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EVENTI & NEWS
a cura di Susanna Perazzoli

EMOZIONE
VAN GOGH
È un'esperienza
d'arte immersiva
quella ideata da
Stefano Fake, artista
e videomaker, e da
Nicola Bustreo,
curatore museale,
all'EmotionHall, in un
centro commerciale
di Villesse (Gorizia). I
capolavori di Van Gogh
rivivono in un racconto
digitale che presenta
immagini ad altissima
definizione e coinvolge
il visitatore con le
mirror room, un gioco
di specchi per entrare
dentro le opere,
emotionhallarena.com

EFFETTI SPECIALI
Immergersi in un'opera d'arte, soggiornare (in modo sostenibile) nelle Langhe o a Vienna,
immaginare il futuro della tecnologia e dell'ospitalità. Spunti e riflessioni per una nuova stagione

NEW YORK
STORIES

Ecosostenibile,isolato termicamente,con percorsi fruibili da tutti:
il nuovo Museo della Scienza e della Tecnologia,in costruzione
a Shenzhen,è un progetto dello studio Zaha Hadid,fondato
dalla celebre architetta anglo-irachena scomparsa nel 2016. II
complesso, nel distretto di Guangming,sarà collegato con
università, centri di ricerca e innovazione,zaha-hadid.com
8 I

145368

SHENZHEN: LA CITTÀ DELLA SCIENZA

Al confine tra
Downtown Brooklyn
e Boerum Hill,
sta per aprire l'Ace
Hotel Brooklyn, un
albergo progettato
dallo studio Romans
and Williams, le cui
camere sono state
decorate da artisti
emergenti. L'hotel ha
una vista superlativa
su Staten Island e
sulla Statua della
Libertà,
acehotel.com
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COMO,CHE STOFFA
Toma,in forma diffusa,
la mostra di arte tessile
Miniartextile per
l'occasione Como accoglie
54 minitessili,creazioni
di piccolo formato
(20x20 cm),a cui si
affiancano installazioni
site specifice opere di
grandi artisti. Fino al
9/5,inoltre,Villa Olmo
ospita Metamorphosis,
una collettiva di maestri
accomunati dalla poetica
del filo,del tessuto,della
trama,miniartextiiit

FRIULI VENEZIA GIULIA,SMART WORKINGTRA I VIGNETI
Gli spazi del Castello di Buttrio,sui Colli Orientali del Friuli(provincia di Udine),sono
pensati anche per chi sceglie lo smart working. Silenzio,quiete,una vista grandiosa
sui vigneti caratterizzano questa dimora restaurata da Alessandra Felluga,che ne ha
ricavato otto raffinate camere arredate con mobili di famiglia. Perla primavera si possono
programmare piacevoli uscite in bicicletta,sulla ciclabileche porta a Grado,e prenotare le
visite guidate in cantina con degustazione dei vini Castello di Buttrio,castellodibuttrio.it

VITRA: BUON
ANNIVERSARIO, MEMPHIS
Era il 1981 quando,alla galleria milanese
Arc74,si manifestò il gruppo Memphis.
Ettore Sottsass, Michele De Lucchi
ed Emesto Gismondi sovvertirono le
regole del funzionalismo con arredie
oggetti coloratissimi e ironici. A questo
movimento rende omaggio la mostra
Memphis:40 Years ofKitsch and Elegance,
al Vitra Design Museum di Weil am Rhein,
vicino a Basilea,design-museum.de

MONTECARLO IN MUSICA
C'è attesa per il concerto inaugurale del Printemps des Arts di
Montecarlo,l'11 marzo,con l'Orchestre National de France diretta
da Daniele Gatti,con la solista Chen Reiss(soprano). In programma
musiche di Anton Webem e Alban Berg.Si va avanti fino all'il aprile,
con i brani per pianoforte e orchestra di Franz Liszt interpretati
dal pianista ceco Ivo Kahánek, printempsdesarts.mc

Con i mattoncini Lego
si creano città ideali
e monumenti antichi.
Li si può ammirare
nell'esposizione 1 Love
Lego,fino al 13/6 al
Palp Palazzo Pretorio
di Pontedera (Pi).In
piazza Curtatone e
Montanara,accoglie i
visitatori Testa di Lego
di Marco Lodola,
palp-pontedera.itit
145368

EPHEN JOHNSON.STEFANO SOLCATO

I MONDI
DI PONTEDERA
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ALAGNA,RELAX E DIVERTIMENTO
La filosofia è quella dell'albergo bioattivo, per stimolare gli ospiti a vivere
il territorio e riceverne benessere. Così l'Alagna Mountain Resort & Spa,
ai piedi del Monte Rosa,programma escursioni sulla neve,giornate di
scialpinismo alla Capanna Gnifetti,arroccata sul ghiacciaio del Garstelet,
visite ai villaggi Walser.Al rientro, relax nel centro benessere,con una
piscina riscaldata,e cena al ristorante Como Bianco,dove si celebrano i
prodotti e le tradizioni della montagna piemontese, mirahotels.com

UN ECORESORT NELLE LANGHE
L'inaugurazione è prevista per la primavera e Casa di Langa è già destinata
a entrare nei carnet di chi ama soggiorni all'insegna del comfort e della
sostenibilità(per esempio,si utilizza solo acqua riciclata per l'irrigazione).
Il luogo, località Talloria, a Cerretto Langhe,è magnifico: 42 ettari tra
boschi e vigneti e la cucina a chilometro zero del ristorante Fàula (favola,
in piemontese). Per il relax ci si affida ai trattamenti della Lelòse Spa &
Wellness,casadilanga.com, preferredhotels.com

VIENNA,L'HOTEL CHE RESPIRA
Si guarda sempre più a un nuovo concetto di ospitalità, a metà strada tra hotel,ostello
e casa privata. Uno spazio aperto,fluido, pensato per le nuove generazioni di viaggiatori.
Il progetto,Open House by Jo&Joe - aprirà nei pressi della stazione Westbahnhof
di Vienna agli ultimi piani di un gigantesco negozio Ikea (il colosso svedese ha collaborato
con il gruppo alberghiero Accor): 345 posti letto, rooftop bar, ristorante e pareti rivestite
di boschi verticali. Per combattere il cambiamento climatico,all.accor.com
1O I
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Riapre fino al 9 aprile,
dopo la sospensione per il
Covid-19, la Biennale Light
Art2020 di Mantova,
con opere e installazioni
luminose che dialogano
con gli spazi interni ed
esterni della Casa del
Mantegna e del vicino
tempio di San Sebastiano
di Leon Battista Alberti.
La manifestazione
vuole anche indagare il
rapporto fra creatività
e scienza attraverso "i
diversi materiali luminosi
utilizzati dagli artisti",
spiega il curatore, Vittorio
Erlindo,
biennalelightart.it
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LE LUCI DI MANTOVA

