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Olanda, spaziO
al cOntempOraneO
Su quali basi si fondava il Vecchio
Continente e com’è invece l’Europa di
oggi? Fa appello a questi temi The Edge
of Europe, 69ma edizione dell’Holland
Festival, kermesse di arte e spettacolo,
in scena ad Amsterdam dal 4 al 26
giugno. Oltre cento gli appuntamenti
– molti gratuiti – tra concerti, proiezioni
cinematografiche, performance
teatrali e musicali. Tra gli ospiti più
attesi, la compositrice austriaca Olga
Neuwirth, il collettivo di attori olandesi
Wunderbaum e il pianista Marino
Formenti, hollandfestival.nl.

N U OV E P R O S P E T T I V E
L’idea di Europa in un festival in Olanda; a New York, il grattacielo che respira.
La scuola del domani, in Canada. Incontrarsi a Roma e Amsterdam
A
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street art, italiana
Si è inaugurato ufficialmente lo scorso marzo, con l’apertura della
galleria Street Art Place di Gaeta, il festival Memorie Urbane. Fino
a ottobre si può partecipare agli eventi della più celebre kermesse
italiana dedicata alla street art, con interventi che sono illusioni
ottiche, scenari onirici, live painting da conoscere con bike tour e
percorsi a piedi, memorieurbane.it.

RICHARd HAUGHTON, dAVId OLIVEIRA

Sguardo inedito
Le Corbusier (Je rêvais, 1963) e George Braque (L’oiseau dans le feuillage,
1961) li hanno trasformati in collage sorprendenti, Williem de Kooning li ha
impressi nella storia con pennellate di colore (Senza titolo, 1970), mentre
Andy Warhol preferiva enfatizzare i titoli a piena pagina. Molti gli artisti che
hanno fatto uso di giornali e carta stampata, offrendo spunti di riflessione sul
rapporto tra testo e immagine. Lo raccontano 300 lavori scelti per la mostra
And Now the Good News - Opere dalla Collezione Annette e Peter Nobel, fino
al 15 agosto nelle sale del nuovo spazio LAC di Lugano, luganolac.ch.
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New York, sempre pi• green
La Grande Mela punta su progetti sempre più ecologici per aumentare il benessere di manager e
impiegati. Questo l’obiettivo anche del nuovo grattacielo The Spiral, ideato dallo studio danese Bjarke
Ingels Group e in costruzione a Manhattan. Sul fiume Hudson e punteggiata da giardini pensili, la torre
in vetro di 65 piani sarà avvolta da ampie terrazze panoramiche collegate da scale. Un escamotage
architettonico per abolire ascensori e combattere l’eccessiva sedentarietà, thespiralny.com.

NUOVI VOLTI
Dopo Parigi e Barcellona, il
Prix Canson - assegnato ai
creativi che esprimono talento
attraverso la carta - approda
oltreoceano. Gli spazi del
The Drawing Center di New
York ospitano dal 22 giugno
al 1°luglio disegni, acquerelli
e dipinti dei cinquefinalisti,
drawingcenter.org.

MARC DUCREST/BUBBLES INCORPORATED

LA SCUOLA DEL FUTURO
Spazi aperti per ampliare gli orizzonti, tele
bianche per stimolare la creatività e pochi
colori per evitare un eccesso di stimolazione
visiva. E per i bimbi più timidi, stanze
progettate per ospitare giochi di gruppo
che aumentino il senso di appartenenza. Il
risultato è la prima scuola elementare “del
futuro” disegnata dagli architetti canadesi
Taktik, la Saint - Anne Academy di Montreal,
primaire.sainteanne.ca.
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IL GENIO DI CHAPLIN
È all’insegna dell’interattività il nuovo museo Chaplin’s
World a Corsier-sur-Vevey, in Svizzera, dove l’artista visse
con la moglie Oona e i figli. Il complesso comprende la
villa Manoir de Ban e uno studio cinematografico, dove
scoprire la vita di Charlie Chaplin e i suoi film. Lo scenario
è un parco di quattro ettari affacciato sul lago Lemano,
chaplinsworld.com.

Da non perdere

Italia, provincia U.S.A.
Si chiamano Rome, Milan,
Naples, Venice, Florence,
Palermo, Verona, Genoa.
Otto città americane che
svelano tic, personaggi
e manie a stelle e strisce.
Un’altra America (Marsilio)
è un tour lontano dalle
rotte tradizionali che tocca
centri minori e poco noti:
il viaggio ironico con cui
Alberto Giuffrè racconta
gli States. Ma anche l’Italia.
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RITORNO IN NEPAL
Si trova all’interno del Chitwan National
Park, habitat naturale di 550 specie di uccelli,
della tigre del Bengala e del rinoceronte
indiano, il nuovo Meghauli Serai Jungle
Lodge, 13 camere e dieci dimore con piscina,
dove il design attinge all’artigianato locale e
la cucina Tharu usa ingredienti a chilometro
zero, taj.tajhotels.com.

ROMA, A DUE PASSI DALLE TERME
Chi arriva nella capitale e ha bisogno di un luogo
silenzioso, accogliente (anche per business), e
soprattutto a cinque minuti dai binari del Frecciarossa,
può prenotare il nuovissimo Nh Collection Palazzo
Cinquecento, di fronte alle mura Serviane (Servio Tullio
ne ordinò la costruzione attorno alla metà del VI secolo
a.C.) e dalle terme di Diocleziano, le più importanti del
mondo romano. Chi sceglie l’hotel prenoti il pacchetto
wi-fi & the City (entro il 31 luglio e con almeno 7
giorni di anticipo): tariffe da 79 € e un comodissimo
Connectivity Pack, composto da router portatile e un
power bank., nh-hotels.it.

News

Amsterdam, le idee nascono in hotel

SEYCHELLES, ACQUE SICURE
È rinata, dopo un forte tempesta, la
spiaggia del resort Paradise Sun, sull’isola
di Praslin, nell’arcipelago delle Seychelles.
Cote d’Or Beach, considerata una delle
spiagge più belle del mondo, è anche
il punto di partenza per immersioni,
gite in canoa, paddle board e snorkeling,
tsogosun.com/paradise-sun.
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In tutta Italia,
omaggio agli artigiani
Dal 3 al 5 giugno debutta
Buongiorno Ceramica!,
oltre 300 eventi e 37
città coinvolte per
conoscere la ceramica
e i suoi protagonisti,
atelier, laboratori, artisti,
musei: In programma
anche degustazioni,
aperitivi con l’artista,
concerti, visite guidate,
buongiornoceramica.it.

Hanno collaborato: Maria Tatsos, Valeria Palieri

KASIA GATKOWSKA PHOTOGRAPHY

Per studenti, startup e turisti a caccia di esperienze ed emozioni da condividere,
c’è il nuovo The Amsterdam City, location innovativa di 571 camere voluta dal
gruppo The Student Hotel fondato dall’imprenditore scozzese Charlie Mc Gregor.
Negli ex uffici dei giornali Trouw e Parroll, a due passi dal centro città, gli spazi
diventano luogo di aggregazione, di divertimento, di riflessione. Ci sono anche
aree per il coworking e sale giochi, thestudenthotel.com.
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