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TURISTI DELBRIVIDO
Se non avetepaura dellealtezze, ^
a Shanghai(Cina)vi poteteanche fll|| | i
divertire così:passeggiando 1',:*
lungoil cornicionedi un
grattacielo,senzaaltre protezioni
cheuna cordae un caschetto.

IN TRASPARENZA

Un sentieroturisticocon i
pavimentodi vetro sulle cime
dellemontagnedell'EastTaihang,
nellaprovinciacinesedi Hebei.
Si camminaa 266metri di
altezza...con il corrimano,però.
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LUNA DI MIELE
A questi neosposi non
bastavail brividodel ponte
di vetro sospeso a 180
metri di altezza soprail
Parconazionaledi
Shiniuzhai,nella contea di
Pingjiang,in Cina.Si sono
fatti calareda quello legati
a una "brandinaperdue".

ACROBAZIE

NELL'ARIA

La preparazioneal tuffo di
MichalNavratil, della
RepubblicaCeca,dallo
Stari Most,il "Vecchio
Ponte"ottomano
ricostruito dopo la guerra
a Mostar,in Bosnia ed
Erzegovina.Il salto, perle
Red Bull CliffDiving World
Series,è di 24 metri.

Il tuffo dalVecchioPontedi Mostareraunasfida
tradizionaleperi più coraggiosi giànel 1600.Le acque
gelidedelfiumelo rendonoancorapiù pericoloso
Focus 1115
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ZODIACOCINESE
La puliziadellefinestreal 15esimo
pianodi un grattacielosi puòfare
anchein allegria,come
dimostranoquestioperatorivestiti
comegli animalisimbolodello
zodiacoorientaleper il Capodanno
cinesea Tokyo.

A PASSEGGIOSULL'ABISSO
Un gruppodi turisti attraversalo
spettacolarepontedal pavimento
di vetro (200metridi lunghezzaper
180metri di altezza)che collegale
cime dei montiMarenQifengnella
conteadi Fanchang,in Cina.

In cimaaigrattacieliil temposcorrepiùveloce:a 634
metridi altezza,di 4,3 nanosecondi algiorno.Era
previstodallaTeoriadellarelatività,oraè statoprovato
116|Focus
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a cura di Sabina Berrà

APPUNTAMENTI DEL MESE
MOSTRE
II drive-in dell'arte
Brescia, dal 21 giugno al 30
settembre, al GarageAgenziaGenerali
BresciaCastello,Art drive-in, Generali:
Percorsosotterraneod'arte
contemporanea.Unaesposizionedovesi
accede soltantoin auto pervedere opere
di artisti come GiovanniGastele Mimmo
Paladino.
https://bit.ly/BelleArti25100

Raffaello, finalmente
Roma, fino al 30 agosto, alle Scuderie
delQuirinale,Raffaello1520-1483.
Per i 500anni dalla mortedi Raffaello,la
grandemostrache raccontala storia del
pittoredi Urbino.
www.scuderiequirinale.it

Capolavoro d'oltreoceano
Bergamo, fino al 31 agosto, alla
AccademiaCarrara,Caravaggioin
Bergamo. Un'opportunitàunica per
vedere/ Musici, operaconservataal
MetropolitanMuseumof Art di NewYork.
www.lacarrara.it

Sculture di luce
Termoli, fino al 13 settembre, al
MACTEMuseo d'ArteContemporanea,
NandaVigo.LightProject2020. Lamostra
celebral'artistae designeritalianache
usala luce nellesculture.
www.fondazionemacte.com

L'artista universale
Genova,fino al 24 gennaio 2021, a
PalazzoDucale,Michelangelo.Divino
artista. Espostesculturee disegniinsieme
ad alcuneletteree altri scritti del grande
protagonistadel Rinascimento.
https://palazzoducale.genova.it/

STORIA
Archeologia sullo schermo
Aquileia, dal 23 al 26 luglio, nelle
piazzedellacittà,Aquileia Film Festival.
Rassegnainternazionaledel cinema
archeologicocon film su scoperteed
esplorazionie incontri congli studiosi.
https://bit.ly/AquileiaFF

La grandemostradi RaffaelloalleScuderiedel Quirinale a Roma.
FondazionePrada,The PorcelainRoom.
ChineseExportPorcelain.Unacollezione
di porcellanecinesi Ming chevanno dal
1500al 1900 e che raccontanola storia
attraversogli oggetti di usoquotidiano.
https://bit.ly/mingAmil

Linterno, ParcodelleCave,passeggiate
serali perscoprire le lucciole.
https://bit.ly/LuccioleaMI

Comenasceun giardino

Al museo,ma sui social

Stresa (Verbania),fino al 1° novembre,
nellavilla Borromeosull'IsolaBella,
VitalianoVI. L'invenzionedell'IsolaBella.
in mostra la storiadi un discendentedella
famigliaBorromeo,VitalianoVI (1620-90),
cheprogettò il palazzoe i giardini
barocchidell'IsolaBella, unadelle isole
Borromeesul LagoMaggiore.
www.isoleborromee.it

Milano, nel mese di luglio, il Museo della

MULTIMEDIA

scienza e della tecnologia si racconta su
Facebook e Instagram, con
#storieaportechiuse, un appuntamento
quotidiano sui canali social del museo per
mostrare ai visitatori le sue collezioni e le
diverse attività.

https://bit.ly/MNSTstorie

Capolavori parlanti

NATURA

Cameradelle meraviglie

Quattro passi nel parco

Milano, fino al 28 settembre, alla

Milano, a fine giugno, alla Cascina

Roma,fino al 30giugno, alla Galleria
Borghese,Across art. Musicistie attori
(daRancorea LucaWard)pubblicano
videoraccontisu Spotifye YouTube
dedicatia un tema trattatonelleopere
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UNA GITA IN FRANCIA

esposte, dall'amorealla libertà.
www.galleriaborghese.beniculturali.it

FOTOGRAFIA

Le città in lockdown

Le migrazioni

Su Oculus TVa giugno, quattro
documentari in realtàvirtuale ripercorrono
le stradedi Venezia,Parigi,Tokyo e
Gerusalemmedurante il lockdown. La
seriesi intitola When WeStayed e si può
vederesoltanto con i visori Oculus.

Pistoia, fino al 26 luglio, Musei
dell'anticoPalazzodei Vescovie Palazzo
Buontalenti,SebastiàoSalgado.Exodus.
In camminosulle stradedelle migrazioni.
https://bit.ly/ExodusPistoia

Oltre sestessi
On line dal 4 aM2 luglio, loShorTS
InternationalFilm Festivaldi Trieste con
una sezionecompetitiva peri corti sulla
scienza. Unodei temi centrali: lacapacità
dell'uomodi andareoltre i propri limiti.
www.maremetraggio.com

Scatti di memoria
Torino, fino al 30 agosto, a CameraCentroItaliano perla Fotografia,Memoria
e passione.Da Capa a Ghirri. Capolavori
dallaCollezioneBertero.
www.camera.to

PERI PIÙ PICCOLI
SCIENZA
Come cambia il mare
Venezia, dal 27 agosto al 29
novembre, all'OceanSpace,Territorial
Agency:Oceanin trasformation.Un
racconto sui cambiamentisubiti dagli
oceani provocati dalleattività umane.
https://bit.ly/OceanSpace

Dalla mamma di Harry Potter
On line dal 10 luglio si può leggere
completamentee gratuitamenteil nuovo
libro per ragazzidi J.K. Rowling, la
scrittrice della sagadi HarryPotter.Si
intitola The Ickaboge prestoverrà
tradotto anche in italiano.
www.theickabog.com/

A Bordeaux,in Franciaè stato
inauguratoil 10 giugno(doveva
aprire ad aprile)le Bassinsde
Lumières(www.bassins-lumieres.
com), un centrodi arte digitaletra i
più grandi al mondo, all'internodi
una ex basesottomarina della
Secondaguerra mondialeoccupata
dai tedeschi nel 1943.Le prime due
mostre "immersive"che sono state
allestite sonoGustav Kiimt, l'oro e
altricolori e Paul Klee, dipingerela
musica.Le loro opere sono
proiettatesulle pareti dei locali e si
raddoppiano riflettendosinell'acqua
che riempiei bacini.
Il progetto è stato realizzatoda
Culturespace,cheha allestito anche
una mostra multimedialededicata a
Dalf: le opere dell'artistasurrealista
spagnolovengono proiettate,
accompagnatedallamusica dei Pink
Floyd, al Carrièresde Lumièresa
LesBaux, in Provenza.

FondazioneGolinelli, Un'estateda
inventori, un corsoper ragazzisul coding
perimpararea programmarecomputere
app. Si tratta di una dellenumerose
iniziativedella fondazioneper l'estate.
https://bit.ly/FGolinelli

Teatro in piazza

FOCUSTV
All'ombra del Redelle Alpi
II 16 luglio alle 21:15, L'ingegnere del
Monte Bianco. Nell'anniversario
dell'inaugurazionedel traforo del Monte
Bianco,la storia di Dino LoraTotinoche
progettòla funivia dei ghiacciai.

Porto Sant'Elpidio (Macerata), dal
12al 18 luglio,si terrà il Festival
Internazionaledi teatro perragazzi,I
Teatri delMondo. In programma
spettacoli pertutta lacittà.
www.iteatridelmondo.it/it/home-ita/

Comesi fa un robot
Bologna, fino a settembre, alla

LIBRI
Come sta il mare?
Mariasole Bianco, Pianeta oceano. La
nostra vita dipende dal mare, il futuro del
mare dipendeda noi. Rizzoli.
Il mare: culla dellavita, meravigliadella
natura.

PER SALVARE I GHIACCIAI
L'artistadaneseOlafur Eliassonha dedicatoall'ambientee al suostato di
salutela maggiorpartedelle sueopere e anche perquesto è diventato
ambasciatoreOnu perazioni urgentisul climae lo sviluppo sostenibile.
Il suo ultimolavoro è un'installazione:si chiamail Duomo del Sole e verrà
inaugurataa fine giugnosulla cresta del ghiacciaioGiogoAlto, in ValSenales,
in provinciadi Bolzano. Lungoun sentierodi circa 400 metri in cresta verranno
disposti una seriedi portali ad arco a unacerta distanzal'unodall'altro.
Ognunodi essivuole rappresentareun'eraglaciale.Al terminedi questo
cammino,dopo una brevescala, verràpostauna sfera di vetro e acciaiodel
diametrodi circa7 metri, costruitacon anelliinseriti a distanzeregolari,che
corrispondono,secondoEliasson,ai solstizi e agli equinozi.Questi cerchi
ruoterannoogni 15 minuti seguendoil movimentoapparentedel Sole. Il
progettovuole portarel'attenzionesul problemadello scioglimento dei
ghiacciai,trasmettendonesuoni e immagini.
www.olafureliasson.net
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