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Fantasma
per modo di dire
Zurigo - Poco prima della mezzanotte di ieri é
stato venduto l'ultimo biglietto, per un totale di
34'500 tagliandi. Ciò significa che l'incasso.
sommato ai contributi di sostegno, ammonta a
oltre 1.2 milioni di franchi svizzeri. È un succes-
so per il Ghost Festival. il ntegaraduno che non
c'ç, ma per il quale si è pagato come se ci fosse.
-Questo significa - annunciano gli organizza-
tori - che possiamo pagare tutti i 1'299 musici-
sti coinvolti (musicisti, tecnici del suono e delle
luci, booker, manager e altri fornitori diservizi )
almeno mille franchi. Inoltre - aggiungono - ci
saranno entrate dal sostegno finanziario ag-
giuntivi,e dalle vendite del merchandising, en-
trambi ancora possibili fino al 14 marzo 2021".
All'inizio di aprile, il conto finale definitivo sarà
presentato all'ufficio fiduciario esterno, che vi-
gila sul tutto. Il merchandising, disponibile li-
no al 14 marzo, ha stornato e venduto più di
3mila prodotti, esteso anche a maglioni e t-
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shirt per bambini vista la grande richiesta. Giu-
sto in tempo. c'è anche il ccl della Ghost Orche-
stra, su per gruppo della Svizzera composto da
187 band della line-up del Ghost Festival. Il cd
contiene un collage di suoni 'ghost'. Un'ultima
considerazione di cui il Ghost Club va fiero:
"Dei 34'500 biglietti venduti, circa un terzo era-
no Vip. Quindi il Ghost Festival aveva pro-
babilmente la più grande area Vip nella storia
t'lei tesi ival svizzeri".

Auguri Gorbaciov
Mosca - Cex leader sovietico Mikhail Gorba-
ciov ha compiuto ieri 90 anni. A formulare gli
auguri di 'buon compleanno' è stato anche il
presidente russo Vladimir Putin. il quale in un
telegramma eli auguri riconosce la sua impor-
tanza nella storia del mondo. "lei appartiene di
diritto alla costellazione degli uomini di Stato
notevoli. distinti ed eminenti dei tetnpi moder-
ni che hanno esercitato un'influenza significa-
tiva sul corse della storia della patria é del

monda", hascritto Putin rivolgendosi al padre
della 'perestrnikai sul documento pubblicato
onlioe dal Cremlino. Gorhaciov in passato ha
spesso criticato Putin perle sue tendenze auto-
ritarie e si è scagliato contro il partito putinia-
no Russia Unita affermando che "assomiglia
alla peggior copia. del Pcus". A volte ha però
difeso le scelte di Putin in politica internazio-
nale,

Christie's
batte Churchill
Londra - 'La torre della moschea della Koutou-
bia". una Veduta panoramica di Marrakesh di-
pinta dall'ex primo ministro britannico Win-
ston Churchill. è stata venduta per 7 milioni di
sterline a Londra dalla casa d'aste Christie's.
Churchill si ispirò alla città marocchina e rea-
lizzo il dipinto durante una visita della città
durante la Seconda Guerra mondiale nel 1943.
I :opera, che era di proprietà dell'attrice Angel i-
na lol ie, era stimata tra 1,5 e 2,5 milioni di ster-
line. ma le offerte sono salite in modo vertigi-
noso lino ai 7 milioni. Calcolando le commis-
sioni. la cifra finale è di 82 milioni di sterline.
Venduti anche altri due dipinti realizzati da
Churchill: le tre opere, nel complesso. sono sta-
te cedute per 9.43 milioni di sterline.

Guardia Svizzera
a fumetti e in italiano
Città del Valicano - Da oltre 500 anni la Guar-
dia Svizzera protegge i Papi e il Vaticano. Tui io
é iniziato nel 1506. quando Giulio ll istitui il
corpo dei soldati pontifici clic oggi vestono
un'uniforme ispirata a un affresco di Raffaello.
Dopo la presentazione nel novembre 2019 del
fumetto 'Les gardiens d u Pape - la Garde Suisse
Pontificai'. la Guardia Svizzera Pontificia an-
nuncia ora che il volume è stato tradotto in
lingua italiana. pubblicato dalle Edizioni Deho-
niane Bologna. ed è disponibile nel negozio
weh sul sito della Guardia Svizzera Pontificia
I uww. guardiusvizzera.ch).
Nelle 50 tavole, i lettori de 'Le Guardie del Papa
- la Guardia Svizzera Pontiliciá potranno se-
guire le avventure di Marc, un giovane svizzero
la cui voglia di entrare nel Corpo della Guardia
lo porterà a lasciare il suo paesino per iniziare
il servizio in Vaticano. Seguendo l'ingresso nel-
la Guardia di una giovane recluta, il libro a fu-
metti, per adulti e ragazzi. a colori, ripercorre la
storia, la vita e le regole di uno degli eserciti pii(
piccoli del mondo.

La libertà del bisonte
Basilea - Due bisonti dello zoo Lange Erlen di
Basilea vengono preparati per il rilascio in na-
tura. Dalla fine di maggio dovrebbero essere in
grado d'iniziare una nuova vita nel loro habitat
naturale in Romania. Giovedì i due bisonti - un
giovane animale e una femmina più vecchia -
dovrebbero essere trasferiti da Basilea nella
torbiera 'Zweckverband Donaumoos'. nel. Sud
della Germania. comunica lo zoo.
In Germania, i due animali di Basilea saranno
riuniti con altri bisonti di altri zoo e riserve di
caccia europei per formare una nranciria. Alla
fine di maggio, questa nuova mandria dovreb-
be iniziare una nuova vita in libertà in Roma-
nia. Il progetto di reintroduzione  coordinato
dal Wwf Romania.
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