experience

Meditate, gente...

È iniziata la kermesse
più sana e creativa
del Pianeta. Il festival
Wanderlust, nel
suo viaggio itinerante
dall’America
all’Europa, libera
il corpo e la mente
e nutre l’anima
con yoga, fitness,
musica, eventi...
In un viaggio social
verso la felicità
di Roberto Croci

Find your true north, trova il tuo vero
nord: è il mantra di Wanderlust, il
restival (festival + rest) per eccellenza,
espressione della nuova onda di spiritualità
new age che sta interessando il mondo. Più
giorni di celebrazioni che uniscono musica,
beauty, wellness, yoga e cene farm-to-table,
dalla terra alla tavola, in un’avventura che
appaga mente, corpo e anima. Ma anche un
insolito percorso (wanderlust letteralmente
significa voglia di viaggiare) per sperimentare
un nuovo senso di libertà, soprattutto di testa.
Partito in febbraio alle Hawaii, il festival
itinerante Wanderlust (date e info su
wanderlust.com) offre anche eventi che
durano una sola giornata: come il 29 aprile

WANDERLUSTFEST/SPIRITUALGANGSTER

Al festival Wanderlust si
praticano yoga, fitness e
meditazione open air con
guru internazionali. Con
sessioni di ChiRunning,
un modo di correre
ispirato al Thai Chi che
lavora sulla percezione
corporea e sul relax.

Belli e bravi

/INSTAGRAM/KESTYOGA

Sotto, MC Yogi, Dj e maestro
di hip hop. Più in basso e qui a
sinistra, Jonah Kest, esperto
di Bala Yoga, famoso per le
sue performance ad alto
rischio fra le rocce (40 mila
followers su Instagram).

All’aria aperta
Lezione di pilates sulla
tavola da surf per un
risveglio soft.
Sopra, un esercizio
di fitness acrobatico in
coppia. A sinistra, gadget
a forma di cuore.

Fashion
Una maglietta del
brand Spiritual
Gangsters in
vendita esclusiva
al festival.
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experience

PLATINUM
TROPIC SKY,
WANDERLUST,
GHD (¤ 249).

Non solo fitness

SMALTO
N. 20928, ORLY
(¤ 19).

PALETTE
SMASHBOX
(¤ 28 DA LIMONI
E LA GARDENIA).

FLOREALE
WONDERLUST,
MICHAEL KORS
(DA ¤ 53).

Come partecipare
Si possono prenotare i biglietti per
ogni data in America, Europa e
Australia sul sito wanderlust.com,
che riporta gli eventi città per città.
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al Santa Monica Pier di Los Angeles, e poi dal
9 all’11 giugno a Snowshoe, nello Stato di
Washington, fino ad approdare sulle spiagge
australiane di Novotel Twin Waters, in
ottobre. Ci sono anche date europee: il 20
agosto a Vienna, il 27 a Zurigo e il 3
settembre a Berlino. Tutte occasioni per vivere
un'esperienza sana, lontana anni luce dai
festival tradizionali a base di birra, hamburger
e notti insonni. Tra le attività, oltre a yoga e
musica, sono previste sessioni di massaggi e
meditazione, rilassanti bagni di Gong, e
incontri con terapisti della felicità. E, per i più
atletici: rafting, mountain bike, parkour,
ChiRunning (corsa soft) e triathlon (mix di
nuoto, ciclismo e corsa) nel cuore della natura.
La prima edizione di Wanderlust si è svolta nel
2009 in California, per volontà di Jeff Krasno,
co-founder della casa discografica Velour
Music Group che, grazie alla moglie Schuyler,
ha scoperto la potenzialità dello yoga. «Stiamo
vivendo un nuovo momento culturale che
mette al primo posto energia e spiritualità»,
dice Krasno. «Sono tornate di moda le idee
progressiste Anni 70, avverse al consumismo».
Per capire l’impatto culturale, basta dire
che nel 2016 le persone che praticano yoga
negli Usa sono passate da 20 a 36,7 milioni,
e il 40 per cento ha meno di 34 anni. Se volete
provare, Wanderlust è il posto giusto...
G

WANDERLUSTFEST

wanderlust

Sopra, ginnastica di gruppo a corpo libero, rigorosamente in leggings e top. La sera,
spazio a uno stile selvaggio, con infradito e cavigliere nude look e capelli tribali.

