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In una giostra? In una fiaba?
Inunospazioindecisotra ilbu-
io e l'abbaglio?Non si capisce
bene dove ci si trovi entrando
al Museo Swarovski di Wat-
tens.È il secondo luogopiùvi-
sitato dell’Austria dopo Vien-
na. La reception, le quattordi-
ci sale museali, il più gran ne-
gozio Swarovski al mondo, il
bar.Tuttoènascosto sottouna
collina artificiale dalle sem-
bianze titaniche, un colosso
dallecui fauci fuoriesceunaca-
scata. L'approccio è diverten-
te.IlmondodeicristalliSwaro-
vski èun succedersi d'installa-
zioni fantastiche che appaio-
no dal buio, si trasformano,
mutano colori e forme proiet-
tando il visitatore in un calei-
doscopiomultisensoriale.L'in-
siemedellecameredellemera-
viglie è stato concepito nel
1995 per il centenario della
fondazione della fabbrica sot-
to l'egida dell'artista viennese
AndréHeller,coinvolgendoar-
tisti internazionali.

DENTRO IL GIGANTE. Nella pri-
ma sala, da un blu profondo
scintillano leopere in cristallo
diKeithHaring, SalvadorDa-
lì, AndyWarhol che guardano
al pezzo forte: il cristallo lavo-
rato più grande del mondo,
300.000 carati. Una parete
scintillantedi11x42metri indi-

ca il percorsoda seguire: si en-
tra nel teatro meccanico di
Jim Whiting dove avanzano,
danzano, girano, pantaloni
vuoti, manichini nudi, cami-
cie gesticolanti, una surreale
sfilatadimoda un po' spettra-
le. Il “Duomo di Cristallo" è
unacupoladovela lucecolora-
ta e mutevole si rifrange con-
troleparetidalle595sfaccetta-
ture, ponendosi al centro si
percepiscono varie sensazio-
ni, trovarsi in una foresta ar-
gentata o all'interno di un
enormecristalloo inunanavi-
cellaspaziale.Unapausaatan-
te surreali situazioni la regala
la vista di “Silent Light", uno
sfavillante albero di Natale
compostocon centinaiadicri-
stalli. Si continua ad avanzare
nelbuio, spostandonerisipari
si aprono altri mondi; fiabe-

scoesognantequellodellasce-
nografa Susanne Schmogner
che avvinghia in una danza
sul ghiaccio il Sole e la Luna,
mitologico quello degli “Og-
gettidelGigante"dove troneg-
gianounpaiodiguanti,unba-
stone da passeggio, un anello
e una fisarmonica di ciclopi-
che dimensioni; labirintico
quello della “Galleria" dove
sulle pareti specchianti si al-
ternano immagini filmiche
con le quali interagisce il visi-
tatore; gioioso è il “Puzzle di
Poseidone",un tunnel chemi-
ma il fondodelmare,unospet-
tacolo di onde sonore e flussi
di luci. Ilmondodel cristallo è
narratoinuncorridoioarreda-
tocon48poligonisullacuicri-
stallina superficie sono stam-
pate variegate immagini che
trasmutando dal rosso, all'az-

zurro, al verde, al giallo docu-
mentano l'origine, il fascino e
le applicazioni scientifiche di
questo materiale. Nell'ultima
stanza, la “Foresta di Cristal-
lo"dell'italianoFabrizioPlessi
è pendula dal soffitto in cilin-
dri ligneichenascondonoal lo-
ro interno delle videoinstalla-
zioni le quali vannoa rifletter-
si sullo specchio del pavimen-
to, ogni “albero" ha pertanto
un'anima pulsante che infon-
devitaal secco involucrodi le-
gno.Nellostessoambienteab-
baglia la caravella portoghese
“Leviathan" molto simile ad
unamedusacristallizzata.Tan-
te sono le opere in questomu-
seodivenutoil luogopiùvisita-
to dell'Austria dopo il castello
diSchoenbrunnaVienna.

SHOPPINGSFAVILLANTE.Alla fi-

ne del percorso si sbuca al
“Crystal Stage", il più grande
negozio Swarovski al mondo.
Sotto un cielo stellato è espo-
stoquasi tutto ilcatalogodelle
creazioni della mega-indu-
stria.
Dai pezzi datati 1900 fino ai

giorninostri èun'esibizionedi
maestria,creativitàeinvenzio-
ni. Stivali, jeans, borsette, oro-
logi, collane, anelli, sandali,
bracciali, animali, personaggi
fiabeschi e letterari, sono rea-
lizzati o decorati in quel cri-
stallolacui formulaèunmiste-
roindustriale.Difficilesottrar-
si ai richiami che illuminano
la persona, perfino il divanet-
to dove pazientemente aspet-
tanoimaritipreoccupatidelle
spesemuliebri è di un tessuto
scintillante. Iprezzi?Scontati.
Curato il parcoconposti risto-
ro,parcogiochi, labirintovege-
tale a forma dimano e laghet-
to.

INFO.Wattensèa15chilometri
dopoInnsbruck.IlmuseoSwa-
rovski è aperto tutti i giorni
dalle 9-18.30. Ingresso: 9,50
euro; bambini fino a 12 anni
gratis. f
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SAREGO
Festa d’autunno
Gita a Sossano
ASarego sabatoedomenica si
svolge la sestaFesta
d'autunnonel palatenda
allestitonella zonadegli
impianti sportivi.Nel corso
delleduegiornate,dalle
18.30, saràpossibile gustare
gli spiedidi selvagginae
prodotti tipici.Escursione
guidata tra i colori
dell'autunnoaSossano.
L'appuntamentoper la
camminata,delladuratadi
treore circa, èdomenicaalle
14al parcheggiodel
municipio.(V.CE.)

VALDASTICO
“Ritorno dal bosco”
e rievocazione
L'autunno segna “Il ritorno
dalbosco", lamanifestazione
che si svolgeràaValdastico
sabatoedomenica.Si trattadi
una rievocazionedella vitadi
un tempo i cui ritmierano
dettati dalle stagioni.Dopo il
convegno su “L'energiadal

bosco", 15, l'incontro “Sulle
traccediNivesMeoroi", 19.45,
lagiornatadi sabato si
concluderà con lo spettacolo
dell'AnonimaMagnagati.
Domenicaalle 10aprirà il
mercatinodeiprodotti tipici.
Seguirannodue incontri:
JennyLavardaeAntonio
Lubrano.Alle 11.30 lo
spettacolodei taglialegnapoi
la rievocazione storica.

IN BICI
Bpv a Montebello
Tuttinbici da Andrea
Chiusuradella stagioneper il
BpvBike cheorganizza
domenicaun’escursione sulle
colline traMontebello e
Chiampo.Unpercorso sulla
nuovaciclabile,30km. Il
secondo itinerario,35km,più
impegnativo, tra colli e
vigneti nella zonadi
Aguglianaperarrivare sul
MonteCalvarina.Al termine
il consueto ristoro.Quota
compreso ristoro: 15 euro.
Alle 8,30ritrovoadArzignano
all'areadi vialedellloSport.
Iscrizioni:postmaster@bpv-

bike.it, Stefano328 7233864,
Maurizio3392436008.Per
chiudere la stagionedelle gite
diTuttinbici gnocchi e vinoal
VillaggiodiAndreaaCreazzo.
Tragittopianeggiante eun
percorso impegnativo.
Ritrovoalle 9apiazza
Matteotti.Quota 10euro soci,
13non soci.Accompagnatori:
Rino3480811967, Ruggero
3403772786. In casodi
pioggiaalle 12daAndrea.

LUGO
Il ringraziamento
con i prodotti tipici
StoriacontadinaaLugo con
laFestadelRingraziamento
abbinataallaFestadella
Polenta.Sabatoalle 17

l'aperturadel teatro tenda
con iprodotti tipici della
zona.Domenica alle 8 il
ritrovodeimezziagricolial
parcheggiodelleCartiere
Burgo, alle9.30 sfilatadei
mezziagricoli che saranno
poibenedettial terminedella
messa.Dalle 12 viaal
tradizionalepiatto “Poenta
e…"epresentazionedella
mescolada record.

OASI DI CASALE
Passeggiata
e conferenze
Passeggiatae conferenze
sabatoedomenica all’Oasi di
Casale conBiodiversaMente.
Sabatoedomenica: apertura
al pubblicodell'Oasi dalle 10

alle 17.Visiteguidate sulle
specieanimali e vegetali
dell'oasi.MostraWWF -
l'OrsoBrunoemostra
espositiva sezione
naturalisticadelMuseo
CivicodiBassanodelGrappa.
Visiteguidate sulle specie
animali e vegetali dell'oasi.
Domenica: alle 11 “Ruolo
delle collezioni zoologiche
nellaconservazione
dellabiodiversità".Alle 15 “Il
centrodellabiodiversità
vegetalediVeneto
AgricolturaaMontecchio
Precalcino" Info:328
4072727.

VALDAGNO
Magie del fuoco
al museo Dal Lago
Domenicaalle 15aValdagno
almuseo civicoDalLago
“Magiedel fuoco”.Alle 15al
BrolodiPalazzoFestari:
Laboratoriodiarcheologia
sperimentale sulla fusione e
lavorazionedeimetalli.Alle
17: Storiadiuna testina in
cotto; studi, analisi e risultati.
Info:0445-424507.

Fino al 19 dicembre il palazzo
MunicipalediSàrmede(Trevi-
so) ospita “Le immagini della
fantasia", 28esima mostra in-
ternazionale di illustrazione
per l’infanzia. Il tema dell'an-
no è dedicato “A Ritmo d'In-
canto, fiabe dal Brasile".
L’esposizione comprende due
sezioni: una speciale dedicata
a un ospite d’onore, che que-
st’anno è Beatrice Alemagna,
l’altradedicataal tema:“ARit-
mod’Incanto-FiabedalBrasi-
le”. Oltre 300 opere originali,
realizzate da 120 artisti prove-
nienti da tutto il mondo, pro-
pongono ai visitatori un viag-
gio fantasticoattraverso le fia-
be, le leggende e i racconti
d’ogniPaesenarrati con le pa-
role dell’arte.Accanto agli ori-
ginali sono esposti anche i li-

bri pubblicati dagli illustrato-
ri ospiti.
Tra gli eventi girotondo di

racconti, fiabe e leggende,mi-
croteatro, teatrodi figura,con-
tastorie. Spettacoli ogni saba-
toalle 14.30 e ladomenica alle
10, dai 4 ai 6 anni; sabato alle
16 e domenica alle 11.30 dai 7
ai 10anni.
Info www.sarmedemostra.

it, tel.0438.959582f

PROLOCO.A Lovertino,Alvese eMerendaore

“Maròni”protagonisti
conpolentaepedalata
Ricche manifestazioni
nel fine settimana con
concorsi, prodotti tipici
ed escursioni tra la natura

DA PROVARE.Le guidesonoattori in costume

LangheeRoero, tuffo
nellastoriadeicastelli

ITINERARI. Ilmuseo Swarovskia Wattens,15 kmda Innsbruck

Collinamisteriosa
Dentrolamagiae
icolorideicristalli

L’entrata delmuseoSwarovski, costruito sottolacollina

Quattordicisaleraccontanounmondoscintillante
costruito15annifagrazieadartisti internazionali
È ilsecondoluogopiùvisitatodell’Austria

Lospettacolocon ladanza dellaLuna e delSole Iltunnel diPoseidone

A Lovertino di Albettone si
svolge la sagra dei maroni in
programmadadomania lune-
dìescanditadaseratemusica-
li, gara ciclistica (domenica
dalle13)espettacolopirotecni-
cofinale(lunedìalle23).AdAl-
vesediNogaroleVicentino so-
no di scena i maroni per la
23esima festa. Domani si ac-
cenderanno gli stand gastro-
nomici per proporre salado,
polentabrustolà, gnochi,pan-
cetta, e il locale caucio, la festa
proseguirà sabato con la se-
conda Pedalata dei Marinari
(alle 15),mentre inserata (dal-
le 21.30) prenderà il via il con-

corso di bellezza Miss & Mi-
sterMaruni. Fitto il program-
ma di domenica, ultimo gior-
nodifesta,cheprevedeunaco-
lazione a base di polenta, so-
pressa, pane e formaggio, un'
escursione naturalistica (alle
9.30), il pranzoabase di gnoc-
chidi fioretaecarneallabrace
(dalle 12), lo spettacolo di ani-
mazioneper ibambini e il gio-
co della cuccagna (dalle 14),
musiche latino americane. A
MerendaorediRecoarosaran-
no protagoniste le castagne.
La festa inizia sabato con
l'apertura dello stand gastro-
nomico alle 18.Domenica do-
po la messa (alle 9.30), si po-
tranno gustare miele, casta-
gne. A seguire marronata e la
musica finoalle16quandover-
ranno decretati i prodotti vin-
citori della festa.fV.CE.

DA VEDERE.Nel municipio di Sàrmede(Tv)

Immaginiper l’infanzia
FantasiedalBrasile

Ilmanifesto diSàrmede 2010

Domenica 24 i castelli delle
Langhe e del Roero, in Pie-
monte,apronoleportedeipre-
ziosisaloniauna seriedivisite
particolari.Per “Narrarcastel-
li e vini" saranno gli antichi
abitanti deimanieri, imperso-
natidaattori incostume, agui-
dare levisiteenarrarevicende
storiche, leggende e curiosità
legate ai “loro" castelli. Al ter-
mine dei percorsi narrati spa-
zio alle degustazioni di vini.
Castello di Govone: residenza
sabaudapatrimoniodell'uma-
nità dall'Unesco, dove i visita-
tori incontreranno la regina
MariaCristinaeilreCarloFeli-
ce, incompagniadeiqualivisi-
terannogliambientidelcastel-
lo - impreziositidastraordina-
rie decorazioni trompe l'oeil e
da sale riccamente decorate
da straordinarie stampe cine-
si - e saranno introdotti alle
meraviglie del grande parco
circostante.CastellodiPralor-
mo: ilmaniero,risalentealme-
dioevoenei secoliadibitoa re-

sidenza nobiliare di campa-
gna con successive trasforma-
zioni,è tuttoraabitatodaiCon-
ti Beraudo di Pralormo. I visi-
tatori saranno condotti fra gli
ambienti, tuttiarredati e testi-
moni della continuità di vita
che ha caratterizzato il castel-
lo,erivivrannoglisfarzi e levi-
cende di corte, quando ilCon-
teCarlo Beraudo eraministro
degli interni di Carlo Alberto.
Castello di Roddi: nel manie-
ro l'Avvocato Sebastiano Si-
neo, eroe dell'assedio di Tori-
nodel 1706nel corsodelquale
perse la vita PietroMicca, tor-
na al suo paese natale e fa da
cicerone all'internodel castel-
lo, raccontando la sua vita e le
sue avventure. Per i visitatori
sarà l'occasione per vedere gli
affreschi venuti alla luce gra-
zie al recente restauro. Infor-
mazioni:Comitatoper laValo-
rizzazione dei Castelli di Lan-
ghe e Roero, tel.
0173.36.40.30, www.castelli-
langheroero.it. f
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