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S9I Arte. A Milano, alla 
Rotonda della Besana, 
•Geometrie dionisiache»: 
opere dì 23 artisti italiani 
sotto I 35 anni, I lavori 
esposti non sono frutto di 
un gruppo di pittori e scul
tori omogeneo, ma di di
verse terme di espressione 
artistica. Fino al 28 agosto. 
Cinema. A Treviso (estivai 

intemazionale del cartone animato: quest'an
no è in programma il primo concorso naziona
le del film d'animazione e delle nuove immagi
ni, aperto anche alla «Computer anlmation» e 
alla videografica. Durante il (estivai sono previ
sti una retrospettiva dedicata allo Shanghai 
Anlmatìon Film Studio, un omaggio a Lotte 
Relniger e due personali, del regista canadese 
Frederic Back e del regista statunitense Mi
chael Sporti. Fino al 21 maggio. 
•rtdfe. A Salsomaggiore Terme, a Palmo 
Congressi, campionato italiano di bridge. Fino 
al 22 maggio. 

IL MOVIMENTO 

In barca a vela 
a spiare 
i nostri delfìni 

OIUUO BADIMI 

ss* In maggio e 
giugno la Lega 
Italiana Protezió
ne Uccelli della 
Toscana (tei. 
055/474013) 
propone delle 
crociere in barca 
a vela nell'arci
pelago toscano, 
dedicate espres
tamente al bir-
dwatching. SI avrà la possibilità di osservare le 
principali colonie di uccelli marini presenti sul
le Isole nel pieno della nidificazione e nel pe
riodo del grande passo del migratori primave
rili. mentre in mare si potrà assistere al transito 
dei delfini e dei grandi cetacei mediterranei. 
La rolla sarà Livorno, Capraia, Elba, Formiche 
di Grosseto, Giglio, Giannutrt e Argentarlo. La 

Suola, lutto compreso, ammonta a 390.000 
re, 

PanoOraiera-flocclavr* 
La sezione di Torino di Italia Nostra (tei. 
011/500.056) propone per il 14-15 maggio 
un'escursione nel parco regionale di Orslera-

' Rocclavrè In vai di Susa (Torino). La gita verrà 
preceduta mercoledì 11 alle ore 21 da una 
conferenza-dibattito che si terrà in via Accade
mia Scienze 11. 
M o n o a u r a l e 

Dal 13 al 17 maggio, con ripetizione il 3-7 
giugno, Il Centro Botanico (tei. 02/873315) e il 
Pardlni Hermitage Hotel (tei. 0564/436138) 
organizzano nell'isola toscana del Giglio uno 
stage dedicalo a piante e fiori. Verranno ese
guiti 11 riconoscimento e la raccolta di piante 
commestibili, di fiori freschi e secchi per ese
guire composizioni, l'esecuzione di quadri con 
fiori, foglie e piante. La quota - pensione com
pleta - è di 380.000 lire. 
Capraia 
Dail2aJ i 12 al 15 maggio la Cooperativa Parco Na
turale di Capraia (tei. 058/905071) organizza 
un breve corso residenziale di botanica per la 
conoscenza della vegetazione locale. La quota 
di 300.000 lire comprende il traghetto da Li
vorno, pensione completa, periplo dell'isola In 
barca e attività varie, 
Festa della Selva 
Per II 21 e 22 maggio la Lega Ambiente di 
Farnese ha organizzato nella suggestiva Selva 
di Lamone - al confine tra Lazio e Toscana -
una 'festa di primavera» con escursioni guida
te, giochi ecologici, gite a cavallo, gara di aqui
loni, musica intomo ai falò, mostre e dibattiti. 
Per informazioni chiamare Pierre Anzini (tei. 
0761 458.316). 
KopecU-Rit 
Presso la città di Oslek, nel punto di confluen
za della Drava nel Danubio, si estende la riser
va di Kopackì-Rit, una delle zone umide più 
importanti della Jugoslavia. I suoi laghi, canali 
e paludi ospitano infatti anitre, oche, aironi e 
rarità come la cicogna nera e l'aquila di mare, 
e poi 6000 cervi, 1500 cinghiali, ecc. Dal 19 al 
23 maggio il Wwf Milano (tei. 02/800830) 
compie un viaggio in questo eden faunistico 
con partenza aerea da Milano; quota di 
630.000 lire. Pensione completa, iscrizioni im
mediate. 

assi Urica. A Bologna, al 
Teatro Comunale, «La 
grande-duchesse de Ge-
rolstein», di Jacques Offen-
bach, direttore d'orchestra 
Alain Guingal, regia di Giu
lio Chazalettes. Repliche il 
21, 27 e 29 maggio, e l'8, 
10 e 12 giugno. 
Arte.-A Milano, a Palazzo 
Reale, .11 secondo. Pllo-

cento»; mostra retrospettiva sulla produzione 
dell'800 italiano, Fino al 4 settembre. 
Rock, A Torino prima tappa del tour italiano di 
Steve Hackett, che sarà a Genova il 20 maggio, 
a Milano il 21 e a Roma il 22. 
Arte. A Londra, alla Hayward Gallery, «Angry 
Penguins e la pittura realistica a Melbourne 
negli anni Quaranta»: tra le altre sono esposte 
opere di Arthur Boyd, Sidney Nolan e Albert 
Tucker. Il titolo delia mostra rievoca la testata 
di una rivista pubblicata negli anni Quaranta, 
intomo alla quale si formò un gruppo di artisti 
attivi in quel periodo. Fino al 14 agosto. 

M
BSSI Fotografia. A Firenze, 
al Museo Fratelli Alinari, 
«Treni nel verde (strade 
ferrate in Toscana dalle 
origini a oggi)». La storia 
della rete ferroviaria tosca
na suddivisa in sezioni: te 
grandi opere, le stazioni, 
l'ambiente e gli adatta
menti, i lavoratori. Fino al 
19 giugno. 

A Venezia, a Palazzo Zeno-
bio, per la rassegna «Musica e musicisti arme
ni», concerto dell'arpista Susanna Mildonian. 
Arte. A Firenze, al Salone della Vecchia Posta, 
in piazzale degli Uffizi, «Da pittore a pittore*: 
una cinquantina di opere tra autoritratti di pit
tori americani di fine '800 e inizio '900 e ritratti 
di altri artisti, sempre americani. Fino al 15 

MAGGIO 

giugno. 
Arte. ' !. A Torino, alla Promotrice Belle Arti, 
«L'avventura Le Corbusier»: 350 disegni origi
nali, 60 schizzi, 300 foto d'epoca, 260 studi per 
quadri, 45 dipinti, dieci collages, 8 sculture, 5 
tappezzerie e ricostruzioni a grandezza natura
le di intemi progettati e arredati dall'architetto. 
Fino al 2 luglio. 

CAMERA CON VISTA 

Nel Forliverde 
con Plauto 
e caldi zampilli 

MARIA ROSA CALDERONI 

Plauto abitava qui. Nella cittadina, bianca 
e remota, c'è ancora la sua casa. Forse non 
è proprio la «sua»; ma è la «domus» più anti
ca di Sarsina e la gente ama indicarla come 
la dimora di Tito Maccio, che qui nacque nel 
184 a.C. E, del resto, lui, davvero, «abita 
ancora qui»; qui le sue commedie «ricche di 
sali» vengono infatti recitate ogni estate, nel 
cortile della scuola elementare. 

Sulla strada del Forliverde (19 itinerari 
guidati attraverso l'entroterra romagnolo), 
Sarsina balza all'improvviso come un'appari
zione inconsueta. In Comune, sotto il gonfa
lone bianco e azzurro, sormontato dalla co
lomba e dalla insegna romana, ti offrono 
lunghi e tartufi, l'acuto aroma vaga nell'aria, 
attraverso le vetrate spalancate sulle bellissi
me colline cantate da Marziale. 

Centro etrusco, cittadella romana, la nobi
le Sarsina porta ben impressi i segni del suo 
alto passalo. Quello che balza, ad esempio, 
dal Museo Archeologico, che raccoglie epi
grafi e mosaici, statue e urne, I mausolei a 
cuspide e le Immagini delle misteriose divi
nità orientali, la frigia Serapide, Attis, Iside e 
la crudele Cibele. 

Molti i fantasmi che popolano questa ro
mana via Caesius Sabinlus dal votivo tem
pietto in marmo rosa: Lucio Risone, il solda
to-eroe che uccise il cavallo di Annibale a 
Canne; Rufus e Obilacco; Alarico e Odoa-
cre, I barbari devastatori. Ni manca un po' 
di follia, né un sulfureo culto del diavolo. 

Appartiene inlatti a questo lembo di «prò-
• fonda Romagna» anche la leggendari San' 
'Vicino, patrono di Sarsina e santo degli in
demoniati, la cui cerea spoglia vestita di 
bianco e oro giace distesa nell'urna di cri
stallo ai piedi dell'altare, nella cattedrale ro
manica che porta il suo nome. 

Una «Vita di S. Vicino» lo descrive come 
un anacoreta « curvo in preghiera con una 
pesante pietra incatenata al collo», il cilicio 
della sua penitenza. Fatto vescovo - all'in-
circa nel 1200 - «con il concorso di due 
angeli bianchi», resta a Sarsina per 27 anni, 
curatore di anime in diretto antagonismo coi 
demonio: era lui inlatti che sconfiggeva il 
maligno, dava pace agli infelici ossessi, libe
razione ai folti dai tormenti senza nome. 

La sua catena, il cui tocco taumaturgico 
liberava gli Indemoniati, ha resistito ai secoli 
ed è ancora fi, nel tabernacolo della catte
drale, ancora oggi offerta al bacio dei fedeli 
- almeno 30 mila - che sfilano supplici ogni 
anno davanti al santo misericordioso. 

Lasciati i mille dolorosi diavoli, ci si può 
subito abbandonare alla scia del tartufo, lun
go la quale i lattile imbattersi in tortelli alle 
erbette di montagna, occhi di Polifemo con 
la ricotta, guscipni di zucca cotti alla brace... 

Un po' più su, seguendo la linea della on
dulata Valle del Savio - tutta verde-blu, a 
parte il gran giallo delle ginestre - ci si im
batte anche in Bagno di Romagna, con le 
terme dalle acque «calidae», calde e risana-
trici, già note ai romani duemila anni la, che 
le avevano dedicate alla ninfa Regina. 

Oggi sono intitolate alla nobile fanciulla 
che, tanti anni la, ebbe il corpo risanato da 
queste acque, meglio conosciuta come San-
I Agnese. Un moderno e attrezzato stabili
mento, zampilli benefici e sempre caldi den-

• .tnrun'oasi inverosimilmente intatta, verde e 
quieta, uà dolcissima gente. 
Albergo Al Mano - Sarsina (Forlì) - tei. 
0547-94 «48 
Hotel ristorante Tosco Romagnolo • Bagno 
di Romagna. tel.0543 - 911014 
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^•JBhv am • • Folclore. A Finale 
fl^lssfl Emilia, Modena «Masche-
a a a ^ B ^ I re, stelle e...»: sfilata di car-

^m • ri mascherati in notturna e 
^m HJ manifestazioni folcloristi-
^m H j che. A partire dalle 21. 
• • • Regata. A Cervia regata ir*-
^ ^ ^ ^ temazionale di Penteco

ste, «Sprìng cup»: in acqua 
solo imbarcazioni della 
classe Optimist. Anche il 

22 maggio. 
Arte. A Padova, al Palazzo della Ragione, «La 
quadreria Emo Capodilista. 543 dipinti dal 
'400 al 700»: tra le altre sono esposte opere di 
Michele Giambono, Giovanni Bellini, Giorgio-
ne e Tiziano. Fino al 25 settembre. 
Arte. A Roma, all'ex stabilimento Peroni, 
«Raccontare le immagini tra (amasia e sogno»: 
170 illustrazioni di Maurice Sendak. Fino al 12 
giugno. 
Arte. A Rimini, a Palazzo dell'Arengo. «Ridon 
le carte»: codici e incunaboli miniati dall'XI al 
XVI secolo, conservati nella biblioteca Gamba-
lunghlana di Rimini. Fino al 26 giugno. 

•Tali Via Santa Teresa, nel cuore di Torino: 
accanto a palazzi d'epoca e moderni edifici,-: 
a vetrate la chiesa settecentesca che dà nr> 
me alla strada si è ritagliata un angolo pre
zioso. Sul piccolo sagrato un cartellone co
lorato ogni domenica invita: «Alle 16 spetta
colo di marionette dei fratelli Lupi». Accanto 
ai Colla di Milano, agli Accettella di Roma e 
ai Podrecca triestini i Lupi appartengono di 
diritto all'aristocrazia del teatro di figura, 
meglio conosciuto come teatrino delle ma
rionette. Nel 1979 hanno inaugurato il teatro 
stabile Gianduia, nei sotterranei della chiesa 
torinese, dove oltre al palco e una platea per 
200 spettatori c'è spazio anche per il Museo 
della Marionetta. Sono 5000 i pezzi esposti, 
raccolti da otto generazioni di Lupi in oltre 
duecento anni. Curiosa la loro storia: inizia 
dove si conclude una promettente carriera 
di fornaio. È il 1784 quando il panettiere 
ferrarese Luisi Lupi si innamora dì Carolina 
lacoponi, figlia di un celebre marionettista. 
Lascia il forno, sposa la fidanzata e con lei si 
trasferisce a Torino, dove custodisce scrupo
losamente l'eredità del suocero. Sono tempi 
d'oro per il teatro di figura: artisti come Jo
seph Haydn compongono opere per mario
nette e questa forma teatrale gode di dignità 
propria, non ancora relegata al ruolo di di
vertimento per bambini. 

All'interno del museo, in cui i cunicoli 
sotterranei odorosi di cantina si allargano in 
sale ampie, tra figure felliniane, accessori di 
scena e fondali preziosi il visitatore adulto è 
progressivamente coinvolto in un grande 
gioco tutto da vedere, ed è condotto a cono
scere la storia delle marionette. Sotto la gui
da ideale dell'imponente Gianduia che fa gli 
onori di casa: solo, dietro un grande vetro, il 
viso dipinto a colori vivaci, lo sguardo fisso, 

il sorriso indecifrabile: È il primo Bel tanti 
protagonisti disseminati nelle bacheche illu
minate; il mondo della fiaba, con Cappuc
cetto Rosso e il lupo pronto ad aggredirla; 
situazioni storiche, con un salotto d'epoca 
ad ospitare un Cavour magro e sorridente e 
un Garibaldi decisamente immusonito. E poi 
fate turchine, mostri orrendi e giganteschi, 
principesse nasute, giocolieri, acrobati e 
clown. 

Passando di scena in scena, due impres
sioni colpiscono: la cura estrema per i parti
colari e le dimensioni delle marionette. Ma 
dove sono le figurine di legno e di gesso con 
cui siamo stati abituati a giocare da piccoli? 
Il museo ospita anche quelle: sono però, 
marionette giocattolo, oggetti da collezione 
che,non hanno mai conosciuto la polvere 
del palcoscenico. Alcune risalgono fino al 
XVII secolo, anche se l'origine della mario
netta si rintraccia addirittura nell'antico Egit
to. Bisognerà invece aspettare lino al Me
dioevo perchè assumano il nome con cui le 
conosciamo, e il battesimo è legato ad un 
avvenimento memorabile: nel 994 a Venezia 
i saraceni rapiscono dodici fanciulle, presto 
salvate miracolosamente. Da allora ogni an
no l'evento si commemora nella «festa delle 
Marie», con dodici ragazze a sfilare per la 
città nei panni delle vittime del ratto. Quan
do le giovani vengono sostituite da una doz
zina di grandi statue la cerimonia diventa la 
festa delle «Marione». Di qui alle marionette 
il passo è breve: ci pensano gli ambulanti 
dell'epoca, che ne vendono piccoli simula
cri e li battezzano «marionette». 
Museo della Marionetta, Teatro Gianduia, 
via Santa Teresa 5, orari 10-12; 15-18. Do
menica e festivi ore 1( rappresentazione, 
chiuso U lunedi. Telefono 011/530238. 

Folclore. A Orvieto, 
Palio della Palombella: 

1 corsa di cavalli al galoppo. 
cchlanlco, 
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M M Folclore. A Bucci 
^K ^m Chieii, Saga del baderen: 
f W | W rievocazione storica di una 
• M • • • battaglia vini* nel XIV se-
^ ^ m »»»»™ colo. Viene investilo II 

«sergentiere», si consegna. 
no gli anelli e, al termine 
della sfilata di cani, si pre

miano i più belli. 
Folclore. A Sassari, Cavalcata sarda; si ricordi 
una vittoria sulle truppo saracene, Oltre tre
cento persone di tutta l'isola sfilano in costumi 
tradizionali per le vie della città. 
Folclore. Ad Acceltura, Malera, «Matrimonio 
degli alberi»: Un «maggio» maschio e una «ci
ma» femmina vengono simbolicamente sposa
ti con una cerimonia che presenta una serie di 
elementi dèlia vita agraria tradizionale, 
Folclore. A Camerino, Macerata, c o n i della 
spada e del palio: rievocazione storica con un 
corteo di cinquecento persone In costumi dèi 
1400. Dopo è in programma la con* podistica 
per assegnare il palio al terziere e la spada i l 
concorrente vincitori. 

L'INSOLITO 

Due braccialetti 
e si viaggia 
senza star male 

MARCO PASTONE» 

s s I primi a 
stupirsi dei risul
tati positivi sono 
stati i responsa
bili del ministero 
della Difesa bri
tannico, della 
Marina canadese 
e di quella au
straliana, scelti 
per effettuare 1 
test ufficiali. Nell'80 per cento del casi quel 
due strani polsini avevano miracolosamente 
eliminato il mal di mare. E appena gli esiti sono 
stati resi noti, I primi a trattare per eventuali 
forniture in grande stile sono stati gli addetti al 
lavai: Turiswda, Cantieri del Pardo, Bepi 
Koelliker, Alitatila, Costa Crociere e Corsie* 
Ferries. 

Si chiamano Sea-Band e sono due bracciali 
grigi in tessuto elasticizzato da Indossare tre 
dita al di sotto della linea orizzontale dell* 
mano. 

Il principio cui si ispirano e quello, antichis
simo, dell'acupressione, la seleni* cinese che 
elimina in breve tempo alcuni disagi di lieve 
entità come appunto il mal di mare ma anche 
di aereo, di treno, di macchina e perfino I* 
nausea provocata dalla gravidanza con effetti 
quasi istantanei Ora i 3 e I 5 minuti). Ogni 
bracciale ha incorporato un bottoncino di ma
teria plastica che. grazie appunto alla pressio
ne, interessa il «Nei-Kuan», un punto sotto il 
polso che sovraintende al senso di nausea, e 
ne blocca le conseguenze. 

Finora il problema nausea non ha trovalo 
valide soluzioni. I farmaci normalmente In ven
dita hanno effetti collaterali talvolta spiacevoli, 
come la sonnolenza o la lentezza di riflessi. 
Sea-Band invece è un «non farmaco», come 
spiegano i responsabili dell'azienda milanese 
che li importa dall'Inghilterra e li distribuisce in 
tutta Italia attraverso farmacie, negozi di nauti
ca, agenzie di viaggi e duty free shop 01 prezzo 
è di 20 mila lire). 

Per gli italiani potrebbe rivelarsi la line di Un 
incubo. Una recente indagine statìstica ha In
fatti evidenziato che ben cinque milioni e mez
zo di connazionali soffrono di frequenti distur
bi legati al mezzo di trasporto e di questi solo 
la metà ricorre a qualche antidoto: il 35 per 
cento impiega le pastiglie, il 24 ricorre a spe
ciali gomme da masticare, il 2 sì affida a parti
colari cerotti. 

E chi continua a soffrire in silenzio senza 
aiutarsi con qualche apposito prodotto, spiega 
di ritenerli medicinali 01 27 per cento degli 
intervistato o sostanze chimiche e quindi dan
nose (8 per cento), li accusa di provocare son
nolenza (17 per cento) e contessa di non vo
lerli dare ai bambini (8 per cento). 

Le avvertenze per l'uso sono poche e chia
re: indossare entrambi i bracciali (con uno sol
tanto l'effetto sarebbe parziale) e lavarli tran
quillamente con un detersivo fine in acqua 
fredda. E non è tutto: gli insoddisfatti saranno 
rimborsati. 

FESTE SUL MARE 

Venezia, che amabile confusione 
GIANNI BOSCOLO 

. B i C'è anche una Venezia chiassosa, un po' 
faticosa forse, ma che non si può non amare. È 
la Venezia delle feste. Come scrìveva lo storico 
Fefnand Braudel, «Venezia non ha inventato 
né il turismo né la musica profana né il teatro 
né l'opera né il carnevale né le maschere, lut
to questo però è accorso verso di lei in ranghi 
serrati». E se si vuol vivere questa città nella 
confusione tanto vaie farlo durante le sue feste 
sull'acqua. Che sono tante. Sanciscono e con
solidano 11 suo rapporto con il mare. Si comin
cia ad aprile con la «regata dei gondolieri»; si 
prosegue la prima domenica di maggio con la 
•staffetta». 

Maggio è il mese delle feste sulla laguna. 
Domenica 15 (a festa dell 'Ascensione con la 
cerimonia detto sposalizio del mare che ripete 
quella compiuta dal doge che, a bordo del 
Bucintoro, gettava il suo anello in mare In se
gno di etemo dominio. (Per informazioni turi
stiche tei. 041/5226356). La domenica succes
siva la più famosa e popolare gara remiera che 
si corre lungo un percorso di sette chilometri, 

e che ha rilanciato la voga alla veneta, la Voga-
longa. Nata nel 75 per riconsegnare ai vene
ziani I loro canali; alla manifestazione, non 
competitiva, hanno preso parte nelle ultime 
edizioni circa 800 imbarcazioni e quasi tremila 
rematori. 

Domenica 5 giugno torna nelle acque della 
Serenissima .la Regata delle quattro repubbli
che marinare: Venezia, Genova, Pisa, Amalfi. 
La gara, quest'anno alla 33' edizione, si svolge 
a rotazione nelle quattro sedi. L'armo da batte
re è quello di casa che ha vinto 22 edizioni. A 
luglio gara locale a Mestre e regata di San 
Giovanni e Paolo nella patria del vetro' Mura
no. 

Grande spettacolo a metà luglio per la festa 
del Redentore nell'omonima chiesta della Giù-
decca a ncordo della fine della pesle del 1576 
Durante il giorno viene effettuato un pellegri
naggio votivo alla chiesa del Redentore, la cui 
costruzione iniziò proprio dopo la pestilenza; 
di notte si svolge un fantasmagorico fuoco 
d'artificio. (1 giorno successivo la festa si con

clude con la processione da San Marco al Re
dentore 

Anche Pellestrina, borgo mannaro ai confini 
della Serenissima, ha la sua regata in agosto. E 
poi la prima domenica di settembre sul Canal 
Grande (detto Canalazzo) si svolge la regata 
storica, lappili famosa competizione remiera 
della gondola, simbolo della città. Questa anti
chissima manifestazione inizia con un corteo 
in costume su fastose navi d'epoca, il Bucinto
ro e le bissone, e culmina con la gara di veloci
tà lungo un percorso di 7 chilometri dei gon-
doltnt a due remi con equipaggi in costume. 
Alla rievocazione storica partecipano circa 
300 personaggi In costume 

Anche a Burano, piccola isola della Laguna 
patria dei merletti, si corre una regata in ago
sto. Tutte feste m cui sembrano tornare tri vita 
le storie di mare di questa città unica, quelle 
raccontate nel museo navale di Riva degli 
Schiavoni. le galee, le mappe di Candia e dei 
possedimenti oltremare, i mille mestieri del
l'Arsenale. Il mare torna ad essere il protagoni
sta. 

TUTTORAGAZZI 

La giornata dei miràcontadini 
comincia col canto del gallo 

GIUUANA PESSIMA 

• H Come si munge una capra? Cosa mangia
no ì polli? Tutti i bambini che parteciperanno 
alla vacanza-natura proposta da «Insieme in 
cascina» sapranno rispondere senza esitazio
ne. Dal 18 giugno at 10 settembre, con turni 
settimanali, l'associazione milanese organizza 
soggiorni per bambini dai 7 ai 12 anni nella 
Casa di Baret, una cascina-fattorìa nelle Lan-
ghe (Monferrato). I piccoli ospiti parteciperan
no attivamente alla vita agreste, vestendo ì 
panni dei contadini, 

Porteranno le capre al pascolo, nutriranno 
conigli e galline, faranno il pane in casa, cuo
cendolo in un (omo a legna, costruiranno un 
muro in pietra, cureranno l'orto. Naturalmente 
un tema di animatori non li perderà mai d'oc
chio. Il costo di una settimana, comprensivo di 
pensione completa, viaggio da Milano, assicu
razione è di 370 mila lire. 

Per informazioni e iscrizioni: Insieme in ca
scina, viale Murillo 44, Milano, tei. 02/469736 
(dalle 14.30 alle 18.30). 
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Estate a cavallo 
L'associazione Metropoli Idea di Milano 

propone a ragazzi tra 1 M e i 18 anni due 
settimane presso il Centro Turismo Equestre 
Valdebbia Lunigiana, che si trova a Deoicò, in 
provincia di Massa Carrara. Oltre a imparare a 
cavalcare, i partecipanti avranno modo di 
prendersi cura dei cavalli, lavandoli e striglian
doli, dando loro da mangiare, imparando le 
tecniche di pronto soccorso. 

La maggior parte delle giornate verrà tra
scorsa all'aria aperta, con escursioni a piedi 
lungo I sentieri dell'Appennino tosco-emilia
no: si inventeranno giochi, si canterà tutti in
sieme intorno al fuoco. Le vacanze equestri 
cominciano il 15 giugno e, dì quindici gloml In 
quindici giorni, durano lino al 16 agosto (ulti
ma partenza), La quota di partecipazione, che 
comprende pensione completa, 13 ore dì le
zione di equitazione, assicurazione e sorve
glianza di animatori (il viaggio è a carico del 
partecipanti), è di 600 mila lire. Per informa
zioni e prenotazioni: Metropoli Idea, via Po-
dgora 5, Milano, tei. 02/5400678 o 5469400 


