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Back to Graz 
Verde e architetture d’avanguardia, 

design ed eventi culturali. Da scoprire  
nella seconda città austriaca in occasione  
del più antico festival d’arte d’Europa

di Kristina Raderschad — foto di Sabrina Rothe

Murinsel è un’isola artificiale sul 
fiume Mur opera dell’artista Vito 
Acconci. Ospita un bar e un’area 
giochi ed e stata realizzata  
in occasione della nomina di Graz 
a Capitale europea della cultura. 
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Sopra, da sinistra, la torre dell’orologio Uhrturm sulla cima di Schlossberg, una collina coperta di alberi con una 
fortezza nel cuore di Graz. Qui si può godere di una vista panoramica sulla città, immersi nel verde; un dettaglio  
di un’installazione nella galleria d’arte contemporanea Künstlerhaus Halle für Kunst & Medien, che ora ospita  
la mostra ‘Trigon 67/17 Ambiente nuovo/Post environment’, fino al 23/11; Eberhard Schrempf, managing director 
dell’agenzia Creative Industries Styria, organizzatore del festival Designmonat Graz, e principale sostenitore  
della candidatura di Graz come Unesco City of Design. Sotto, da sinistra, l’ingresso dello store di interior design Tash 
Living; Kurt Glänzer e Josef Heigl, giovani graphic designer, vincitori del premio Type Directors Club New York 2017, 
fondatori di Bruch-Idee&Form, studio specializzato in branding, editoria, packaging; gli interni di Rondo, scenografico 
edificio firmato dall’architetto Markus Pernthaler che ospita uffici, residenze per artisti e studi creativi. 

Un tempo etichettata come ‘Pensionopolis’, oggi  
Graz è popolata da più di 45.000 studenti che contribuiscono 
alla vivacità urbana e culturale della città
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Una suggestiva veduta dalla 
Kunsthaus Graz, architettura 
disegnata da Peter Cook e Colin 
Fournier con una forma organica 
rivestita di pannelli traslucidi 
retroilluminati. 
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Sopra, da sinistra, Michi Hebenstreit (classe 1987) guida la cucina del sontuoso ristorante Eckstein. Tra i migliori chef  
di Graz, che nel 2008 si è aggiudicata il titolo di City of Culinary Delights; definito ‘Simpatico Alien’ dai suoi 
progettisti, la Kunsthaus Graz è un museo concepito come un’architettura biomorfa che si staglia nel paesaggio urbano  
del quartiere Murvorstadt. Realizzato nel 2003 per celebrare la designazione della città come Capitale europea  
della cultura è una estensione dell’antico edificio in ferro del 1847 che ospita il Kunsthaus Cafe e lo store. Sotto,  
da sinistra, un’architettura contemporanea a Marienplatz e, sullo sfondo, i tetti rossi d’epoca che caratterizzano molti 
edifici della città; uno scorcio della mostra ‘Football-sized lump of clay on light blue car roof’ dell’artista austriaco 
Erwin Wurm, cresciuto a Graz e ora protagonista del Padiglione austriaco alla Biennale di Venezia; salutari frappè  
e divertenti chiacchiere al Ducks Coffee Shop in Raubergasse, preferito dai numerosi studenti di Graz. 

Principale polo culturale della città, la Kunsthaus Graz  
è nota per la sua forma a ‘blob’, che si staglia tra verde ed edifici 
storici preesistenti in un dialogo inedito
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L’edificio Strohmenger in 
Kaiserfeldgasse ospita la nota 
torrefazione e caffetteria Tribeka, 
con interni in stile post-industriale 
e un terrazzo caratterizzato dalla 
presenza di alberi rigogliosi.
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Sopra, da sinistra, la sede dell’agenzia di design strategico Moodley, progetto dell’architetto Thomas Pucher,  
accanto. Nato nel 1969 a Leibnitz, ha fondato il suo studio a Graz, dedicandosi a numerosi progetti internazionali  
fra i quali la nuova sala da concerti per l’orchestra sinfonica di Varsavia; un angolo relax all’interno del  
Ducks Coffee Shop a Raubergasse, dove si possono assaggiare ottime centrifughe, empanadas peruviane, smoothies 
vegetariani e tè organici. Sotto, da sinistra, l’Hotel Daniel a Europaplatz, uno dei più frequentati in città  
sul cui tetto è installata la suite panoramica Loftcube disegnata da Werner Aisslinger; moda uomo internazionale  
nello scenografico store Johan Herrenmode caratterizzato dai soffitti a volte e dai lunghi banconi che  
reinterpretano, in versione attuale, una classica sartoria; i giovani architetti Anna Jurkiewicz e Robert Lamprecht,  
formatisi da Thomas Pucher, fondatori dello studio di progettazione Superfuturegroup.

Gallerie d’arte, negozi di design e locali  
di tendenza fanno di Graz una città dallo spirito internazionale  
nella quale convivono tracce di passato e voglia di futuro
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“Graz è una città in cui piace tornare; la qualità della  
vita è molto alta”, dice Mike Fuisz, co-fondatore dell’agenzia  
di progettazione strategica Moodley. Con 300.000 abitanti, 
Graz ha una dimensione gestibile, è molto verde, “il 90% dei 
nostri dipendenti viene a lavorare in bicicletta”, prosegue Fuisz, 
ed è vissuta da più di 45.000 studenti. “Definita in passato 
‘Pensionopolis’ (la città dei pensionati), il suo anno di Capitale 
europea della cultura, nel 2003, ha dato alla seconda città 
austriaca un nuovo appeal e un crescente stile internazionale”. 
L’offerta culturale è molto varia, non solo durante l’annuale 
festival internazionale d’arte contemporanea Steirischer  
Herbst, il più antico in Europa che festeggia questo mese  
il suo cinquantesimo anniversario (fino al 15/10) con eventi 
teatrali, film, letteratura, belle arti e musica. Ma anche in 
occasione del festival Designmonat Graz (prossima edizione  
dal 4/5 al 3/6/2018) e della fiera Designforum Steiermark.  
Musei e gallerie d’arte Kunsthaus Graz è l’epicentro della scena 
artistica locale. Costruito per celebrare la designazione  
a Capitale europea della cultura, sul lato “sbagliato” del fiume 
Mur, cioè fuori dal centro storico, ha stimolato lo sviluppo  
del distretto di Lendplatz. Oggi qui si possono scoprire gallerie 
private e spazi espositivi, come la Haus der Architektur proprio 
accanto, e poi boutique, caffetterie e hotel, come il nuovo Lend. 
Con le sue forme biomorfe, l’architettura blob della Kunsthaus  
– che i suoi creatori Peter Cook e Colin Fournier chiamano  
il ‘Simpatico Alien’ – parte dalla facciata della Eisernes Haus  
(costruita nel 1847 e oggi sede del Kunsthauscafé e del museum 
shop), e si staglia tra i tetti rossi.  
Architettura e design Günther Domenig (1934-2012) è il più 
famoso architetto locale, autore nell’arco della sua carriera  
di molti edifici in città, dall’espressionismo al brutalismo, fino al 
decostruttivismo. Tra questi, l’Augarten Art Hotel caratterizzato 
dall’esterno in acciaio e vetro, che potrebbe sembrare  

un parcheggio per auto, con interni d’atmosfera, arredi di design  
e una collezione di circa 400 opere d’arte fra le quali  
un gigantesco affresco che decora la Spa. Il Rondo, imponente 
edificio trasparente firmato dell’architetto Markus Pernthaler  
al di là del Volksgarten, ospita Design Creative Industries Styria, 
gruppo presieduto da Eberhard Schrempf, ex direttore esecutivo 
di Capitale della Cultura 2003 e fautore della candidatura  
di Graz come Città Unesco del Design, ottenuta nel 2011. 
Nuovi talenti Molti emergenti della scena architettonica locale  
si sono fatti le ossa nello studio di Thomas Pucher,  
tra i suoi circa 50 dipendenti e progetti internazionali:  
Anna Jurkiewicz e Robert Lamprecht, in arte Superfuturegroup,  
sono uno di questi. Tra i pluripremiati anche Innocad, studio  
di progettazione che sta avendo successo crescente con opere 
tra architettura, interior e product design.  
Food Nella capitale della Stiria numerose sono le caffetterie 
storiche come Kunsthauscafé, aperto tutto il giorno per gustare 
schnitzel, tipico piatto a base di carne, e dessert fatti in casa; 
Eckstein, dove lo chef Michi Hebenstreit crea prelibatezze 
regionali, con un tocco mediterraneo, come l’huchen  
(un pesce bio noto anche come salmone del Danubio)  
con olio di kernel e crema di patate, zucca e barbabietole.  
La pasticceria Frankowitsch delizia i suoi clienti con i dolci  
della tradizione, la panetteria Martin Auer con prodotti  
da forno declinati in numerose varianti creative, botteghe  
di tostatura come Tribeka servono caffè e bevande al cioccolato 
e la gelateria Eisperle fonde tradizione artigianale a design.  
A partire dalla sua immagine grafica firmata dal giovane studio 
Bruch-Idee & Form pluripremiato per lavori nei campi  
del branding, dell’editoria, del packaging e del web design. —

Da sinistra, il municipio, Rathaus, in stile neo-rinascimentale, è l’epicentro dell’area storica di Graz; una camera 
dell’Augarten Art Hotel. Disegnato dal celebre architetto Günther Domenig, vanta un’illuminazione scenografica, 
stanze spaziose (nella foto, la suite 601), arricchite da una collezione di arte moderna e contemporanea; 
gli architetti Martin Lesjak e Peter Schwaiger (fondatori di Innocad) con la designer Anastasia Su (partner con Lesjak 
dello studio multidisciplinare 13&9, specializzato in allestimenti per il mondo della moda e del design). 
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