
Nuove 
mete 

Nelle città si moltiplicano visite e tour serali anche in autunno 
tra gallerie e mostre i portoni restano aperti fino a mezzanotte 
Nei siti archeologici spuntano le ricostruzioni in 3D illuminate 

Notte al museo 
L'opera d'arte si svela 
quando arriva il buio 

LA TENDENZA 

L
a notte luminosa di Van 
Gogh, spesso «più viva e in
tensamente colorata del 
giorno». Quella delicata di 
Romano Battaglia, dove 
«ogni cosa assume forme 

più lievi, più sfumate, quasi ma
giche». Quella vivace di Erri De 
Luca: «È bella di notte la città. 
C'è pericolo ma pure libertà. Ci 
girano quelli senza sonno, gli ar
tisti, gli assassini, i giocatori, 
stanno aperte le osterie, le friggi
torie, i caffè». La protagonista di 
decine e decine di canzoni, da 
Lucio Dalla a Renzo Arbore. So
no secoli di arte, anzi arti, a con
fermare la seduzione della not
te, anche come chiave per guar
dare in modo nuovo le città. 

I TESORI 
E sono viaggi e visite, nell'attua
lità dei trend, a confermare il fa
scino di tale chiave di lettura, 
che invita ad aguzzare la vista e, 
in generale, ad allenare i sensi 
per andare alla ricerca di tesori 
inusitati pure in contesti noti, 
tra musei, aree archeologiche, 
anfiteatri e via dicendo. 
Milano si racconta con il buio in 
una serie di percorsi dedicati. 
Numerose le proposte di Milano 
in Tour, che stasera, in occasio
ne di Halloween, presenta una 
passeggiata, ormai sold out, alla 
scoperta dei luoghi di streghe e 
fantasmi in città, con partenza 

davanti alla basilica di San Lo
renzo. Vari anche gli itinerari 
serali organizzati periodica
mente da Neiade Milano Tour. 
Uno per tutti, quello a bordo di 
un tram degli anni Venti per 
guardare la città con occhi nuo
vi. Prossima partenza, l'8 no
vembre. Appuntamento alle 21, 

in piazza Castello. Rimangono 
aperte di sera anche alcune 
grandi mostre, da de Chirico, a 
cura di Luca Massimo Barbero, 
fino al 19 gennaio a Palazzo Rea
le, a Filippo de Pisis, a cura di 
Pier Giovanni Castagnoli con la 
collaborazione di Danka Gia-
con fino al primo marzo al Mu
seo del Novecento. Entrambe, 
giovedì e sabato ritardano la 
chiusura alle 22.30. Ultimo in
gresso, un'ora prima. 

LE PROIEZIONI 
A Firenze Get Your Guide pro
pone itinerari studiati per esse
re effettuati dopo il tramonto, 
tra passeggiate romantiche, 
tour sulle tracce degli spiriti e 
pure iter gastronomici. 
Tra le possibilità, un percorso in 
bici elettrica attraverso le colli
ne fiorentine. Get Your Guide 
anche a Verona con visita not
turna a partire da piazza delle 
Erbe, proseguendo fino al Pozzo 
dell'Amore, con la sua romanti
ca e drammatica leggenda, per 
giungere poi a Porta Borsari, di 
epoca romana. Di strada in stra
da, si arriva così all'Arena in 

piazza Bra, per goderne la sug
gestiva immagine sotto il cielo 
stellato. Un vero e proprio viag
gio alla scoperta dei luoghi sim
bolo della città e di alcuni scorci 
"segreti". Ricca l'offerta roma
na. All'Accademia di Fran
cia-Villa Medici, oggi, dalle 19 al
le 24, si tiene la quarta edizione 

di Nuit Bianche, intitolata Les 
Amants Irréguliers, a cura di Sa
verio Verini. Protagonisti i pen-
sionnaires residenti in Villa da 
settembre scorso a luglio 2020, 
tra opere, installazioni, proie
zioni. 

Il museo dell'Ara Pacis, fino 
al 31 dicembre, dalle 19.30 alle 
23, ospita LAra com'era, tra 
realtà aumentata e virtuale, tec
nologia immersiva, ricostruzio
ni 3D. Il racconto multimediale, 
disponibile in italiano, inglese, 
francese, spagnolo e tedesco il
lustra in circa quaranta minuti 
l'Ara Pacis e le origini di Roma. 
Proseguono fino al 3 novembre 
i serali Viaggi nell'antica Roma, 
nei Fori di Augusto e di Cesare, a 
cura di Piero Angela e Paco Lan
ciano. Visite guidate notturne 
pure, dalle 20.30, con La luna 
sul Colosseo - Il sogno del gladia
tore al Colosseo venerdì, sabato 
e domenica, fino al 6 gennaio 
2020, con interventi multime
diali di Studio Azzurro, tra om
bre, proiezioni e voci. 

Stasera, dalle 20 alle 23, con 
biglietto speciale di 5 euro, aper
tura straordinaria a Palazzo Al-
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temps con visita guidata alla 
mostra Medardo Rosso alle 21. 
Gli appuntamenti serali si ripe
teranno ogni giovedì fino al 28 
novembre. Galleria Borghese, 
che fino al 2 febbraio ospita la 
mostra Valadier. Splendore nel
la Roma del Settecento, solo a no
vembre e dicembre, rimane 
aperta fino alle 22 ogni venerdì 
e fino alle 23 ogni sabato. 

IL MISTERO 
Esposte ottantasette opere di 
Luigi Valadier, il più celebre 
orafo italiano del suo tempo, tra 
sculture sacre, argenti profani, 
arredi da tavola, disegni. Ritar
da la chiusura, sabato e domeni

ca fino alle 20, Musja con la mo
stra a cura di Danilo Eccher The 
Dark Side - Chi ha paura del 
buio?: visite guidate gratuite per 
Halloween. Appuntamenti sera
li periodici a Napoli al museo 
Capodimonte: la prossima aper
tura fino alle 22.30 sarà il 6 di
cembre. La biglietteria chiude 
un'ora prima. 

Tra gli itinerari notturni in 
città YAperivisita di Catacombe 
di Napoli alle catacombe di San 
Gennaro: sabato, dalle 20, una 
«discesa nella bellezza del mi
stero» accompagnata da un mo
mento di gusto offerto dalla 
KBirr, che produce la birra arti

gianale dedicata a San Gennaro 
e alle eccellenze del rione Sani
tà. E così via, di città in città. 
Quando cala il buio ogni luogo 
ha i suoi "segreti" da svelare. 

Valeria Arnaldi 
il RIPRODUZIONE RISERVATA 

NELLA CAPITALE 
PROSEGUONO 
GLI APPUNTAMENTI 
Al FORI, A NAPOLI 
ALLE CATACOMBE 
DI SAN GENNARO 

La mostra "Medardo Rosso" a Roma a Palazzo Al temps. Stasera, dalle 20 alle 23 apertura straordinaria con biglietto a 5 euro 

Le catacombe di San Gennaro 
a Napoli sono aperte dalle 20 
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A contatto 
con la natura 
ITALIA 

Tour enologici 
in un casale del 500 

Circondato da pittoreschi 
vigneti con vista panoramica 
sulla campagna toscana, il 
Borgo di Casagrande è un 
incantevole casale agricolo 
del 1500, provvisto di un 
giardino a bordo piscina e 
spaziosi appartamenti in 
sti le rustico. Qui ci sarà 
occasione per seguire lezioni 
di cucina e tour enologici, 
nonché acquistare vino e olio 
prodotti in loco. 

STATI UNITI 

Una vacanza western 
in puro stile cowboy 

:i. : ,•=•• .' •• 
IL Grand Canyon Western 
Ranch sorge aLL'interno di un 
ranch in attività, dotato di 
confortevoli cottage e con 
possibilità di escursioni a 
cavallo, giri in calesse e un 
toru in elicottero del Grand 
Canyon. PeriLcibo, 
disponibile L'autentica cucina 
western, davanti aLfuoco e 
un po' di sano divertimento 
da cowboy, con danze e canti. 

IRLANDA 

Rimorchio di lusso 
fra galline e cavalli 

Il Burren Glamping offre 
l'opportunità di soggiornare 
in un vecchio rimorchio per il 
trasporto dei cavalli, 
t rasformato in un alloggio 
confortevole dotato di stufa 
a legna e bagno. Questo 
alloggio di lusso davvero 
unico sorge in una fattoria 
che ospita una rara specie di 
maiali ruspanti, mucche, 
asini, galline, papere e 
diverse razze di cani e gatti. 

SUDAFRICA 

Circondati dai monti 
sulla strada del vino 

La De Zeekoe Guest Farm si 
trova suLLa più Lunga strada 
deL vino, La Route 35, ed è 
circondata daLLe montagne 
Swartberg e Outeniqua. 
Questa fattoria sudafricana è 
La cornice ideale per praticare 
attività aLL'aria aperta ed 
esplorare La natura con tutta 
La famiglia. DaLLa piscina di 
acqua salata ai prodotti bio e 
Le specialità Locali come La 
carne di struzzo odi cervo. 

Uno sguardo 

LONDRA 

L'eleganza d'Oriente 
sui tetti d'Inghilterra 

Situato tra iL 34° e iL 52° piano 
deLTheShard, LoShangri-La 
Hotel offre una vista suLLa 
capitale e sui dintorni, un 
ristorante raffinato e iL bar 
più alto di Londra. Ispirate 
all'eleganza orientale, Le 
camere sono dotate di 
arredamento personalizzato, 
vetrate a tutta altezza con 
vista sulla città, Letti dotati di 
una tecnologia che si adatta 
a lcorpoeun binocolo. 

DUBAI 

Rolls o elicottero 
sull'isola privata 

Accessibile anche tramite un 
servizio di trasferimento su 
Rolls-Royce o a bordo di un 
elicottero dedicato, il Burj AL 
Arabsi t rovasu un'isola e 
vanta suite con vista mare, 9 
ristoranti d'autore, un centro 
benessere e una terrazza con 
2 piscine e spiaggia privata. 
Camere con vista panoramica 
sul Golfo Persico, iPad, WiFi 
gratuito e iMac 21 pollici. 
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MILANO 

Comfort e relax 
immersi nell'hi-tech 

Progettato dall 'architetto 
Simone Micheli, il nuovo 
Hotel Barcelò di Milano 
vanta un'imponente torre 
con una facciata in vetro, da 
cui ammirare la città. Tutte 
le camere si caratterizzano 
di uno stile elegante, che 
mescola design creativo, 
tecnologia all 'avanguardia e 
materiali naturali. Tutte le 
camere sono studiate per 
offrire comfort e relax. 

MOSCA 

Cucina tradizionale 
a due passi dal centro 

Situato a 10 minuti a piedi 
dall'Expocentre, iLCrowne 
PLaza Moscow World Trade 
Centre è un grattacielo che 
offre sistemazioni munite di 
tutti i comfort necessari per 
Lavorare e riposare in 
comodità. I ristoranti, tra cui iL 
Real Food Restaurant, hanno 
una vasta gamma di piatti 
gourmet europei e Locali. 

Si ringrazia Booking.com 
per la collaborazione 

torte al museo] 
I.'opera d'arte si svcls| 
alando arriva il buio 

m 
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