C I T T À

n. 19 4 giugno 2014 15

E U R O P E E

Svizzera

Danimarca

Portogallo

LONGLAKE FESTIVAL LUGANO. L’estate luganese è caratterizzata dal Longlake
Festival Lugano, in calendario dal 2 luglio
al 2 agosto. Per quattro settimane il centro
della città ospiterà oltre 250 eventi, per lo
più gratuiti. Il programma è suddiviso in sei
filoni: Rock’n’More, Urban Art,Words, Classica, Family e Buskers, dedicato agli artisti
di strada. Sono previsti spettacoli teatrali,
di danza, proiezioni cinematografiche, street
art, cabaret e concerti, incontri e letture,
spettacoli per bambini.

COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL. Musica dal vivo per le strade, nelle piazze, nei
jazz club e sui palcoscenici al Copenhagen Jazz Festival, dal 4 al 13 luglio nella capitale danese. Una rassegna sofisticata per
veri intenditori.

SUPER BOCK SUPER ROCK. EddieVedder, Massive Attack, Kasabian: sono i nomi
di punta della 20ª edizione di Super Bock
Super Rock, il festival rock in programma a
Lisbona dal 17 al 19 luglio
Attraverso il sito Festicket è possibile acquistare in un’unica operazione un pacchetto completo per il festival: biglietti d’ingresso, trasferimenti, alloggio.

STREET PARADE DI ZURIGO. Pace,
amore, tolleranza e rispetto sono alla base
dello Street Parade di Zurigo. Questo corteo techno, uno dei più grandi del mondo,
si svolgerà nella città svizzera il 2 agosto. La
partecipazione è totalmente gratuita.

Norvegia
ØYA FESTIVAL. Oslo si prepara ad accogliere anche quest’anno 60mila appassionati di musica per l’Øya Festival, in programma dal 5 al 9 agosto al Parco di Tøyen
(Tøyenparken), nella parte Est della città.
Sul palco centinaia di star internazionali e
artisti emergenti tra cui i Queens Of The
Stone Age e Jon Hopkins (6 agosto), Outkast e Janelle Monáe (7 agosto), Röyksopp &
Robyn e Neutral Milk Hotel (8 agosto), Bryan
Ferry e Mac Demarco (9 agosto)
L’Øya Festival ha sostituito il Festival
Kalvøya, che si teneva sull’isola Kalvøya tra
il 1971 e il 1997, e che ha ospitato leggende
come Frank Zappa, Jackson Browne e i Nirvana. Il nuovo festival fece la sua compar-

ROSKILDE FESTIVAL. Sempre a Copenhagen, chi preferisce la scena rock può
dirigersi fuori città al Roskilde Festival, dal
28 giugno al 6 luglio. Come risposta danese al britannico Glastonbury, l’evento stima 80mila presenze nei campeggi all’aperto.
Parte degli incassi sono devoluti a iniziative culturali e umanitarie.
sa nel 1999 con il nome Øya (che significa
isola). La dicitura è stata mantenuto quando, nel 2001, si trasferì dall’isola alla città.

Grecia
FESTIVAL DI ATENE ED EPIDAURO.
Da oltre 50 anni Atene ed Epidauro ospitano uno dei più famosi festival teatrali del
mondo. La sede principale è l’Odeon di Erode Attico del II secolo a.C., scolpito nella
roccia del versante sud della collina dell’Acropoli. Antichi drammi greci sono in scena anche al Teatro Antico di Epidauro, a due
ore di auto da Atene. Sempre nella capitale, spettacoli di teatro all’aperto, opera, musica classica e danza sono ospitati in altre
location: Sala Concerti, Technopolis, Peiraios 260, Hellenic Cosmos, BIOS e Museo
Benaki. Le rappresentazioni sono in calendario da maggio a settembre, ma la maggior parte degli eventi si concentrano tra
giugno e agosto.

Francia
IL PARCO DEL PICCOLO PRINCIPE.
Apre a luglio in Francia il parco a tema dedicato al Piccolo Principe, protagonista del
celebre romanzo breve di Antoine de SaintExupéry, morto esattamente 70 anni fa. Il
parco sorgerà a Ungerscheim, a una ventina di chilometri da Mulhouse e da Colmar,
dove il 7 novembre 1492 cadde il primo meteorite conservato e studiato al mondo. Il
design della struttura ricorda quell’asteroide, ma anche il leggendario pianeta B612
e i suoi satelliti. Il parco, che si estenderà su
23 ettari, ospiterà una trentina di attrazioni. Tra queste: il film in 3D Le avventure del
Piccolo Principe; il quiz Le domande astronomiche; il percorso Volo di Notte che simula le condizioni epiche del pilota senza
visibilità; labirinti giganti, aerobar, sedie volanti; e il Viaggio sotto i Mari in moto d’acqua per scoprire la fauna del Mediterraneo.

Austria
FESTIVAL DEI SOGNI DI INNSBRUCK:
È in caledario dal 6 al 28 agosto il Festival
dei Sogni di Innsbruck, che quest’anno è
intitolato Showccolata della risata. Di scena nella città austriaca maghi, clown e cantastorie. Tra gli ospiti più illustri l’inglese
Scott&Muriel’s Big Show, comedy theatre
visuale con tre interpreti e una live band, e
il gruppo tedesco Die Drei Glorreichen Vier
con un divertente music comedy show.

