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IL MONDO DEGLI OCCHIALI VISTO DA NOI

ARTE
DESIGN
COLORE
PROGETTI D’AUTORE A Roma, arte contemporanea e design nella
casa aperta alla luce di una coppia di collezionisti. Bruxelles, Londra, Valencia,
tre residenze interpretano l’identità del luogo TENDENZE Full Colour
IN VIAGGIO A ZURIGO La città dei musei DECORAZIONE Gli interni ispirati
a Matisse SPECIALE OUTDOOR Arredare open air

ITINERARIO

Zurigo in mostra
Musei e gallerie di fama internazionale. Gioielli
architettonici e boutique di ricerca. Nella città dove design e
sperimentazione convivono con lo sport e il divertimento
di Kristina Raderschad — foto di Christian Schaulin
ha collaborato Eve Frame

Il bancone in stile industriale
di Café Kraftwerk, complesso
dedicato al co-working divenuto tra
i punti di ritrovo più trendy della
città. Pagina accanto, uno scorcio
dello showroom dell’interior
designer Martin Hauser.
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In alto, da sinistra, l’entrata del nuovo bookstore Never Stop Reading, per amanti di arte,
architettura e design. La Corbusier House, padiglione d’architettura del maestro svizzero
recentemente restaurato. In basso, da sinistra, il nuovo campus Toni-Areal dell’Università delle
Arti di Zurigo. Il Kronenhalle Bar del 1965, dalle eleganti pareti in legno, conserva opere
d’artisti di fama mondiale come Chagall, Miró, Braque, Matisse e Giacometti.
Uno scorcio del borgo medievale di Zurigo, visto dalla sponda del fiume Limmat, percorribile
in battello per ammirare il paesaggio. Pagina accanto, il deposito del Museo Gestaltung
di Design, un’ampia collezione di pezzi iconici da esplorare con un tour guidato.
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Foto Alexander Hana

In alto, da sinistra, Im Viadukt, infrastruttura ferroviaria costruita nel 1894, oggi divenuto
un ritrovo urbano lungo 500 metri che offre spazio a shopping, food e cultura. Lampada
a sospensione Allegro Assai di Foscarini, esposta al Museo für Gestaltung di Design.
Uno scorcio dello store del Museum für Gestaltung nel campus universitario Toni-Areal.
In basso, da sinistra, opere di Marion Baruch in mostra alla BolteLang Gallery. Facciata
esterna della Pyramid Klinik, progettata da Justus Dahinden. Pagina accanto, circondato
dal verde, il Museum Gestaltung, punto di riferimento in città per le sue quattro collezioni
di design, grafica, arte applicata e cartellonistica, composte da oltre 500.000 oggetti.
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Sempre in pole position nei sondaggi che decretano le città
più vivibili, centro finanziario internazionale (ospita importanti
istituti di credito e compagnie di assicurazione), Zurigo non
è soltanto il polo economico del Paese. Lontana dalle solite
etichette, che la associano a banche, orologi e cioccolato,
il capoluogo della Svizzera tedesca svela un lato sorprendente:
a metà strada tra una metropoli e un borgo medievale, tra
architettura e natura ( dall’omonimo lago all’orizzonte alpino),
storia e futuro. Il suo potere di acquisto ha permesso inoltre
lo sviluppo della scena artistica e culturale, dando vita
a numerosi musei e gallerie di alto livello. Arte Sono più di 50
i luoghi deputati ai linguaggi visivi, dagli imperdibili Kunsthaus,
Rietberg e Museum Haus Konstruktiv fino alle gallerie di fama
internazionale come Eva Presenhuber, Hauser & Wirth e Bruno
Bischofberger, celebre gallerista di Warhol, Basquiat e Sottsass.
Oltre ai grandi nomi, il panorama artistico è arricchito
da numerosi spazi di ricerca che offrono un programma originale
che va dall’arte applicata al design contemporaneo.
“La Svizzera è ricca di importanti collezionisti e di un pubblico
culturalmente vivace. Per questo abbiamo intuito che Zurigo era
la città perfetta per il nostro lavoro”, ci racconta Anna Bolte.
La gallerista, insieme alla socia Chaja Lang, dirige BolteLang, nel
quartiere alla moda Kreis 5, vetrina dedicata soprattutto ad artisti
elvetici, tra i quali Vanessa Billy e Bianca Brunner. Tra le gallerie
internazionali che hanno scelto di stabilirsi in città suggeriamo
Karma International e Lévy Gorvy, con sedi a New York,
Los Angeles e Londra. Architettura, design, fashion
Nell’elegante distretto di Seefeld, che si estende lungo la riva del
lago, il Pavillon Le Corbusier, ultima opera realizzata dal maestro
svizzero nel 1967 e recentemente restaurata, è una meta

Da sinistra, l’iconico flagship store Freitag all’interno di una torre
di ex container industriali. Il QWSTION concept store, dove curiosare
fra oggetti di design, moda e accessori. Sullo sfondo del centro sportivo
Urbansurf si staglia la torre di vetro firmata Gigon/Guyer.
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imperdibile. Per i design addicted, esclusivo il tour guidato
all’interno degli spettacolari depositi del Museum für Gestaltung,
uno spazio normalmente chiuso al pubblico che ospita una
collezione di oltre 500.000 pezzi, tra manifesti, opere grafiche
e oggetti di design. L’indirizzo cult è il nuovo campus Toni-Areal
dell’Università delle Arti di Zurigo che integra un’estensione della
collezione appartenente al Museum für Gestaltung. La nuova
struttura, disegnata dagli svizzeri EM2N, è stata infatti concepita
per mettere in relazione la creatività del passato con i progetti
di ricerca delle nuove generazioni. Nel complesso dalle linee
neoespressioniste Tic Tric Trac, firmato da Baumschlager-Eberle,
il product designer Jörg Boner ha il suo atelier, uno studio nel
quale disegna arredi per aziende locali e internazionali.
Meta attraente anche per i marchi d’alta moda, Zurigo ospita
a pochi metri da qui gli headquarters di Vetements, brand
di tendenza fondato dai fratelli Guram e Demna Gvasalia,
l’ultimo dei quali anche alla direzione creativa di Balenciaga.
Shopping Se Bahnhofstrasse e Limmatquai sono le più importanti
vie commerciali del centro storico, le boutique che propongono
articoli di ricerca, marchi alternativi o produzione locale sono
lontani da qui, non concentrati in un quartiere specifico.
Il flagship store di Freitag, famoso per gli accessori in tela
gommata di recupero, punto di ritrovo per i giovani tra i più
trendy della Geroldstrasse, è adiacente alla popolare birreria
Frau Gerolds Garten. Nel vibrante distretto 4 il QWSTION store,
situato in un ex supermercato, propone oggetti realizzati da
designer emergenti. Imperdibili anche l’atelier del giovane stilista
Julian Zigerli, il negozio di interior Limited Stock e, a pochi passi,
la libreria Never Stop Reading. Non solo bookstore ma centro
di iniziative, luogo di eventi culturali e intrattenimento. —

