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VITA DA IENA.

Ilary Blasi: «La
tecnologia mi
annoia, non scatto
foto e mi tengo
lontana dai social»

di Manuela Croci

SETTEGREEN.

Ecco come Bertrand
Piccard ha fatto il giro
del mondo senza
consumare una goccia
di carburante
di Sara Gandolfi

Vasco Rossi
fotografato da
Michael Putland.

Vasco Rossi
Non mi hanno mai capito.
Adesso vi dico io

la verità

Per i quarant’anni di carriera torna nella “sua” Modena dove tutto
è cominciato. Ma prima del grande concerto deve mettere in chiaro
molte cose, a partire dalle canzoni fino ai figli arrivati a sorpresa

intervista di Aldo Cazzullo

REPORTAGE — Il volo intorno al

mondo di Bertrand Piccard con un
aereo alimentato da celle solari.

LA GREEN WEEK — Incontri,
dibattiti, visite guidate: così nelle
fabbriche nasce la sostenibilità.

STORIE ECOSOSTENIBILI — I bonsai,
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la barriera corallina amazzonica
e una mamma: tutto a impatto zero.

Notti di stelle
e di bici
La quarta edizione
di Bike Night prevede
cinque tappe: si parte
dalle città a mezzanotte
e, pedalando, si entra
in un mondo magico

N

otti buie, non tempestose. Anzi, il
contrario: Luna, stelle e bici. Silenzio,
si pedala: dal centro di una città si esce
in mezzo alla natura, seguendo la luce del faro
sulla pista ciclabile. Si parte a mezzanotte, si
arriva all’alba, in mezzo circa 100 chilometri e,
alla fine, mari, monti e fiumi, a seconda delle
tappe. Anche laghi. Non c’è gara, solo il piacere
di andare, con spirito di gruppo, che nel ciclismo
conta sempre, e con l’aiuto di un’organizzazione
che mette a disposizione assistenza medica e
tecnica e punti di ristoro ogni 25 km. Si chiama
Bike Night, è alla quarta edizione, ha visto crescere il numero di partecipanti da 130 fino a quasi
tremila e quest’anno prevede cinque tappe. Si
comincia il 17 giugno da Ferrara, da dove si segue
il Po fino al Delta. Poi si passa tra le montagne:
ciclabile della via Claudia Augusta, da Bolzano a
Resia, passando per la Val Venosta. Nelle altre tre
si partirà da Udine, Verona e Milano. Per avere
tutte le informazioni e le date di queste notti di
passione, e per iscriversi a viverle, ci si può collegare al sito www.bikenight.it.
Stefano Rodi
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