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MUSICA E MASSAGGI 
IL FESTIVAL E TRIBALE 
A CHIUDUNO NEL PARCO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ L'UNICO 
FESTIVAL INDIGENO ITALIANO CON GRUPPI DATUTTO IL MONDO 

Le musiche dei popoli nativi 
tornano a risuonare a Chiu-
_duno, in provincia di Berga-

mo. È Lo Spirito del Pianeta (www. 
lospiritodelpianeta.it), l'unico 
festival indigeno in Italia, che 
prende il via venerdì 27 con la 
suggestiva cerimonia di inaugura-
zione di una statua Moai, seguita 
da un concerto di Davide Van De 

Sfroos. La kermesse prosegue fino a domenica 13 giugno, quando il 
parco che la ospita verrà dichiarato Patrimonio Indigeno dell'Umanità. 
In programma concerti gratuiti di gruppi provenienti da Irlanda, Spagna, 
Scozia, Kurdistan, Isola di Pasqua, Malesia, America Latina, Australia e 
Italia. Nell'area benessere si praticano nuovi e antichi massaggi realiz-
zati con prodotti naturali e nell'area ristorazione si possono assaggiare 
piatti regionali, pizze e cucina etnica. 1150 stand propongono artigia-
nato proveniente da tutto il mondo, mentre nel Villaggio di artigiani 
medievali si sperimentano tecniche di lavorazioni di tessuti, cuoio, 
metalli e si tengono incontri sull'uso delle erbe. Navetta gratuita dalla 
stazione di Bergamo e possibilità di sostare con tende e camper. 

Saint Vincent 

Maghi infesta 
giochi e show 
Maghi, cosplayer, performer, arti-
sti di strada, giocolieri e illusioni-
sti si incontrano a Saint-Vincent 
per il Revolution Fantasy Festival 
(www. revol utionfa ntasyfestiva I. 
com). Fino a domenica 29 cen-
tinaia di artisti danno vita a un'emozionante fiera della magia, tra-
sformando la cittadina valdostana con allestimenti a tema nei loca-
li e nelle strade. Per i visitatori cinque aree (Cosplayland, Magicland, 
Zombieland, Dreamland e Fantasyland) dove partecipare a giochi, 
eventi e spettacoli. E i maghi provenienti da tutto il mondo per il 
Congresso Internazionale di Masters of Magic si esibiscono gratuita-
mente in diversi luoghi di Saint-Vincent. Sabato 28, dalle 18, mara-
tona Starl/fàrs senza interruzioni e apertura dell'Accampamento dei 
Sopravvissuti, con la ricostruzione di una scena da film zombie. 

Le proposte 

Le rose del Fai 
aCasalzuigno 
Rose di maggio nei giardini 
di Villa Della Porta Bozzolo a 
Casalzuigno, in provincia di 
Varese. Nel pomeriggio di 
sabato 28 e domenica 29 
dalle 10 alle 18 il bene del 
Fai - Fondo Ambiente Italia-
no ospita una mostra-mer-
cato dedicata alla regina dei 
fiori, simbolo di sensualità e 
purezza, bellezza ed elegan-
za. È così possibile ammira-
re lo splendido roseto della 
villa, con oltre un migliaio di 
varietà di rose galliche e 
botaniche, e incontrare alcu-
ni vivaisti italiani che espon-
gono una vasta collezione di 
rose antiche e moderne e 
offrono consigli per la loro 
coltivazione. Informazioni: 
tel. 0332624136. 

Canton Ticino 
e alta cucina 
Weekend all'insegna della 
cucina stellata nel confinante 
Canton Ticino. Domenica 29 
il ristorante del Castello del 
Sole di Ascona serve i rino-
mati piatti di Peter Knogl 
(Restaurant Cheval Blanc di 
Basilea), ospite dello chef 
Othmar Schlegel. Lunedì 30 
il ristorante di Eros Picco al 
The View di Lugano propone 
la cucina lombarda aggiorna-
ta dei fratelli Enrico e Roberto 
Cerea di Da Vittorio (Brusa-
porto, Bg). I due appunta-
menti sono parte di "San 
Pellegrino Sapori Ticino" 
(www.sanpellegrinosaporitici-
no.com) che fino al 19 giu-
gno porta nelle più belle 
località della Svizzera italiana 
la cucina stellata d'Europa. 
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