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Canicola estiva: a ciascuno il suo divertimento nelle

calde notti della Capitale. In una citt~ che di giorno
arde per il caldo sahariano ed il traffico caotico, il
rramonto segna il confine tra gIi
affannati ritmi di lavoro ed i ludici ozi
notturni. Per i turisti ed i romani
meno stacanovisti invece non vi è
soluzione di continuità tra giorno e
notte, passando dalle soleggiate matti-
nate sul lungotevere o sui prati di
Villa Borghese visitando la Galleria
riaperta dopo 14 anni, ai pomeriggi
nei rinomati caffè centrali o nelle

piazze storiche con i piedi a bagno in
qualche fontana del Brunelleschi o del
Bernini, instancabili nel respirare
questa città al tempo stesso moderna e antica, deca-
dente rispetto ai suoi fasti passati e in via di rinno-
vamento. Ai romani ed ai turisti piace cominciare la
serata in maniera soft: con una buona cena in una
trattoria pittoresca o in una pizzeria tradizionale,
per poi proseguire riogorosamente a piedi per rag-
giungere i suggestivi scenari dei Fori imperiali illu-
minati a giorno o dei concerti di musica classica
all'ombra del teatro di Marcello, o ancora a curio-
sare tra le bancarelle dei libri nei giardini di Castel
Sant'Angelo. Coll'avanzare della notte i fantasmi
degli imperatori pagani risvegliano in noi istinti
meno intellettuali; e allora ci tuffiamoin una caipi-
rina o in un long island all'aperto tra i vip della
Caffè della pace o tra le mura del Clochard, dove
due anni fa cantava una sconosciuta di nome
Marina Rey. La notte è appena cominciata e c'è
appena l'imbarazzo della scelta, tra musica e caba-
ret all'ombra del Colosseo e ritmi latino-amiricani
all'ippodromo delle Capannelle. Una pista da sci in
pieno centro sulle rive del Tevere? Non è un mirag-
gio o un trucco degno di David Copperfield, ma è
quello che si può trovare "Lungo il fiume d'estate",
oltre a piscine, campi di beach volley, palestre e
piste di pattinaggio. Una classico delle estati roma-
ne è offerto dalla vasta zona del Foro italico e dello

stadio Olimpico, trasformata in un'enorme quanto
chiassosa kermesse di stand gastronomici, postazio-
ni Internet, tre discoteche e concerti per tutti i
gusti. E non finisce qui: alle tre di notte vi capiterà
spesso di incontrare l'esercito dei nottambuli a
oltranza, forti del motto "di notte leoni, di giorno
cojoni", incolonnati sulla via per il mare.
Obiettivo le discoteche più famose, che d'estate
alzano le tende dal centro di Roma per trasferirsi
sulle spiaggie di Fregene.
Ma a questo punto vale un buon consiglio: meglio
un tuffo nelle discoteche che nelle acque del litorale
romano.
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Concluso anche un accordo di cooperazio-
ne con SAirGroup

TAPAir Portugal, compagnia di bandiera portoghe-
se, riprenderà il servizio regolare fra Roma ed Atene
a partire dal 28 ottobre 1997 e fino al 30 giugno
1998. Si tratta di un collegamento bisettimanale
effettuato tutti i martedi e giovedi con aeromobile
Boeing 733. Il volo parte da Roma alle 13,40 ed
arriva ad Atene alle 16,30. Il rientro da Atene è fis-
sato alle 17,25 con atterraggio a Roma alle 18,30.
La TAPinoltre opera tutti i giorni da Milano e da
Roma con voli per Lisbona, mentre da Bologna e
Torino si decolla 5 volte a settimana per la Capitale
portoghese. E da Lisbona sono in pista coincidenze
confortevoli per il Nord America (Boston, Newark,
New York), per il Centro America (Santo Domingo,
Caracas, Curacao), per il Sud America (Rio de
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]aneiro, Sao :Paulo, Recife, Salvador de Bahia), per j
l'Africa (Abidjan, Bissau, Brazzaville, Dakar, ~

]ohannesburg, Kinshasa, Luanda, Maputo, Sal, Sao 1

Tomè) e per l'Asia (Bangkok,Macau). 1

La flotta di aeromobili TAPè attualmente composta da ~

Boeing 737/200 e 737/300 e da Airbus j

310/319/320/340, che che nel 1996 hanno trasporta- ~

to nel mondo ben 4 milioni di passeggeri. 1

Recentemente la TAP Air Portugal ha concluso un [
accordo di cooperazione con SAirGroup, che porterà i 1

primi benefici nei collegamenti tra Svizzera e Portogallo, 1

con un orario coordinato dei voli Swissair e TAPe l'in- ~

troduzione di nuove frequenze. 1

L'accordo prevede la partecipazione di aziende dei 1

gruppi SAirLogistics,SAirServicese SAirRelationse por- ~

terà all'individuazione di strategie concordate per lo 1

sviluppo dei mercati portoghese e svizzero, con l'utiliz- 1

zo di infrastrutture comuni anche su altri mercati. 1

Nelle aree in cui uno dei due partners non è presente ~

sarà l'altro a svolgere le funzioni di agente generale. 1

Inoltre i due programmi di fidelizzazione Swissair's 1

Qualiflyer e TAP's frequent flyer daranno la possibilità ~

ai clienti delle due compagnie di sommare le miglia di j
volo. L'accordo prevede anche la creazione di nuove ~

sinergie tra i due vettori per la manutenzione a terra ed j
il servizio di ristorazione a bordo. ~

Volare con TAPAir Portugal sarà d'ora in poi più como- 1

do per i passeggeri; avranno a disposizione più coinci- 1

denze per tutto il mondo, imbarchi più rapidi, prodotti e I

TAP Air portugal
Roma 06.48998200-Milano 02.809691
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Natura, cultura e storia in un
Nord Europa sempre più vicino

Siete mai stati all'Experimentarium di
Copenaghen? Beh, eccovi un'occasione in

più per andarci con tutta la famiglia. Dal 3
ottobre 1997 e fino al 13 aprile 1998 il

museo naturale danese ospita dinosauri, le
loro uova ed i loro bebè. Per la prima volta

in Danimarca sarà possibile vedere un vero
uovo di dinosauro fossilizzato così come

veniva deposto sul nido. Secondo gli scien-
ziati non erano soltanto orridi mostri, ma

vivevano in gruppi con i propri piccoli. La
giungla preistorica dell'Experimentarium

sarà occupata da scheletri di dinosauri e dal
primo embrione scoperto del carnivoro

Oviraptor, ritrovati nel deserto del Gobi in
Mongolia. Essisono stati prestati alla mostra

dall'Istituto geologico dell'Accademia delle
scienze di Ulan-Bator in Mongolia. Sarà
possibile vedere 20 animali animati che

daranno un'impressione più viva del modo
in cui i dinosauri erano fatti. Queste anima-

zioni sono opera del Natura History
Museum di Londra e della giapponese

Kokoro Company. Ma Copenaghen dedica
una settimana speciale alle proprie tradizio-

ni: parte venerdi lO ottobre, con la Notte
della cultura e prosegue fino al 19 ottobre in
cui finiscono le Vacanze delle patate. Questa
antica festa popolare ricorda i tempi passati,

quando i bambini danesi trascorrevano le
proprie vacanze autunnali a raccogliere le

patate ijei campi. Ora dallO al 19 ottobre i
turisti che visitano Copenaghen possono

partecipare al divertimento ed alle attività
culturali che i danesi organizzano in questi

giorni. 160 tra musei, gallerie, chiese e
librerie collaborano alla Notte della cultura

tenendo aperti i battenti fino a mezzanotte; e
per visitarli tutti basta acquistare una spilla

che costa 40 corone danesi (circa 10.000
lire) e che dà diritto al trasporto gratuito su

mezzi appositamente predisposti. Dal 23
gennaio al 26 aprile del 1998 a soli 30 chi-

lomeh'i da Copenaghen il Louisiana museum
of modern art ospita le opere di Francis
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Bacon (I 909-1992) il pittore che può essere consi-
derato il maggiore innovatore sulla scena europea
dai tempi di Picasso. LaDanimarca è orgogliosa di

poter esporre per la prima volta in Scandinavia i
dipinti provenienti dai maggiori musei e collezioni-

sti di tutto il mondo. Francis Bacon fu segnato da
un'infanzia brutale in un'Irlanda devastata dalla

guerra civile e dagli orrori delle due guerre mondia-
li; l'artista e l'uomo presentano una complessità

affascinante di contrasti. Definito dai critici espres-
sionista o surrealista, Francis Bacon si considerava

invece un realista e fondava la sua poetica sull'ideale
estetico della brutalità dei fatti. Attratto dalla scena

artistica frenetica e disperata di Berlino,ebbe fiducia
nell'arte come strumento di soprawivenza, conce-

pendo le proprie opere come espressione di una
disperazione esilarante.

(Ente danese per il turismo: Milano 02.874808)
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Grande festa al
villaggio Valtur di Agadir
con i vip dello spettacolo

Si è concluso il grande referendum
di popolarità Party con le star, organizzato

dalla Saiwa in collaborazione con
TV sorrisi e canzoni che ha visto

500 vincitori trascorrere una settimana nello

splendido villaggio Valtur di Agadir in
compagnia delle star più amate della
televisione, del cinema, della musica.

Il premio Party con le star per la categoria
della musica è stato vinto dai Pooh,

quello per la categoria della televisione da
Simona Ventura e quello della categoria

cinema da Simona Ferilli che sono

risultati i più votati.
Vincitore assoluto, il più votato e quindi
il più popolare per gli italiani è risultato

Fiorello che è stato per molti anni animatore
proprio nei villaggi Valtur.

Il villaggio ha offerto ai vincitori
la migliore accoglienza, con feste di

ogni tipo organizzate dagli animatori.
E' situato su un'ampia baia atlantica in un
lussureggiante giardino con costruzioni in

stile moresco, dai soffitti decorati con
mosaici policromi e legni pregiati.

Si possono praticare molte attività sportive
e si hanno a disposizione casinò, piscina,

bagno turco, sauna, discoteca,
teatro, boutique e centro benessere.

Due serate sono state dedicate ai concerti di

Gino Paoli e dei Neri per caso.
Tutti gli spettacoli della settimana sono stati

allietati dalla presenza di Gerry Scotti e Laura
Freddi, conduttori della trasmissione Super su

Canale 5, che ha trasmesso una puntata speciale
dal Agadir domenica 14 settembre.

Beppe Quintale, anche lui ex animatore
dei villaggi Valtur, ha coordinato gli spettacoli

e presentato il suo cabaret e la musica
della sua Tina Pica Band.

(VaItur: Roma 06.47061)
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La Maison de la France propone
la tradizionale Rentrée d'autunno

Se c'è qualcosa di classico nel turbinio del mondo dei viaggi è pro-
prio una vacanza firmata Francia, all'insegna dell'arte di vivere. Le
mostre d'autunno a Parigi, un week-end di vendemmia in
Borgozna, e qualche proposta curiosa
in Bretagna, oppure una minivacanza
di talassoterapia prima dell'inverno,
le ultime occasioni per godersi le
mostre della Costa Azzurra e la
Modernità, un nuovo museo in
Corsica, e poi la Francia sotterranea,
le tentazioni esotiche di Réunion e

tanti forfait su misura in alberghi
d'atmosfera dove assaporare ancora
qualche giorno di relax.
Non tradisce mai il Grand Palais di

Parigi: ospita dal 27 settembre al 12
gennaio le opere di Prudh'on, dal 16
ottobre al 5 gennaio una mostra su
Gli lberi: La Spagna dei tempi antichi,
dal 14 novembre al 26 gennaio Georges de la Tour e dal 12 otto-
bre all' Il gennaio la prima mostra monografica in Francia su
Lorenzo Lotto. Al Musée Galliera-Musée de la mode de la Ville de
Paris, dal 15 ottobre al 23 febbraio è di scena l'insolita mostra
Mode et jardins dal XVIIsecolo ai giorni nostri, attaverso giardini
alla francese o all'inglese, rococò, simbolici ed eclettici, opulenti,
esotici, simbolisti e decò, fino ai giardini contemporanei abbinati
allook della donna-fiore di Balenciaga e Pierre Cardin o alle
donne metalliche di Courrèges e Paco Rabanne.
Ma se amate il buon vino, andate in Borgozna e non perdetevi Les
trois glorieuses, il 15, 16 e 17 novembre: le tre feste del vino di
Clos de Vougeot, Hospices de Beaune e La Paulée a Mersault.
Degustazione e folklore anche a Chablis la quarta domenica di
novembre. Quaranta minuti di volo libero di uccelli rapaci, dalle
aquile reali agli avvoltoi, sono in offerta invece al castello di
Landal in Bretagna, mentre non lontano, al castello di Quintin,
vanno un pò più terra terra con Maiali e cinghiali nella vita quoti-
diana e nell'arte. Lo sapevate che 5 milioni e mezzo turisti vanno
in Francia per vedere cosa c'è sotto? Proprio così, un giro d'affari
di 188 milioni di franchi ruota attorno alle visite di grotte e caver-
ne, ponendo la Francia al primo posto in Europa nel turismo sot-
terraneo ed al terzo nel mondo, dopo Usa e Cina.
E pensare che delle 150 grotte preistoriche ornate di pitture rupe-
stri sono visitabili soltanto una quindicina.
Sono poche ma importanti. La grotta di Chauvet in Ardèche con-
serva le più antiche pitture del mondo (30.000 anni fa), mentre a

Lascaux si recano 2 milioni e 250
mila visitatori l'anno. Nei Pirenei

Orientali la grotta di Tautavel ci
ha restituito i più antichi resti
umani d'Europa ed a Padirac, nel
Lot, si contano ben 400 mila visi-
tatori l'anno.

(Ente nazionale francese per il
turismo: Milano 02.58816680)
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Un itinerario nella Ciutat
Condal riscopre la ricchez-
za dell'architettura catalana

Il patrimonio artistico di
Barcellona è una dei più ricchi e
vari del mondo. Particolarmente
interessante è l'architettura

modernista, che può contare
nella città catalana numerosi edi-
fici finalmente visitabili dai turisti
e dagli appassionati d'arte. Il
Modernismo a Barcellona non è
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solo testimone di un gusto estetico particolare, ma
rappresenta una specie di Rinascimento del paese
dopo secoli di decadenza. LaRenaixenca culturale
iniziata nel 1814 aprì la strada ad un'epoca di
benessere sociale ed economico che tra la fine del

XIXe l'inizio del XXsecolo non lasciò agIi architetti
alcun dubbio sulla necessità di ristabilire i segni dei
passati splenpori della Catalogna. L'itinerario parte
dal Paseode Grazia.Su questo viale si affacciano
numerosi edifici, tra cui spiccano la CasaMilà, nota
come La Pedrerae la CasaBatllò opere di Gaudì, la
CasaAmat11er opera di Puig i Cadalfach, la Casa
LleòMorera opera di Domenech i Montaner, l'archi-
tetto modernista per eccellenza. Più avanti, all'altez-
za del Carrer Casp si possono ammirare gli edifici
neogotici della Caixa de Barcellona opera di Enric
Sagnier e le CasesRocamora opera dei fratelli
Basegoda.Tra gli edifici più belli della Rambla de
Cataluna si annovera la CasaSerra opera di Puig i
Cadalfach, mentre non lontano, nel Carrer d'Aragò,
si può visitare la Fundacio Tapies d'arte contempo-
ranea. Lungo l'Avenida Diagonal, che divide
Barcellona in due, trovianto la Casade les Punxes e
la Casa Quadras, entrambe opera di Puig .
Cadalfach. A nord della Diagonal nei due estremi
dell'Avenida di Gaudì troviamo la SagradaFamilia,il
celebre edificio lasciato incompiuto dal grande
architetto, la cui costruzione sta attualmente prose-
guendo tra mille polemiche, ed infine l'Hospital de
Sant Pau opera di
Domenech i Montaner,
in muratura viva con
decorazioni di cerami-

ca policroma.
L'itinerario termina
con la CasaPlanella

opera di M. Pujol, la
Casa Comalat proget-
tata da Salvador Valeri

i Pupurull, la Casa
della Farfalladell'ar-

chitetto Josep Graner i
Prat e il Molino, l'ulti-
mo caffè concerto
sopravvissuto, opera di
Raspall i Mayol.

(Ufficio del turismo
spagnolo:

Roma 06.6782850
Milano 02875211)

Oltre SO esposi tori in ambito
mitteleuropeo, ma anche usato

e bric-à-brac

Il Centro congressi della Stazione marittima di
Trieste ospita da domenica 26 ottobre

a domenica 2 novembre la XVedizione della
Mostra mercato dell'antiquariato che ha fatto

registrare lo scorso anno ben 12.000 presenze.
Si tratta dell'unica mostra a livello nazionale

specializzata nell'antiquariato mitteleuropeo,
con oltre 50 autorevoli espositori che

rappresentano il patrimonio più autentico
della tradizione culturale di Trieste.

In questa città è diventata tradizionale
l'accoglienza riservata ai possessori della carta

T for you che spetta a chi prenota
due notti in albergo e vuole usufruire di prezzi

convenzionati nei ristoranti, nei buffet
dove sigusta la tipica

porzina, nei caffè
J5 storici, nelle osmizze

e trattorie del Carso.
Lacarta consente di

effettuare gratuita-
mente il giro del

Carso triestino e il
tour della città con le

guide, nonchè di
visitare i musei

comunali e l'ippo-
dromo. Sconti nei

teatri e nei negozi
convenzionati, non-
chè per le escursioni
alla Grotta Gigante e

l'ingresso alla mostra
I Daci al Castello di

Miramare.

(Azienda di
promozione

turistica di Trieste:
040.6796111)
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