BELGIO: L.:UOMO E LA NATURA

TESORI GENOVESI

Si esplora fino a novembre, a Genk, in Belgio, il nuovo visionario progetto dell'artista fiammingo
Koen Vanmechelen, che si muove ai confini dell'arte e della scienza: Labiomista è un parco naturale
sorto là dove c'erano miniere di carbone e poi uno zoo. Un'area riqualificata per ospitare il quartierr
generale della fondazione, The Battery, l'ex casa restaurata del direttore della miniera di carbone e
dello zoo, Villa Opundi, e tantissimi animali lasciati liberi nella riserva. E all'interno di La bOvo ci sarà
spazio per incontri e dibattiti sulla sostenibilità e i futuri equilibri del pianeta, labiomista.be

Anche quest'anno,
il12 e 13 ottobre,
aprono le porte al
pubblico le dimore
aristrocratiche della
città, i Palazzi dei Rolli.

FIRENZE, NOTII
D'AUTORE

Tra le novità l'ingresso
(solo domenica 13) al
piano nobile di palazzo

Palazzo degli Angeli, dove visse
lo scrittore Aldo Palazzeschi,
oggi è l'hotel Calimala: camere
con dettagli di design, pareti
a vista, tanto oro e terrazzi
che si affacciano su Palazzo
della Signoria. Il restyling della
dimora è stato affidato ad
Alex Meitlis, con uffici a Tel Aviv,
mentre l'artista Carmelllan
ha curato le collezioni d'arte,
hotelcalimala.com

Spinola Doria e a
palazzo Cicala: si passa
dalla cinquecentesca
facciata di palazzo
Squarciafico ai trionfi
barocchi della chiesa
delle Scuole Pie,
visitgenoa.it

SATURNIA,
CENTO DI
QUESTI ANNI

SIENA, LA GRANDE FOTOGRAFIA
Nove mostre (Pianet ve P/ostie racconta la sfida ambientalista negli scatti
di Randy Olson) e le immagini più sorprendenti, firmate da premi Pulitzer
e vincitori del World Press Photo. Dal26 ottobre all'l dicembre la città
toscana diventa la capitale della fotografia mondiale anche con lmagine
al/ the people sharing ali the wor/d, la mostra che raccoglie le foto del Siena
lnternational Photogrophy Awards, il concorso che ha raccolto ben 45 mila
fotografie in gara da tutti i Paesi, sienawards.com

Il celebre complesso
termale di Saturnia
(Manciano, Grosseto)
compie un secolo:
20 nuove camere dal
décor prezioso, e un
menu del centenario
che è un trionfo di
sapori. Fino al24/12,
due notti b&b con
cena e trattamento,
da860€ in
doppia comfort,
termedisatumia.it

