
itinerario ad amsterdam

Vista sul fiume IJ dalla sala per concerti Muziekgebouw aan ’t IJ (www.muziekgebouw.nl), dello studio danese 3xN. Accanto, il museo 
Van Loon con un’installazione di Amie Dicke nell’ambito di SALON/2, manifestazione di moda, arte e design (www.museumvanloon.nl).

fronte del porto
di Mo Veld - foto di Kasia Gatkowska

C’erano una volta i canali. Oggi ci sono 
anche le rive del fiume IJ, zona in pieno 
fermento urbanistico. Una città dal grande 
passato che sa scommettere sul futuro. 
Puntando su design, architettura e arte
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Dall’alto e da sinistra: sala della nuova 
Biblioteca Centrale, dell’architetto 
Jo Coenen. Gijs Stork, qui nel museo 
Van Loon, è uno dei promotori di SALON/, 
una piattaforma espositiva itinerante 
di moda e design (www.salon1.org). Friday 
Next, boutique di design, bar, galleria e 
studio di design d’interni (www.fridaynext.
nl); The Frozen Fountain, storico design 
store di Amsterdam di Dick Dankers e Cok 
de Rooy, che da 25 anni sono talent scout 
del design olandese (www.frozenfountain.
nl). La boutique NL = New Luxury 
(20, Jacob Obrechtstraat); l’edificio della 
Muziekgebouw aan ’t IJ; la coppia 
di designer Stefan Scholten e Carole 
Baijings (www.scholtenbaijings.com).
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Un ex edificio industriale sul fiume, nella parte nord della città: il ristorante Hotel de Goudfazant, rinomatissimo, è qui. Il design 
degli interni include anche svariate auto d’epoca – come questa Maserati – ed è stato curato dai proprietari (www.hoteldegoudfazant.nl).
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Dall’alto e da sinistra: Ralph Nauta 
e Lonneke Gordijn dello studio di design 
Drift (www.designdrift.nl); il Dylan Hotel, 
premiato come il miglior boutique hotel 
dei Paesi Bassi (www.dylanamsterdam.
com); pietra antica e vetro per la facciata 
del teatro DeLaMar, progetto di Arno 
Meijs (www.delamar.nl). Il bar-ristorante 
Bo Cinq (www.bo5.nl); WonderWood, 
galleria e design store specializzato in 
legno e compensato (www.wonderwood.
nl). Un’installazione di Oda Pausma 
ospitata da Droog per SALON/2; in una 
sala del Bo Cinq, le sue menti creative: 
Stef Bakker, art director (www.stefbakker.
nl), e Paul Lelieveld, designer di interni 
(www.paullelieveld.com).
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Il bar-ristorante REM Eiland, firmato dallo studio Concrete, è un nuovo arrivo nella zona di Houthavens. In origine era una piattaforma 
in mare aperto; acquistata e portata a riva da un gruppo di imprenditori, è stata aperta al pubblico a luglio (www.remeiland.com).
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Dall’alto e da sinistra: Aldo Bakker, 
designer e figlio del fondatore di Droog 
Design Gijs Bakker (www.aldobakker.
com); il FOAM, museo della fotografia 
contemporanea (www.foam.org); 360volt, 
negozio specializzato in lampade 
industriali vintage (www.360volt.com). Un 
vicolo tra due nuovi edifici: la Biblioteca 
Centrale e il Conservatorio firmato da Frits 
van Dongen. Magazijn153, appartamento 
nel quartiere a luci rosse che si trasforma 
regolarmente in uno spazio espositivo 
(www.magazijn153.nl); il negozio 
monomarca di Droog Design (www.droog.
com); stile giungla rétro e glamour per 
il ristorante Lion Noir (www.lionnoir.nl), 
in una zona di vivace vita notturna.
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Dall’alto e da sinistra: Alexander van 
Slobbe, stilista del marchio Orson+Bodil 
(www.orson-bodil.com); un altro scatto 
del ristorante Hotel de Goudfazant. 
Installazione di Eko Agus Prawoto per 
Artzuid, biennale internazionale di 
scultura (www.artzuid.nl); suite all’Hotel 
Conservatorium, disegnato da Piero 
Lissoni e in apertura a settembre (www.
conservatoriumhotel.com). Hall d’ingresso 
del Palazzo Reale sulla grande piazza 
Dam; la designer Irene van Vliet ritratta 
davanti a uno dei suoi tessuti (www.
wovenwonders.nl); la boutique Chocolátl, 
con i suoi interni ideati da Hubert Crijns, è 
una mecca per i golosi e per chi apprezza 
il buon design (www.chocolatl.nl).
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Lo studio di architettura MDRDV ha trasformato un antico carcere minorile nella zona dei Docks orientali nel Lloyd Hotel (www.lloydhotel.
com), il primo hotel “da uno a cinque stelle”. L’hotel ha anche una struttura chiamata Cultural Embassy, dove organizza mostre ed eventi.
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Dall’alto e da sinistra: un lavoro dell’artista 
Becky Bensley alla Annet Geelink Gallery 
nel quartiere di Jordaan, zona ex popolare 
oggi di tendenza (www.annetgelink.nl); un 
interno del ristorante REM Eiland; Xander 
Vervoort e Leon van Boxtel di X+L, interior 
designer, ritratti nella boutique da loro 
progettata per Gem Kingdom (www.xandl.
nl). La boutique Sprmrkt, progettata da 
Doepel Strijkers Architects (www.sprmrkt.
nl, www.dsarotterdam.com); Marqt, nuovo 
concept di supermercato di qualità. 
La grande sala della Brasserie Harkema, 
in un palazzo storico vicino a piazza Dam 
(www.brasserieharkema.nl); un momento 
di Sail Amsterdam, raduno mondiale 
di imbarcazioni (www.sail2010.nl).
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Amsterdam è una ragnatela di canali sospesa al fiume IJ, che collega la città al Mare 
del Nord. Sono l’eredità di una fantastica Età dell’Oro che però ha sempre lasciato 
poco spazio al nuovo. Così per accogliere un numero sempre crescente di residenti 
e visitatori la città ha alla fine abbracciato anche il lungofiume: un territorio rozzo, fatto 
di porti, cantieri navali, magazzini e siti industriali, sia sul vecchio lato a sud che sulla riva 
settentrionale. Se fate un giro in barca – il modo migliore per visitare questa città – 
assicuratevi che questo includa l’ampio cerchio che abbraccia il fiume IJ. Vedrete 
pochissimi riferimenti all’Amsterdam di una volta. C’è la penisola di Java Island, che 
negli anni ’90 è stata convertita ad area residenziale dall’architetto Sjoerd Soeters. 
Subito dopo appare uno skyline nuovo di zecca: il Terminal Passeggeri per le navi da 
crociera dell’architetto Larry Malcic (HOK) e il Muziekgebouw aan ’t IJ, dei danesi 3xN, 
seguiti dal nuovissimo viale ODE (Oosterdokseiland), su cui si trovano la Biblioteca 
Centrale firmata da Jo Coenen e il Conservatorio di Frits van Dongen. Sulla riva 
opposta, il futuristico istituto cinematografico EYE, progettato dallo studio viennese 
Delugan Meissl, aprirà nei primi mesi del 2012. Il percorso prosegue con l’ex cantiere 
navale NDSM, che oggi ospita un mix di artisti, di spazi per la cultura e commerciali. 
In vecchi edifici lasciati allo stato grezzo o in costruzioni nuovissime. Dal luglio di 
quest’anno il panorama migliore su questa parte di città si ha da un vecchio prototipo 
di piattaforma per trivellazione, in passato usato come base offshore per i pionieri delle 
trasmissioni radio e che ora fa da fondamenta all’impressionante edificio a tre piani 
del ristorante REM Eiland, progettato dallo studio Concrete. Ma è cambiato anche 
il vecchio centro città. Mentre sullo Stedelijk Museum è in corso una ristrutturazione 
estrema (studio Benthem Crouwel), la vecchia accademia di musica lì accanto è quasi 
pronta a riaprire i battenti, il prossimo ottobre; così come l’hotel a cinque stelle 
Conservatorium Amsterdam, disegnato da Piero Lissoni, posizionato in modo 
perfetto per dirigere i visitatori dal quartiere dei musei verso il distretto dello shopping 
di qualità, nella parte sud della città. Sulla riva dell’Amstel invece ha aperto le sue 
grandiose porte l’Hermitage e il Palazzo Reale in piazza Dam è stato totalmente 
rinnovato, sia dentro che fuori. Per avere un assaggio del ricco, raffinatissimo passato 
di Amsterdam ci sono i musei Van Loon e Willet-Holthuysen, storiche case private 
sui canali mantenute vive grazie alle nuove generazioni di designer, invitate a mettere 
in mostra in questi ambienti i loro lavori. Infine, la giovane iniziativa chiamata Salon/ 
presenta un ampio gruppo di designer all’avanguardia abilmente inseriti in un gran 
numero di location culturali sparse per la città, aggiunta fuori calendario alla Settimana 
della Moda (si occupa anche di design e, presto, di fiori). Un altro appuntamento must 
è Inside Design Amsterdam, evento annuale organizzato da Elle Decoration (edizione 
olandese), che si terrà nel nuovissimo quartiere di IJburg (vedi box): un weekend extra-
large sotto il segno della creatività nel primo albergo al mondo che va da 1 a 5 stelle.•
Per saperne di più: www.iamsterdam.com, www.holland.com 
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In alto, da sinistra: il nuovo complesso 
residenziale di Java Island, nella zona 
dei Docks orientali, reinterpreta in chiave 
contemporanea gli elementi del vecchio 
centro cittadino della città – canali, case 
sull’acqua e piccoli ponti – con edifici 
firmati da un nutrito gruppo di architetti 
(www.amsterdamdocklands.com); l’hotel 
College (www.thecollegehotel.com), 
vicino alla piazza dei musei, progettato 
da Colin Finnegan e Gerard Glintmeijer 
dello studio FG Stijl (www.fgstijl.nl), che 
ha firmato anche i nuovi interni del Dylan. 
Una sala della mostra ‘The Unknown’ di 
Björn Dahlem, allestita alla Fons Welters 
Gallery (www.fonswelters.nl).

Dal 23 al 25 settembre amsterdam 
diventa una crocevia della creatività 
con i tre giorni di inside Design, 
manifestazione organizzata 
dall’edizione olandese di elle 
Decoration. Quest’anno la location 
è speciale: il quartiere di iJburg, 
nuovissimo insediamento urbano, 
che ospita nei suoi palazzi appena 
ultimati e ancora vuoti il meglio 
del design. Una piccola città 
divisa in tre distretti. Per maggiori 
informazioni: www.insidedesign.nl

3 giorni di design
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