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VISIONI

PERCORSI

"
Basilica di
Sant' Eufemia
Ospita un incredibile
Museo diocesopp con
pezzi unici Ira la fine
del XVIII e il XIX secolo.

Spoleto
il

,

mondo oltre
Due mondi
i

Dietro gli applausi del festival
che sta per finire il fascino
di un luogo unico il migliore
antidoto all ' Italia trionfante
,

,

.

pochi giorni il Festival deiDue
mondi finirà e uno si domanda

il sindaco Daniele Benedetti il
direttore artistico Giorgio Ferrarae
il presidente onorario Carla Fendi
riescano a mantenere dopo 56
un simile livello Per capirlo un
modo c' è andare oltre gli applausi
e le luci al di là delle voci e gl incontri
a scoprire Spoleto Città che non è solo
la sede ma il cuore del festival la fonte
della sua energia profonda Pochiluoghi
come questo hanno saputo mantenersi
integri e distanti dal disastro da quella
devastazione spirituale prima che
che ha travolto l Italia.
Un weekend a Spoleto non somiglia
così per nulla a unagita nei nuoviluoghi
di consumo culturale Al contrario resta un
antidoto all irrealtà quotidiana ovveroa
tutto quello che la società dell
ci vendeda anni giorno dopo giorno.
Riscoprendo i nessi silenziosi fra lavoro
e valore identità e territorio tradizioni e
progresso Un luogo fisico Spoleto anzi
fisicissimo ma ancor più metafisico ideale
per ritrovare le coordinate e risvegliarsi.
Iniziando a ricordare chi siamoe chi non
vogliamo diventare ?
come

,

Casa vacanze Il Pincio
800 metri dal centro di Spoleto
un angolo dal fascino antico

,

Ira

anni

A

.

,

:

'

con tutti

,

,

i servizi della modernità

.

,

.

,

'

culturale

MI

.

'

113

,

avanspettacolo

,

I

LI In L9i

Dentro
il tre forchette Michelin

,

.

,

,

,

:

in cucina Giovanna

,

Tomassoni che ha « sedotto
lo chef di Barack Obama
Tony Mantuano ( www.
ristorantesanlorenzo.com ).

.

o

5Ristorante
San Lorenzo
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2 Mercatino

'

propongono dall Old
Sheffield ai mobili
barocchi.
Un appuntamento fisso
anche per vip
( il 7 luglio c' era
Corrado Passera con
la moglie Giovanna ).

di Pissignano
domenica

Ogni prima

del mese nella frazione
di Campello sul
,

Clitunno

( Pg )

,

oltre 250 espositori
di

antiquariato

3 Chàteau de

Pep

Sosta obbligata

per

gli amanti

del buon cibo
e della dolcezza dei
panorami Un ristorante
sorprendente lungo la pista
ciclabile in località Ponte
.

Bari

Od 0743261016 ).

ADR1ý
AN

6

Cattedrale di Santa Maria Assunta
Capolavoro dei secoli XII-XIII chiude il perimetro dello scrigno
di piazza del Duomo All interno opere di Alberto Sodo
( 1187 ) Pinturicchio ( 1497 ) e Filippo Lippi ( 1469 )
,

'

.

,

dedicate alle storie della Vergine.

Marka

/

Sime

/

AAA

Cercasi case ville appartamenti casali...
,

,

,

Dopo qualche giorno immersi in una
storia che affondale proprie radici
più lontano di Roma sarà difficile non
innamorarsi di Spoleto Perchi decidesse
di affittare o acquistare unacasa
,

.

,

indirizzo appropriato è Bonifazi
agenzia immobiliare leader specializzata
in immobili di prestigio come casali e ville
con piscina castelli e dimore storiche.
In Umbria ma non solo ( www.bonifazi it ).
un

,

,

,

.

7 Filosofia
A Solomeo

del cashmere
,
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Brunello Cucinelli ha riscritto le regole
del lusso nei canoni della tradizione
medievale www.brunellocucinellicom
17 luglio

2/2
Copyright (Panorama)

Rellini

a pochi chilometri da Spoleto
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