quanto costa?
’ozio non fa per te? Approﬁtta di un weekend
fuori porta o di una breve vacanza per dedicarti agli
hobby che non hai mai tempo di
coltivare. Per esempio frequentando corsi e workshop organizzati in agriturismi, città d’arte e
suggestive località di villeggiatura. Dalla cucina al design, non hai
che l’imbarazzo della scelta.

L

L’arte, altrove
Tra i corsi più gettonati ci sono
quelli di fotograﬁa. Il team di Weekend Fotograﬁci (weekendfotograﬁci.com) ne propone diversi
con la formula della gita in giornata, in località come la Val Gardena o la Sardegna, a partire da
d49 esclusi trasferimento e pranzo. Per chi ha già conoscenze di
base, interessanti i focus di FotoCorsi (foto-corsi.it), dedicati a
fotograﬁa notturna (d145-195
per due o tre giorni in Val d’Orcia) o “macro” (d90 un giorno, a
Milano Marittima). Chi al corso
preferisce abbinare il soggiorno,
poi, può optare per la Cascina
Papa Mora (cascinapapamora.it),
in provincia di Asti, dove per un
pernottamento in mezza pensione con workshop di fotograﬁa
digitale si spendono in tutto
d240. Gli aspiranti pittori, invece,
possono scegliere tra i “Fine settimana d’arte” dell’Accademia
del Giglio di Firenze (adg.it): due
giorni in studio o en plein air costano d360 più d45 di iscrizione.
Oppure fare rotta verso la Francia, dove all’École du Sens di Empurany (lescoldusens.com) ogni
lezione di pittura parte da d45.
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Mani in pasta
Alla Fattoria Lavacchio, in provincia di Firenze (fattorialavacchio.com), si spazia dall’arte alla
gastronomia. I corsi di ceramica
costano d45 a lezione, quelli di
cucina tipica d65; la raccolta dei
tartuﬁ, con corso di preparazione e pranzo, d150. Nelle Marche,
l’agriturismo
Caravanserraglio
(caravanserraglio.com)
offre
pacchetti completi: una settimana in doppia con workshop di cucina regionale a d460 o d1.250 a
persona (2 o 7 lezioni). A Tusca-

nia (VT), inﬁne, c’è la Boscolo
Etoile Academy (istitutoetoile.it),
ex convento trasformato in accademia di alta formazione culinaria: una/due notti incluse 6 ore di
corso di cucina o pasticceria e
pranzo costano d180/215; solo il
corso, d130. Chi la tavola preferisce allestirla, invece, non si lasci
sfuggire i workshop gratuiti di
Blanc MariClò (blancmariclo.
com) al Castello di Gargonza, vicino ad Arezzo: l’occasione giusta per imparare i trucchi di una
mise en place impeccabile in un
contesto da favola (info e prenotazioni, info@gargonza.it). In alternativa, poi, ci sono gli eventi di

Meta, design

Un “summer camp”
in piena regola dedicato
al design, con workshop
pratici, conferenze, tavole
rotonde e insegnanti
d’eccezione, da Patricia
Urquiola a Oliviero
Toscani. In Francia, al
Domaine de Boisbouchet,
x1.025 a settimana.
www.boisbouchet.org
Simona
Leoni
(simonaleoni.
com): i prossimi in programma
toccheranno i Laghi di Garda e
Iseo, la Franciacorta e il Piemonte, e avranno un costo indicativo
di d100 (compreso pranzo e tutto il materiale necessario). L’agriturismo Ozio in Collina, tra Firenze e Siena (ozioincollina.com),
cavalca invece la moda del cake
design, organizzando periodicamente corsi di circa 4 ore a d130.
Troppo romanticismo? Decisamente più pratico lo Stugaproject, workshop di costruzione
nelle foreste svedesi proposto
ogni estate dall’AtelierFORTE
(atelierforte.com), con focus su
lavorazione dei materiali e tecniche locali (d900 per 10 giorni tutto compreso, circa d400 in versione autunnale Voyager, location da deﬁnire). Il rischio di annoiarsi non è incluso nel prezzo!

Un weekend
di passione
Dalla fotografia in notturna
al cake design, dalla ceramica
alle costruzioni nel bosco...
Per spedizioni di un giorno o di
un fine settimana, le rotte
consigliate per coltivare un hobby
DI feDerIca capozzI
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