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Finoal 31maggio Disneyland
Parisfesteggiala primavera.
Apreognigiornoil Giardino di
Pippo(Goofy)dovesitieneuno
spettacolocon 64 ballerinie22
personaggiDisney chesfilano
piùvolteal giornoattraverso
CentralPlaza,vicinoalCastello
dellaBellaAddormentata nel
Bosco.Sonolesettimanepiù
fioritedell’anno nelgrande
parcodivertimentia 30kmdal
centrodiParigidovevengono
piantatipiùdiun milione difiori
l’anno,piùdi35 milaalberrie
450mila cespuglia,che danno
lavoroa 140 giardinieri. Trale
novità 2015il "Trenino della
Primavera DisneydiMinni" che
sfilacon isuoi addobbi pasquali
lungoMainStreet diversevolte
algiorno; il CastleStageche
prendevita riempiendosi di
coloriemusica con iballerini

vestitibelle époque,tra farfalle,
aquilonieparasole.Tragli incontri
primaverilici sonoBambi,
Tamburino,MissBunny, la
principessaRapunzelin carneed
ossa....PervisitareDisneyland
Parisinformazionisul sito
ww.disneylandparis.it•

Disneyland Paris

Cinzia Albertoni

Raramente un artista ci ha la-
sciato una testimonianza così
toccante della propria ispira-
zionecomefeceClaudeMonet
conGiverny. Ispirazioneritro-
vabile e tangibile in quel suo
giardino al quale dedicò tanti
anni di cure e ritratti, impe-
gnato inunasortadi sfidaper-
sonale che lo vedeva alternati-
vamente botanico e pittore.
Nell’aprile del 1883 Monet af-
fittò una proprietà con una
grande casa rosa, un giardino
e un frutteto a Giverny, una
sessantinadichilometrianor-
d-ovest di Parigi e vi s’installò
conAliceHoschedéchespose-
rà in seconde nozze nel 1892, e
i loroottoragazzi, i seidellave-
dova Alice e i due che Claude
ebbe dalla prima moglie Ca-
mille.Al suo arrivo, il giardino

era anonimo e scialbo per cui
il maestro si mise subito al la-
voroper riorganizzarne lapla-
nimetriaeicolori;segògliabe-
ti rossi, rimosse le siepi di bos-
so, sistemò graticci per soste-
nere le clematidi, le rose ram-
picantie lavitecanadese, trac-
ciò nuovi vialetti e seminò fio-
ri che, nell’avvicendarsi delle
stagioni, creavano mutevoli
macchie colorate contrastanti
con il verde del fogliame. “Sca-
vo,pianto, sarchio io stesso; di
sera i ragazzi annaffiano”. Set-
te anni dopo, il 19 novembre
1890 Monet acquistò la pro-
prietàalprezzodi22.000fran-
chi e nel 1893 la estese acqui-
stando un altro terreno confi-
nante per ampliare lo stagno
giàesistenteecreareungiardi-
no d’acqua. Allo scopo, fu ne-
cessario deviare il fiume Ru,
non senza le proteste dei pae-
sani che contrastarono il per-

messo ottenuto.

LE NINFEE.Lo stagno fu ornato
da esotiche varietà di ninfee
bianche,rosa,gialle,contorna-
to da canne e salici piangenti
che ne spazzolavano le rive e
attraversato da un ponticello
ispiratoallestampegiappone-
si. Nel 1901 Monet estese ulte-
riormenteilbacinoeintrodus-
se altre varietà di ninfee la cui
cura fu affidata a un esclusivo
giardiniere assunto a tempo
pieno, “ … il mio stagno è di-
ventato incantato”. Il laghetto,
i fiori, lapasserellasospesasul-
l’acqua, cominciarono ad as-
sorbire sempre più la sua at-
tenzione e diventarono il sog-
gettopiùricorrentedeisuoiul-
timidipinti, il tuttoritrovabile
perchéoggièlanaturacheimi-
ta la sua arte con le ninfee im-
palpabili, dai colori pastello,
poggiate sulle foglie galleg-

gianti, oggi come allora. Non
solo ninfee, anche rose, dalie,
iris, peonie, tulipani e altri fio-
ridainomirariedaicolorima-
gneticicheMonet,acausadel-
l’indebolimento della vista
confondeva: “Le tonalità del
rossocominciavanoasembra-
re fangose, i rosa diventavano
semprepiùpallidienonriusci-

vopiùacaptare itoni interme-
dioquellipiùprofondi”. Ilma-
estro soffriva: “Fatta eccezio-
neper lapittura e il giardinag-
gio, non sono buono a nulla. Il
mio capolavoro meglio riusci-
to è il mio giardino”.

UNLUOGOPERTUTTI.I giardini
sono due, quello dei fiori chia-

matoClosNormandestesoda-
vantiallacasaequelloacquati-
co,asimmetricoesinuosoderi-
vato dalle stampe giapponesi
cheilpittorecollezionavaean-
cora raccolte nel suo studio.
Punto focale è il ponticello ri-
copertodalglicine,cosìripetu-
tamente dipinto da diventare
un “tableau vivant”, tanto
quantoiriflessisull’acqua,rea-
li velature pittoriche. Il giardi-
no di Giverny non attira solo
gli ammiratori di Monet, è un
luogoche ispirabotanici, foto-
grafi, pittori, poeti, paesaggi-
sti, arredatori, romantici e
scettici.
Non lascia indifferente nes-

suno. I visitatori arrivano da
tutto il mondo, 500 mila ogni
anno nei sette mesi d’apertu-
ra. Da oggi 29 marzo sono ria-
perte le porte della casa-mu-
seoedellosplendidoparcodo-
po la pausa invernale.www.
fondation-monet.com
Visite tutti i giorni 9.30 /18,

ingresso € 9,50. Accanto alla
casasi trova“LeMuséedesIm-
pressionnismes” dove fino al
19 luglio saràallestitaunamo-
stra dedicata a Edgar Degas.•

ITINERARI. A 60 kmdalla capitalefrancese lacasadove ilpittoreimpressionista si ritiròperdipingerelesue ninfee

FIORI&FIORIFUORIPARIGI

GRANBUDAPESTHOTEL
AKARLOVYVARY
“DENTRO”IL FILM
Pasqua all’Hotel Savoy We-
stend di Karlovy Vary, che ha
ispirato il film “Grand Buda-
pest Hotel”, situato a 120 km
a nord-ovest di Praga. Pac-
chetti e offerte su www.sa-
voywestend.cz/en/

INTOSCANA
BAGNI DIPISAE
GROTTA DEI GIUSTI
Nei resort termali del grup-
po IHC Italian Hospitality
Collection fino al 18 aprile
(Pasqua esclusa), sconti del
30percentoperweekendbe-
nessere. www.ihchotels.it

MASON

Marcia del
ciliegio in fiore
Si svolge lunedì 6 aprile la
tradizionale Marcia del
Ciliegio in fiore a Mason.
Ritrovo dalle 7.30 alle 9.30 nel
piazzale delle scuole medie di
via Nogaredo.

GALLIO

Via Crucis vivente
e tiro delle uova
Galliodoppio appuntamento
con la Pasqua. Venerdì 3 dalle
20, dalla chiesa di S.
Bartolomeo, partirà la Via
Crucis vivente accompagnata
da canti popolari, da lumi e
fuochi. Lunedì 6 largo alla
singolaregara del lancio delle
uova: dalle 13.30 i ragazzi
sarannocosì impegnati a
lanciare sul sagrato della
chiesa le uova colorate
sfidandosi in precisione e
lunghezza.Ad Asiago sabato
4 ore 21 incontri d’astronomia
inosservatorio: info IAT
0424462221 e
www.pd.astro.it V.CE.

Finoafine
ottobremuseoe
parcosono
attrazioneanche
peribotanici.Una
mostrasuDegas

ZIGZAG

VALPASSIRIA
VASCHEESCIVOLI
SOTTOLE MONTAGNE
Al Quellenhof Resort a San
Martino di Merano da metà
aprile apre l'Acqua Family
Parc, con scivoli, correnti
d’acqua e piscine riscaldate
più vasca di 25 metri.
www.quellenhof .it

ISRAELE
MARATONA
DELLABIBBIA
Il 9 aprile si corre la prima
Maratona della Bibbia sulle
orme di un uomo che arrivò
da Ebena Ezer a Shiloh.Per-
corsidi 42, 15e 5 kmwww.bi-
blemarathon.co.il/english/

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Siballanel
giardinodi
Pippo-Goofy

brevi

THIENE

Sabato in piazza
Francia a Vicenza
Brinda a Pasqua connoi è
l’invito che Thiene rivolge per
la festa di sabato 4 aprile in
piazzaChilesotti. Dalle 16.30
alle 19 infatti largo alla
musica, alle uova decorate
allo spuntino in tema. E alle
16.30 verranno purepremiate
le dieci uova decorate più
belle e più votate dai social
www.ascomthiene.it
Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile
inpiazza castello a Vicenza si
terrà un mercatino regionale
francese: artigianato
provenzale, enogastronomia,
con croissants e baguettes ,
formaggi, vini.

CHIUPPANO

Rockolando
di lunedì
Si chiamo Rockolando a
Pasquetta la festa che
animerà Maroladi
Chiuppano lunedì 6 aprile.
Dalle 14 in collina tra musica
bellezze naturali. V.CE.

ALONTE

Pasquetta
a cavallo
Alonte a Pasquetta, lunedì 6,
nel maneggio paesano dalle 11
fino al tramonto, propone
una festa country, stand
gastronomico, passeggiate
anchea cavallo. V.CE.

VICENZA

Arte e Vintage
in corso Fogazzaro
Sabato 4 aprile Arte e Vintage
incorso Fogazzaro a Vicenza:
spazioper collezionisti e
appassionati di oggetti del
psssato, tutto il giorno.
www.iltritone.info

SARCEDO

Villa Ca’ Dotta
Pic nic e festa
Pasquetta il 6 aprile nel parco
diVilla Cà Dotta a Sarcedo. Il
programmala messa (alle 11),
quindi possibilità di pic nic
tradizionale o assaggio delle
quaglie allo spiedo con
polenta. Nel pomeriggio
(dalle 14) i bambini saranno
coinvolti in tanti simpatici
laboratori di giardinaggio,
poi sarà la banda ad allietare i
presenti.
Altri appuntamenti per
lunedì 6 aprile a Zugliano in
località Santa Maria; pic nic
tradizionale uova a
Montecchio Precalcino in
villaCita. V.CE.

Iltrenino primaveriledi Minni

GV12163

Givernyvienevisitata da500milapersonel’anno in
cercadegli scorci immortalati nelle tele. QuiClaude
Monetprodussecapolavori, apartire dal giardino

Inaltoa sinistrailpittore ClaudeMonetsul ponticello, chea destrahadipinto. Quila suacasaa Giverny
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