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SCALATORI DI SASSI. Compie 

dieci anni il raduno di boulder più grande  

al mondo. Dal 26 aprile al 5 maggio, oltre 

duemila sassisti si daranno appuntamento 

in Val di Mello e Val Masino (So) per 

sfidare i massi sparsi fra prati e boschi,  

e vincere i premi in palio per chi conquista 

i blocchi più impegnativi. E poi party 

e concerti, esposizioni e video… Vuoi fare 

il brillante con gli amici? Procurati il kit  

da gara: T-shirt, borsa, mappa a 15 euro. 

Info su www.melloblocco.it.

MARINAI IN RETE.  Le imprese  

di Giovanni Soldini, grande navigatore 

solitario, brillano di luce propria. Per 

tutti gli altri, quelli che «il mare è bello 

ma pure la compagnia non è male», ecco 

un’app adatta ai velisti socievoli: SailPro 

(7 euro, www.sailingtheweb.it). Consente 

di condividere il diario di bordo, chattare 

con le altre barche, impostare  

la rotta e monitorare la velocità, visualizzare 

sulla mappa gli ancoraggi vicini e lontani.  

COSÌ PARLÒ... «Da ragazzo  

il mio sogno era fare lo sperimentatore  

di vacanze» disse un Roberto Formigoni  

in versione brillante. E Umberto Bossi: 

«Finché non rubo io nella Lega, non ruba 

nessuno». Per chi, dopo un mese  

di grillini, ha già nostalgia della Seconda 

Repubblica, ecco A sua insaputa 

(Castelvecchi, 12,50 euro): autobiografia 

non autorizzata, ma purtroppo fedele 

alla realtà, dei politici che ci hanno fatto 

disperare negli ultimi 20 anni. 

ESTREMAMENTE EFFICACE.  

Se dalla serenata al mazzo di fiori, dal 

brillante costoso alla lettera poetica, le hai 

già provate tutte. E se lei, comunque, non 

ti si fila… Ecco, non ti rimane che l’arma 

finale: Man Extreme, il nuovo profumo 

di Bulgari (100 ml a 82 euro) pensato 

per l’uomo alla ricerca di emozioni 

forti. Come scrisse Patrick Süskind, «il 

profumo ha una forza di persuasione più 

convincente delle parole, dell’apparenza, 

del sentimento e della volontà». 

SACRO E PROFANO. Il 2 e 3 aprile 

si gioca sul campo del Pevero, a Porto Cervo  

(Ot), la Pro-am Costa Smeralda by Tci, 

primo dei grandi eventi della stagione 

che Style seguirà da vicino (nella foto, 

Gianfranco Zola). È una sfida golfistica 

aperta a professionisti e dilettanti, che  

si contenderanno un montepremi da 20 mila 

euro e il premio di Style Golf (iscrizione 200 

euro, www.golfclubpevero.com). Prima della 

gara, Alghero (Ss) vale una gita: per seguire, 

brilli di Cannonau, la Settimana Santa. 

UFFICIO 2.0. Un «giardino» dove  

i giovani più brillanti e le idee migliori  

si confrontano e si fondono, tra una sfida 

ai videogame e un match a biliardino.  

Si chiama Talent Garden ed è l’idea  

di due 20enni italiani, che hanno già aperto 

sei sedi (l’ultima a Milano, la prossima  

a Torino) e radunato 500 talenti. Provare 

l’esperienza del coworking costa 25 euro 

al giorno. Per trasferire la startup in pianta 

stabile, info su www.talentgarden.it.
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