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Viaggi
La destinazione

Milano
Da Los Angeles all’Italia. La mostra pop-up di Vonjacko
Dura appena due settimane la mostra dedicata a
Vonjacko, «The Art of Shade», progetto di
fotografia fineart dell’autore Andrea Jako
Giacomini, italiano, regista pluripremiato e
fotografo, che vive da circa 20 anni a Los Angeles.
È qui che parte il suo progetto, quasi per
divertimento, con un paio di occhiali da sole che

mette sullo sfondo dei graffiti fotografati per la
città. La mostra, a cura della Fondazione Maimeri,
è ospitata dal 27 febbraio al 1 marzo al Mac. Poi si
sposta fino all’11 marzo allo spazio di Noema
Gallery (noema@noemagallery.com). Vernice del
26 febbraio su invito, con djset di Saturnino, che è
anche lo stilista degli occhiali fotografati.
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N
eanche trecento
metri di strada nel
cuore del 14mo ar-
rondissement pari-
gino. Siamo in rue

de Thermopyles fra rue Didot
e rue Raymond-Losserand,
una delle rare strade ancora
rivestite di pavé dove si affac-
ciano piccoli palazzi a quattro
piani decorati di glicine e
rampicanti. L’arrondissement
dominato dai 210 metri della
Tour Montparnasse (con un
ristorante al 56mo piano)
ospita zone meno battute dal
turismo come il quartiere di
Plaisance. E qui, seduti a un
tavolo del ristorante e centro
culturale Biosphère Entrepôt
ci si lascia alle spalle lametro-
poli più nota per vivere una
zona per parigini, che oltre a
Plaisance comprende Petit
Montrouge, nell’arrondisse-
ment a sud della città.
Di solito si parla di chiese,

monumenti e ristoranti «se-
greti», ma in realtà intere zo-
ne della capitale francese so-
no poco conosciute dai visita-
tori e non a caso: in 3 o 4 gior-
ni di visita non si esauriscono
le attrazioni principali, e le
zone meno battute restano in
fondo all’agenda. La maggior
parte dei turisti arriva da que-

ste parti per visitare le Cata-
combe (dalla metro Denfert
Rochereau, www.catacom-
bes.paris.fr) ma scendendo
più a sud (metro Pernety) si
apre una zona in cui la vita
quotidiana scorre a ritmi di-
versi rispetto agli arrondisse-
ment più famosi, con ottimi
ristoranti, shopping a prezzi
umani e molte curiosità.
In particolare è Rue D’Ale-

sia riferimento e «bussola»

per altre scoperte: villa è la de-
finizione di piccole strade,
spesso chiuse, che furono ca-
sa e atelier di celebri artisti;
fra queste villa Alesia (ingres-
so dal civico 111/ter di rue
D’Alesia), un percorso a elle
sfuggito alla rivoluzione urba-
nistica del barone Haus-
smann che cancellòmolti vec-
chi quartieri per aprire i bou-
levards: qui si vedono ancora
gli atelier-abitazioni com’era-

no un tempo, intatte: al 37 bis,
una facciata a vetrate, mattoni
e infissi verdi annuncia l’ate-
lier di Henri Matisse ancora
oggi utilizzato da un collettivo
di scultori.
La parte meridionale del

14mo arrondissement ospita
anche piccoli angoli da paese
di campagna come la Cité
Bauer (continuazione di rue
Boyer Barret) progettata dal-
l’artista Alexander Mezei, ma

il fenomeno più recente è la
crescita esponenziale delle
associazioni fondate da resi-
denti con l’intento di creare
riferimenti culturali e gour-
met per il quartiere. È il caso
del Moulin à Café che offre
torte e piatti fatti in casa
(www.moulin-cafe.org). A po-
chi passi da qui, Rue des
Thermopyles (piccola strada
che collega rue Didot a rue
Raymond Losserand) a co-
minciare da maggio ospita fe-
ste di quartiere, mentre Villa
Seurat (battezzata cosi in ono-
re del pittore Georges Seurat)
è un altro esempio di moder-
nismo e qui abitò e lavorò ai
suoi romanzi lo scrittore Hen-
ry Miller a partire dal 1934.
Frequentato soprattutto da

residenti, il Centro multifun-
zionale Entrepôt (www.len-
trepot.fr rue Francis de Pres-
sensé 7) propone film, con-
certi e un ristorante con un
pubblico che si sta trasfor-
mando: «Ho comprato questo
vecchio e glorioso cinema nel
2003 — dice il proprietario
Philippe Brizon — trasfor-
mandolo in un luogo d’incon-
tro sotto casa, per conoscersi
fra chi abita nello stesso quar-
tiere e aperto ai turisti che da
un anno a questa parte sono

Insieme a Petit Montrouge è una zona parigina per
parigini, lontana dai percorsi più conosciuti. Ottimi
ristoranti, shopping a prezzi umani e piccole strade,
spesso chiuse, che furono casa e atelier di celebri artisti

Parigi: Plaisance
il quartiere segreto

In pratica

● Il Pass Paris
Visite valido da
uno a cinque
giorni permette
di risparmiare
sui mezzi
pubblici (un
singolo
biglietto costa
1,90 euro). Il
Pass «3 giorni»
ha un prezzo di
25,85 euro per
la zona centro
(1-3).
Disneyland
Paris è nella
zona 5 e
richiede un
altro Pass

● Sul sito
it.parismuseu
mpass.com si
acquista il Paris
Museum Pass
con oltre 50 siti
visitabili e con
prezzi da 48 a
74 euro per
2/4 e 6 giorni

Caccia all’uovo dall’ Alto Adige alla Puglia
La Pasqua vista attraverso le tradizioni regionali. I «pacchetti » per famiglie, fra passeggiate e trekking

A ndare a raccogliere le
uova da decorare nel
pollaio, cercare quelle

colorate tra i prati, creare
mazzolini di fiori da portare
in processione la domenica
delle Palme, preparare l’im-
pasto per i Fochaz (pane dolce
a forma di gallina, coniglietto
o cavallo che bambine e bam-
bini ricevono in regalo dama-
drine e padrini), scegliere le
specialità da mettere nel ce-
stino da portare in chiesa per
la benedizione il Venerdì San-
to: esperienze genuine da
condividere con i contadini.
Per tutta la Settimana Santa,
potete vivere una Pasqua di
tradizione soggiornando in

uno dei masi Gallo Rosso del-
l’Alto Adige. Lì le uova che tut-
ta la famiglia decora il Giovedì
Santo, spesso utilizzando la
buccia di cipolla, sono regala-
te dalle giovani donne ai pro-
messi sposi. Dopo la Messa di
Pasqua, in alcune località al-
toatesine si organizza nella
piazza del paese il «Preisguf-
fen», una sorta di gara a «col-
pi d’uovo».
Da nord a sud, la Pasqua re-

sta in Italia un momento in
cui rivivere antiche tradizioni
di famiglia, oppure andare a
scoprire usanze regionali. Chi
sceglie una vacanza in masse-
ria, ad esempio, può imparare
l’arte della scarcella, dolce ti-

pico pugliese a forma di trec-
cia, preparata dalla massaia
come centro tavola per il
pranzo di Pasqua. LaMasseria
Il Melograno a Monopoli in-
clude questo insolito corso
nel pacchetto di 2 notti con
pranzo pasquale, brunch en
plein air per Pasquetta e ac-
cesso alla spa Petramare (da
480 euro a persona). Dalla
caccia all’uovo nel giardino ai
giochi d’arte, dai mini giochi
di cucina al giardinaggio:
moltissime attività per i bam-
bini al Grand Hotel Tremezzo
sul lago di Como (da 615 euro
per due notti). Caccia all’uovo
anche nel parco del Monte-
belli Agriturismo e Country

Hotel di Caldana, in Marem-
ma: la tenuta organizza il gio-
co ispirato alla tradizione an-
glosassone per domenica 1
aprile; il sabato pomeriggio
per i bambini è dedicato alla
decorazione delle uova sode
con tempere e pastelli. Tariffe
a partire da 510 euro per due
adulti e un bambino fino a 12
anni in camera matrimoniale
per 3 notti, pranzo pasquale
incluso. Al Castello di Petroia,
vicino Gubbio, la Pasqua co-
mincia sabato 31 marzo con
una lezione per imparare a fa-
re le uova di cioccolato: si può
approfittare dell’offerta da
459 euro per un soggiorno di
3 notti in una delle stanze delGioco In tutte le offerte la tradizionale caccia all’uovo

Jenny
Line
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Caraibi
Super sconti
nei resort
più lussuosi

Ancora pochi giorni per una
vacanza da sogno a metà
prezzo. C’è tempo fino a
mercoledì per la promozione del
gruppo giamaicano Sandals
Resorts International. Potete
prenotare in questi giorni e
partire per i Caraibi da aprile in
poi usufruendo di sconti fino al
50% su alcune categorie di

camere nei suoi indirizzi in
Giamaica, a Barbados, Bahamas,
Antigua, Turks e Caicos, Grenada
e a St Lucia. Ad esempio, al
Sandals Royal Bahamian, una
settimana (7 notti) in camera
doppia Balmoral Oceanview
Grande Luxe costa circa da
3.150 euro a coppia. Stessa
tariffa al Sandals Grande

Antigua, eletto il più romantico al
mondo per 15 anni ai World
Travel Awards. Camera doppia a
partire da 6.900 euro per una
settimana nel nuovissimo resort
di sole suite Sandals Royal
Barbados affacciato su Dover
Beach. Nessun extra: il
trattamento signature include
tutto. (C.R.d’A.)

A breve distanza dalla Borsa,
nel quartiere dei Grands Boulevards,
due passages (gallerie commerciali)
dove fare shopping e pranzare

Il Passage de Jouffroy
ospita ristoranti

etnici e negozi
vintage di francobolli,

gioielli e giocattoli
arrondissement

Viene chiamata comunemente
Campagne à Paris: è una piccola
Montmartre nel 20mo arrondissement

arrondissement

Da visitare un quartiere-villaggio sganciato
dalle atmosfere metropolitane

Qui si gustano
gallettes
e crêpes
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sempre più numerosi fra i no-
stri clienti». Due i ristoranti
da non perdere: Le Jeroboam
(rue Didot 72 www.lejerobo-
am.fr), cucina francese rivisi-
tata, e Les Cop’s et leurs Cuisi-
nes du Monde (rue du Châte-
au 148), piatti che si ispirano
a una cucina fusion, fra Indo-
nesia e stile mediterraneo.

Nei passages
A breve distanza dalla Bor-

sa, nel quartiere dei Grand
Boulevards, due passages
(gallerie commerciali) dove
fare shopping e pranzare so-
no imperdibili: Passage de Pa-
noramas e il Passage de Jouf-
froy. Quest’ultimo ospita lo
storico hotel Chopin, risto-
ranti etnici e negozi vintage di
francobolli, gioielli e giocat-
toli. Il Chopin (hotelchopin-
paris-opera.com) offre un’at-
mosfera da fineOttocento con
un rapporto qualità prezzo da
record per Parigi: 90/100 euro
per la camera doppia.

Altre sorprese
La Campagne à Paris è una

zona all’estremità orientale
del 20mo arrondissement che
ricorda da vicino Montmartre
ma con pochi turisti: una vol-
ta in superficie (metro Porte

de Bagnolet) ci si trova in una
piazza dedicata ad Edith Piaf
con la scultura che la raffigura
con le braccia levate al cielo,
opera di Lisbeth Delisle.
C’è anche il café omonimo e

da qui si sale la rue Emile Pier-
re Casel e poi rue Geo Chavez
e dopo 45 scalini si entra in

rue Irénèe Blanc e in un’altra
dimensione urbana: un ac-
ciottolato da strada di campa-
gna attraversa un altro quar-
tiere-villaggio.
La tappa per il pranzo è la

Bolée Belgrand (rue Belgrand
19) dove si gustano gallettes e
crêpes. E se si vuole pernotta-

re qui, il B&B La Campagne à
Paris (Rue Irénée Blanc 2
+33.1.76.60.74.75) ospita i
suoi clienti in una delle picco-
le palazzine costruite fra il
1926 e il 1928 e immerse nel
verde.

Fabrizio Guglielmini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

maniero, compresa la colazio-
ne, la cena di domenica e la
lezione di cioccolato. Amate
muovervi e desiderate respi-
rare già aria di mare? Il Doria
ParkHotel, in un giardino-oli-
veto a pochi minuti dal centro
di Lerici, organizza per il
weekend pasquale passeggia-
te tra le Cinque Terre, Tellaro
e Po r toven e r e : s a b a to
trekking, domenica relax nel
golfo dei poeti, lunedì una
guida del Cai suggerisce i sen-
tieri alla scoperta di antichi
borghi. Soggiorno minimo di
3 notti a partire da 159 euro. In
Sicilia prezzi speciali (da 76€ a
persona al giorno per almeno
3 notti) nel nuovissimo 5 stel-
le I Monasteri Golf Resort, ex
monastero benedettino, poi
dimora nobiliare nell’entro-
terra di Siracusa. Tra aranceti,
limoneti emelograni, trovere-
te un green da 18 buche
(www.jsh-hotels.com).

Caterina Ruggi d’Aragona
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ricordo per tutta la
vita. Ecco perché il viaggio
di nozze resta per gli italia-
ni il momento in cui con-
cedersi un lusso. Destina-
zioni da favola, alloggi
iper-ricercati ed esperien-
ze uniche,magari «imitan-
do» le coppie reali: queste
le tendenze presentate alla
Borsa Internazionale del
Turismo. CartOrange,
azienda italiana specializ-
zata in lune dimiele sumi-
sura, propone ad esempio
le Seychelles (dove nel 2011
William e Kate trascorsero
la luna di miele su un’isola
privata) con pernottamen-
to nel resort Le Domaine
de L’Orangeraie, oasi di
benessere immersa nel

verde. Romantica per ec-
cellenza la Polinesia Fran-
cese, scelta per la luna di
miele da Pippa Middleton:
sull’isola privata di Tetia-
roa c’è il super-esclusivo
The Brando Resort, dove si
dorme in lussuose tende e
ci si può concedere un ri-
tuale di benessere come il
«bagno sacro della regina»
nel Fare Manu, che in poli-
nesiamo significa «casa
degli uccelli», suite a 6me-
tri d’altezza tra le palme,
una crociera privata o un
barbecue sulla spiaggia,
corsi di danza e musica
tahitiana o lezioni di cuci-
na.
A chi ritiene che il vero

lusso sia un luogo fuori dal
mondo, CartOrange consi-
glia Maupiti, isola remota
che regala le atmosfere di
una Bora Bora incontami-
nata, oppure un’esperien-
za di safari a Kapama Karu-
la Game Reserve in Suda-
frica, dove si dice sia avve-
n u t a l a p r o p o s t a d i
matrimonio di Harry aMe-
ghan. Montagne e foreste,
città contemporanee, vul-
cani e spiagge bianchissi-
me: non volete rinunciare
a niente? Destinazione
esotica a sorpresa nel cuo-
re dell’Oceano Indiano: le
Filippine con KiboTours.
L’offerta viaggio di nozze
include 2 notti sull’isola di
Cebu, 7 notti sulla piccola
e chic isoletta di Malapa-
scua e 2 notti a Dubai a
partire da 1730 euro a per-
sona, voli e trasferimenti
inclusi (partenze fino al 30
aprile). Avventura e relax
in America Latina con Tut-
taltromo(n)do, che abbina
un itinerario culturale in
Perù a una località caraibi-
ca, da Aruba a Cancun: a
ogni coppia la sua favola.

C. R. d'. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggi di nozze

Seychelles
e Polinesia
Sulle tracce
di Kate

Jenny
Line


