiama «Santi modesti»
ed è dedicata a figure
dalla vita banale e dalle speranze ridotte al
lumicino,tantobenrealizzati da sembrare
veri. Come il barbone
alcolizzato morto di
freddo sulla Senna, la
contadina di Liegi, o
Gelsomino,paggiofrivolo e drammatico del
’700.I nove santiinaugurano oggi la nuova
stagione dell’atelier
di Pieter von Balthasar,nomdeplumedell’architetto artista Edgar Vallora. Il piccolo
atelier di appena 21
metri quadri con vista
susantaMariaIncoronata è una specie di
wunderkammer, una
camera delle meraviglie da rigattieri che
raccoglie oggetti strani, insoliti e bizzarri.
Sullebacheche,accanto alle opere, vecchie
carte, acquerelli, conchiglie, specchi e bauletti. Sul soffitto una
carta celeste con le costellazioni che di notte si illuminano, sotto
i piedi il pavimento di
un tempio birmano
andato
distrutto.
L’inaugurazioneèstasera alle 21.30 in via
Marsala, 11.

