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C I T T À

E U R O P E E

Cartellone
È all’insegna di cultura, arte, musica e folklore
la primavera-estate 2014 nelle città d’Europa
Gran Bretagna
GLASTONBURY FESTIVAL. Nella leggendaria valle di Avalon, nel Somerset, torna anche quest’anno il Glastonbury Festival, il più grande evento rock all’aperto del
mondo. Nei tre giorni di Glasto 2014, dal 27
al 29 giugno, saliranno sul palco – tra gli altri – Dolly Parton, Bryan Ferry e Robert Plant
(il leader dei Led Zeppelin) e i giovanissimi
Ed Sheeran, Skrillex, Disclosure e Chvrches.
I generi spazieranno dall’hard rock acustico di Rodrigo y Gabriela alla psichedelia degli Arcade Fire, dal trip-hop dei Massive Attack all’intimismo di Suzanne Vega.
CARNEVALE DI NOTTING HILL. Il 24
e 25 agosto, in occasione della Bank Holiday britannica, le strade di West London
ospitano il tradizionale Carnevale di Notting Hill. Si tratta del principale festival di
strada d’Europa, a tema caraibico, con costumi sgargianti, carri, musica calypso e
bancarelle di cibo. Il Carnevale inizia il sabato con la gara di percussioni e prosegue
domenica con la sfilata dei bambini. La parata principale è in programma il lunedì.

All’imbrunire, i carri lasciano le strade in
processione, ma la festa continua negli after party di Londra.

Spagna
IL ‘TOMATINA’ DI BUÑOL. Il 27 agosto
la cittadina spagnola di Buñol, in Provincia
di Valencia, ospita una vera e propria guerra di pomodori. Si tratta del Tomatina, uno
degli eventi più insoliti d’Europa, in cui migliaia di partecipanti invadono la città per
lanciarsi addosso tonnellate di pomodori.
La fine del “combattimento” è sancita dai
cannoni che sparano acqua per lavare via
polpa e semi.
VALENCIA CUINA OBERTA: Dal 20 al
29 giugno si alza il sipario sulla 10ª edizione di Valencia Cuina Oberta, evento imperdibile per gli amanti della cucina valenciana. Nei giorni della manifestazione si possono gustare i menu creati dagli chef e dai
ristoranti più rinomati della città al prezzo
speciale di 20 euro a pranzo e 30 euro a cena. In più, per i veri gourmand, ci sono le
proposte stellate dei ristoranti Michelin.

Olanda
AMSTERDAM OPEN AIR. Tensnake, The
Partysquad, Agoria, DJ Tennis, Adje, Matador, DJ Sneak, Sharam Jey, Jon Sa Trinxa,
Serge: sono gli artisti che si alterneranno
sul palco dell’Amsterdam Open Air, in programma il 7 e 8 giugno 2014. Il festival olandese si svolge ogni anno al Gaasperpark,
grande parco cittadino con un’area campeggio attrazzata.
GAY PRIDE DI AMSTERDAM. È in programma dal 1° al 3 agosto uno dei più vivaci Gay Pride d’Europa: è quello di Amsterdam, pari per esuberanza solo alla parata di Madrid. I canali principali della città
saranno affollati di centinaia di imbarcazioni decorate con gente festosa e musica
dance a tutto volume.

Germania
BERLIN FEST. L’edizione 2014 del Berlin Fest si terrà dal 5 al 7 settembre al vec-

chio aeroporto Flughafen Tempelhof e all’Arena di Berlino. Il costo del biglietto per
48 ore di musica no-stop è ridotto quest’anno a 79 euro. La line up prevede anche
le performance di Woodkid, Moderat, Editors, K.I.Z., Darkside, Warpaint, Jessie Ware, Bombay Bicycle Club, Kid Ink, Genetikk,
Crystal Fighters e Dj Koze.

Ungheria
SZIGET FESTIVAL. Budapest ospiterà
dall’11 al 18 agosto il colossale Sziget Festival. Gli artisti di punta di quest’anno sono Bastille, Jake Bugg, Queens of the Stone
Age e The Prodigy. I biglietti sono illimitati, quindi è possibile decidere di partecipare anche all’ultimo minuto. Il festival è punto d’incontro di culture e tendenze: pop, rock,
world, jazz, afro, blues, reggae, folk, elettronica, metal, hip-hop. Allo Sziget, poi, è normale assistere a danze, rassegne cinematografiche, spettacoli di teatro, giocolieri, mangiafuoco, funamboli e clown.

