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Magazine 
internazionale 
di design e 
tendenze 
arredamento 
e stili di vita 
architettura 
e arte  

English text

  ELLE DECOR
EYEWEAR
      IL NOSTRO PUNTO 
DI VISTA SUL DESIGN DEGLI  
  OCCHIALI IN 50 PAGINE 

NAPOLI Lia Rumma ci invita nella sua casa di Posillipo. Dove la passione 
per l’arte contemporanea è uno stile di vita TENDENZE Installazioni, 
architettura, moda. Effetto Luna Park PROGETTI D’AUTORE Nell’isola di 
Maiorca una residenza firmata Jørn Utzon DESIGN Dalla Op Art a Man Ray. 
L’avanguardia ispira gli interior OUTDOOR Il comfort all’aria aperta 

ART LIFE



ITINERARIO

Ginevra 

e le altre

Immersa nella natura ma centro 
dell’economia mondiale e fulcro di una  
vivace scena creativa. Viaggio nella città 
svizzera e nelle località del lungolago. 
A caccia di design, arte e food

di Kristina Raderschad — foto di Christian Schaulin  
ha collaborato Valentina Raggi 

La facciata del MEG Musée 
d’etnographie de Genève, 
progetto di Graber Pulver 
Architekten. Pagina accanto, 
‘Fork’, scultura di Jean-Pierre 
Zaugg, emblema di Vevey,  
paese situato sulla parte 
opposta del Lago di Ginevra. 
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Dall’alto, in senso orario, 
Philippe Davet e Marc 
Blondeau di Blondeau & Cie, 
consulenti d’arte e galleristi. 
Fino al 29/4 lo spazio ospita 
la personale di Rhona Bitner 
(bfasblondeau.com). 
L’ingresso del museo d’arte 
moderna e contemporanea 
MAMCO (mamco.ch). 
Il flagshipstore di Louis 
Vuitton in Rue du Rhône 
(louisvuitton.com). Gli interni 
della Galleria Blondeau & Cie 
con opere di Miriam Cahn. 
L’enoteca Vinorama a Rivaz, 
sulla sponda opposta del 
lago (lavaux-vinorama.ch). 
Il Parc La Grange di Ginevra, 
ideale per un picnic,  
con alberi secolari e sculture 
moderne en plein air.

“Il museo MAMCO ha segnato la nascita del 
Quartier des Bains come epicentro dell’arte in città”

Marc Blondeau e Philippe Davet, Galleria Blondeau & Cie 
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Dall’alto, Philippe Cramer, 
designer-artista nato a 
New York che ha aperto a 
Ginevra il proprio negozio-
atelier Cramer & Cramer, 
a sinistra. In vendita oggetti, 
gioielli e arredi artigianali 
(philippecramer.com). 
L’insolito dehors sul lago 
del bar La Jetée de la 
Compagnie a Losanna, ideale 
per un aperitivo al tramonto 
accompagnato da musica live 
(jeteedelacompagnie.ch).  
In basso, a destra, l’iconica 
casa-museo Villa Le Lac 
di Le Corbusier a Corseaux 
(villalelac.ch). L’interno  
del ristorante-caffetteria  
Bleu Nuit, a Ginevra,  
un bistrot con cucina 
internazionale (bleunuit.ch).

“Dieci anni fa nel Quartier des Bains, così chiamato 
per la presenza di storici bagni pubblici, c’era un pugno 
di gallerie. Ora c’è il boom di spazi d’arte e ristoranti” 

Philippe Cramer, designer
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Una sala espositiva  
del MAMCO, Musée d’art 
moderne et contemporain  
di Ginevra, nel Quartier  
des Bains. In mostra 
‘Vierkantrohre Serie D’,  
opere di Charlotte 
Posenenske, madre  
del minimalismo  
e dell’arte concettuale 
tedesca (mamco.ch). 
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Dall’alto, in senso orario, 
l’headquarters storico e store 
del brand d’alta orologeria 
Patek Philippe (patek.com). 
Un battello che attraversa il 
Lago di Ginevra o Lac Léman. 
Uno scorcio del negozio  
di design contemporaneo  
e vintage Chic Cham 
(chiccham.com) e la Brasserie 
de Montbenon con cucina 
tradizionale, a Losanna 
(brasseriedemontbenon.ch). 
Michèle Rossier, sale 
manager di Teo Jakob,  
il maggiore showroom 
di design di Ginevra, 
e uno scorcio del negozio, 
rivisitato dallo studio locale 
GM Architectes mantenendo  
la struttura in cemento dallo 
stile brutalista (teojakob.ch).

“Ci piace presentare il design con allestimenti a tema. 
E in occasione dei Design Days di Ginevra  
curiamo progetti speciali con le scuole e i creativi”

Michèle Rossier, sale manager dello store Teo Jakob 
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Da sinistra, il Café de la Paix, bistrot guidato dal noto chef Philippe Durandeau 
(cafe-de-la-paix.ch). Il Jet d’eau, la fontana attrazione e simbolo di Ginevra.  
Il concept store Aegon+Aegon di Losanna (aegonaegon.com).  

C’è la Ginevra tradizionale, quella d’impronta classica, con gli hotel  
di lusso e i paesaggi mozzafiato, e la città contemporanea in pieno boom creativo. 
Ma anche il lungolago costellato di opere d’arte e grandi architetture

Metropoli in miniatura, delimitata dagli scenari mozzafiato 
delle Alpi e dal paesaggio rassicurante del lago, Ginevra  
è una delle città europee con la migliore qualità della vita  
e un mood cosmopolita. Punta sudorientale della Svizzera 
francese, ha metà popolazione straniera e il maggior numero  
di organizzazioni internazionali al mondo, tra cui UNESCO  
e WTO. Nota soprattutto per le manifatture d’alta orologeria 
— molti marchi celebri come Patek Philippe, Rolex e Vacheron 
Constantin sono stati fondati qui — questo mese attira folle  
di ‘car addicted’ per il Motor Show. Ma Ginevra, e i suoi dintorni, 
sono da scoprire anche per il grandissimo fermento creativo. 
Gallerie d’arte e musei “La città è ben collegata  
al resto d’Europa e ha anche un forte potere finanziario.  
La presenza di collezionisti e galleristi d’arte contemporanea  
è dunque una conseguenza”, spiega Philippe Davet, co-titolare  
di Blondeau & Cie. La galleria, collocata in un edificio Art déco 
nel Quartier des Bains, è stata fondata da Marc Blondeau,  
ex presidente di Sotheby’s Francia, tra i primi consulenti d’arte 
per i grandi art collector. Proprio dietro l’angolo, a pochi metri  
di distanza, scopriamo il MAMCO, Musée d’art moderne  
et contemporain, tra i più importanti del Paese, frutto della 
riconversione del SIP, ex edificio industriale in stile Bauhaus,  
ora sede ideale per opere di Sol LeWitt, Daniel Buren, Christo e 
Vito Acconci, tra le tante. Realizzato dagli svizzeri Graber Pulver 
Architekten, il MEG, Musée d’etnographie de Genève, irrompe 
nella storica Boulevard Carl-Vogt con il suo segno avveniristico: 
la facciata in alluminio con tagli a losanghe filtra la luce naturale, 
creando all’interno geometrie sorprendenti. Quattro volte l’anno 
questi e tutti i luoghi dell’arte organizzano eventi speciali durante 
La Nuit des Bains (la prossima il 23/03), una serata di aperture 
eccezionali. Design Sempre nella stessa area, il creativo 

svizzero-americano Philippe Cramer ha il suo coloratissimo 
negozio-atelier Cramer & Cramer, nel quale espone arredi, 
gioielli e oggetti su disegno prodotti da artigiani locali.  
“Il mio approccio lega manufatti e tecniche industriali, materiali 
tradizionali e ultime tecnologie, i codici di un’estetica vernacolare 
con una visione universale di bellezza”. Tra gli showroom di 
design più interessanti in città, Teo Jakob, nella zona di Carouge. 
Uno spazio di 1.500 mq in un edificio anni ’60 riconvertito da 
GM Architectes, che hanno lasciato intatta la struttura in cemento 
e i lucernari a bolle, aggiungendo scalinate scultoree in acciaio. 
Per scoprire i nuovi talenti del progetto consigliamo di non 
perdere i Design Days (prossima edizione dal 28/9 all’1/10), 
nello spazio espositivo Pavillon Sicli e in tutta la città. Ristoranti 
Per il pranzo nel Quartier des Bains suggeriamo Bleu Nuit, un 
bistrot con mobili in legno e stampe del graphic designer Mike 
Joyce, che rivisita le vecchie locandine dei concerti con un inedito 
stile tipografico. Per la cena, il Café de la Paix, con terrazza, è la 
meta preferita dai buongustai; in cucina da poco c’è il rinomato 
chef Philippe Durandeau. Hotel Questa è la Ginevra consacrata 
dai film: con vista del Monte Bianco dal Quai Mont Blanc  
e con venerabili grand hotel come il Beau Rivage, il Bristol  
o il Kempinski nella zona lussuosa che attrae i viaggiatori più 
sofisticati. Promenade Un tour sul lungolago nella Quai 
Gustave-Ador, un picnic nel Parc La Grange o una nuotata  
al lido Baby-Plage, sono fortemente consigliati: la sensazione  
è quella di essere a contatto con la natura pur restando in città.  
I Bains des Pâquis, a nord, attraggono per la spettacolare 
piattaforma da tuffi e il ristorante. Oltre Losanna, costeggiando  
il Lago di Ginevra, vale la pena gustare i vini da Vinorama a 
Rivaz, visitare Villa Le Lac di Le Corbusier a Corseaux e il Grand 
Hôtel du Lac a Vevey. Per una gita fuori porta da non mancare.
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