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La pirotecnica
creatività di Elio
Fiorucci, il noto
stilista milanese
scomparso nel
2015, è celebrata in
anteprima assoluta
con la mostra
Epoca Fiorucci a
Ca’ Pesaro, a
Venezia. Nelle sale
del museo si
trovano, fino al 6

gennaio 2019, il suo
studio personale
riallestito e una
vasta rassegna di
abiti che vogliono
ripercorrere la
storia dello stilista.
Definito il paladino
della moda
democratica,
rivoluzionò il
mercato, quando
alla fine degli anni
Sessanta portò in
Italia lo spirito libero
e trasgressivo di
Londra, vestendo il
gusto di almeno
due generazioni di

giovani (a sinistra
borse del 1985).

Info
Tel. 041.721127; ca
pesaro.visitmuve.it;
Dormire
Hotel Cà Formenta, 
Castello 1650, via
G. Garibaldi, 
tel. 041.5285494; 
hotelcaformenta.it.
Doppia da 224 €. H
Mangiare
Ristorante Riviera,
Dorsoduro 1473, tel.
041.5227621;
ristoranteriviera.it.
Da 40 €.H

Weekend
LE NOSTRE PROPOSTE 
PER I FINESETTIMANA 
DI SETTEMBRE

IDEE, LIBRI E AUTORI: TORNANO I DIALOGHI
trani (Bt)

Dal 18 al 23
settembre
ritornano I dialoghi
di Trani con una
riflessione sulle
diverse forme di
paura che
attraversano la
quotidianità. 
A esplorare questi
timori alcuni
protagonisti della
scena culturale,
politica ed
economica
internazionale come
Luigi Zoja, Gustavo
Zagrebelsky,
Giancarlo Caselli,

Alessandro
Barricco, Stefano
Benni, Pif, Claudio
Cerasa, Nando
Dalla Chiesa e molti
altri. Per i più piccoli
i Dialoghi si
chiamano Dialokids,
un cartellone di
iniziative dedicato a
baby lettori con due
ospiti d’eccezione:
la scrittrice Luisa
Mattia, tra gli autori
del format
Melevisione di Rai
Tre, e l’illustratore
svizzero Armin
Greder.

Info
Luoghi diversi;
anche a Bisceglie,
Andria e Corato; 
tel. 0883.482966;
idialoghiditrani.com.
ul
Dormire
B&b Palazzo Paciotti, 
via la Giudea 41,
Trani, tel.
340.2388121; 
palazzopaciotti.it.
Doppia da 55 €. 
Mangiare
Osteria Frangipane,
via Maraldo da Trani
5, Trani, tel.
0883.585763.

IN MOSTRA LA
RIVOLUZIONE 
DI FIORUCCI  

venezia

AL COUS COUS FEST NON SOLO GASTRONOMIA, 
MA INCONTRI, CONCERTI, BALLI  

san vito lo capo (tp)

Dal 21 al 30
settembre torna a
San Vito lo Capo la
21ª edizione del
Cous Cous Fest. La
manifestazione,
anche se riporta il
nome del piatto
tipico dell’altra
sponda del
Mediterraneo, non è
solo un evento
gastronomico, ma
un vero festival
internazionale
dell’integrazione
culturale con
appuntamenti che
variano dalla cultura
alla musica allo
spettacolo. 
In programma gare
di cous cous tra chef
di dieci nazioni,
cooking show,
degustazioni nelle
Case del cous cous,
concerti gratuiti e
talk show. 
Le tante varianti

locali e
internazionali della
specialità si
degustano alle Case
del cous cous, le
interpretazioni di
grandi chef si
assaggiano ai
cooking show del
PalaBia. I luoghi del
festival sono tanti: la
Casa del cous cous
dal mondo è in via
Regina Margherita,
quella del
Mediterraneo è in
piazza Marinella,
quella di San Vito lo
Capo è in via Venza,
la Casa del cous
cous del Maghreb è
sulla spiaggia,
mentre quella del
trapanese è in via
Nino Bixio. 
Di sera San Vito Lo
Capo si trasforma in
un grande tripudio
di braccia danzanti e
la musica vibra e

avvolge tutto.
Grandi concerti
gratuiti, ma anche
spettacoli e
approfondimenti
culturali con
giornalisti e ospiti
prestigiosi.

Info
Pro loco di San Vito,
via Savoia 57; tel.
0923.974300;
couscousfest.it ul
Dormire
B&b Baglio la Luna,
loc. Sauci Grande,
tel. 335.8362856;
bagliolaluna.com.
Doppia da 120 €. H
Iride hotel, via la
Goulette 7/b,
tel. 0923.621414;
iridehotelhotel.com.
Doppia da 136 €.
Mangiare
Ristoriana, 
via Cortese 1, 
tel. 0923.974270, 
Da 40 €. H

LA FIERA DEL TURISMO SPORTIVO 
DEL TEMPO LIBERO E DEL BENESSERE

World Sport
Tourism Show è un
nuovo salone del
turismo sportivo che
si tiene a Malpensa
Fiere dal 27 al 30
settembre, in
concomitanza con la
Settimana europea
dello sport che inizia
il 27 con la Giornata
mondiale del
turismo sostenibile.
Oltre alla presenza
di centinaia di
espositori (dai
produttori di
materiali sportivi ai
tour operator alle
località di vacanza)

sono previsti vari
convegni dedicati
alla medicina dello
sport, al turismo
sportivo, all’editoria
e al cinema sportivo,
mostre fotografiche,
raduni di auto e di
moto storiche. 
In particolare si
segnala il 27
settembre il
Convegno sul
turismo sportivo,
mentre il 28 è in
programma un altro
convegno
sull’impiantistica
sportiva (nella foto
sotto una gara). 

Info
Malpensa Fiere, via
XI Settembre, Busto
Arsizio, tel. 345.
1397005; wst-show.
com H
Dormire
BW Hotel Cavalieri
della Corona, via
Baroldo 12, Cardano
al Campo (Va); tel.
0331.730350; cava
lieridellacorona.com.
Doppia da 94 € H
Mangiare
I 5 campanili (catena
del Buon Ricordo),
via Maino 18, Busto
A., tel. 0331.63049;
i5campanili.com H

Busto arsizio (va)
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