vi accompagno a...

•phetesto
diBettyColombo
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l Regno Unito è di sicuro una delle mete
più amate dagli italiani; interessante per le
città e per la storia; strabiliante per i paesaggi e per l’ampia offerta di strutture turistiche; sorprendente per la cucina che si
sta affermando anno dopo anno grazie alla
contaminazione degli chef arrivati da ogni
parte del mondo. Difficile non restarne affascinati. Impossibile non volerci tornare. Ma
quali sono le mete del Regno Unito preferite dai britannici per le proprie vacanze?
Beh, la prima città di mare è senza dubbio
Brighton, visitata da 8 milioni di turisti ogni
anno, di cui una buona fetta è composta
da giovani. Tutta questa affluenza la deve
essenzialmente alla vicinanza con Londra, i
cui abitanti cercano spesso per il week end
una via di fuga. Brighton è perfetta, incastonata tra le colline, e con una spiaggia
enorme che invita al relax. Poco importa
se le temperature non sono maldiviane...
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Studentiduranteunalezioned’ingleseal
BrightonLanguageCollege.

quello che conta è il clima vacanziero del
lungomare e lo sguardo da buttare verso
la Manica, bevendo birra e mangiucchiando fish&chips, il piatto locale. La città è
viva giorno e notte, con bar che servono
cibo ad oltranza, ristoranti per ogni tasca e
nightclub che offrono tutte le forme di divertimento possibili. Normale dunque che
i giovani studenti la scelgono come meta
per le proprie scorribande.
Ma non è solo questo a renderla interessante; da diversi anni sono nate un buon
numero di scuole eccellenti per insegnare
l’inglese agli stranieri. Corsi in varie formule
per soddisfare qualunque bisogno, in cui i
bambini soggiornano soli o con genitori al
seguito, in modo da scolarizzare tutta la famiglia in un unico colpo. Qualche ora di lezione in classe e poi parco, cinema, cene,
gite fuori porta con altri studenti in cui il denominatore comune è la comunicazione rigorosamente in inglese. Ci state pensando,
vero? (Brighton Language College, 12 Old
Steine, Brighton, East Sussex, 00 44 ( 0 ) 1273
647370, www.brightonlc.co.uk)
Se invece con le lingue siete a posto e volete dedicarvi ai monumenti, il Royal Pavilion soddisferà il vostro interesse, con il suo

misto tra sapore esotico e rigore. Costruito tra il 1787 e il 1820 come residenza per re Giorgio IV è stato acquistato
dalla città di Brighton nel 1850 e ospita
oggi un museo. Le vicine scuderie sono
state convertite in una sala da concerti
alla quale potrete accedere dopo aver
fatto magari un salto in un’altra importante attrazione della città: il grande
molo “Palace Pier”, costruito nel 1899 e
circondato da teatri, musei, un acquario, un ippodromo ed un grande porto
turistico.

Inalto,unospaccatodellacittà,conisuoipalazziinstileRegency.Queste
costruzioniappartengonoaiprimiannidell’800esonotipichedeipaesi
anglosassoni.Inbassodasinistra:unoscorciodelBrightonPier,cheospita
giostre,giochidivariogenereeillocaleconimigliorifish&chipsdiBrighton;
undettaglioarchitettonicodelRoyalPavilion.
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Seaveteunpomeriggiolibero,
potetefissareuncorsodicupcakeepasticceriaall’AngelFood
Kitchen.Adestra,ilnegoziodi
ecoabbigliamentoPrettyGreen,del
cantanteLiamGallagher.

Per gli estimatori dell’arte sono numerose le gallerie della zona in cui curiosare; e
la sera è sempre bello fare un salto a teatro, magari per un musical. I malati dello shopping possono sbizzarrirsi 24 ore al
giorno non solo coi brand internazionali,
ma anche coi negozi di giovani stilisti che
propongono creazioni originali. La città si
gira comodamente a piedi e, tra una sosta per un cup-cake e numerose altre nei
negozietti del centro, in un attimo si arriva
a sera. Se siete in dolce compagnia vi consigliamo di cenare al Riddle & Finns, uno
“champagne & oyster bar” nel cuore dei
Lanes (www.riddleandfinns.co.uk, 12b Meeting House Lane).
Per dormire invece, potreste alloggiare al
The Drakes, un elegante hotel fronte mare
rifugio per celebrità come Kylie Minogue,
Woody Allen e Cate Blanchett. Non fatevi
ingannare dai nomi altisonanti; è un alberghetto piccolo, a gestione famigliare, con
un servizio semplice ma curato e prezzi abbordabili. (The Drakes, 43-44 Marine Parade, Brighton, East Sussex, BN2 1PE, 00 44 (0)
1273 696934, www.drakesofbrighton.com).
Ma vediamo con calma la mappa dei negozi da non perdere!
Una tappa la merita FAIR, boutique che
vende prodotti di alta qualità del commercio equo e solidale; accessori moda, abiti,

Passeggiandofraleviedelcentro,
consigliamounasostaalSaloonKitchen
Garden,unlocaletrendyconuncurioso
giardinopisichedelicoedarredidivertenti.

08

58 •FEBBRAIO14

oggetti per la casa rigorosamente sostenibili. Il proprietario, Siobhan Wilson,
sarà presente per insegnarvi come essere trendy senza dimenticare il sociale (www.thefairshop.co.uk, 21 Regina
Road, Brighton, East Sussex, BN1 3xA,
0044 (0) 1273 723215).
Da lì potete spostarvi da DollyDagger, altra boutique questa volta di
abbigliamento vintage disegnato da
Emma Aryes (www.dollydagger.co.uk,
6 Brighton Place, Brighton, East Sussex,
BN1 1HJ, 0044 (0) 1273 748019).
Sempre per gli amanti del vintage occorre fare una sosta da Beyond Retro, che vende abiti degli anni 70 e 80
(www.beyondretro.com, 42 Vine Street,
Brighton, East Sussex, BN1 4AG , 00 44 (0)
1273 671937) e da Hope & Harlequin, un
negozio di abiti d’epoca, che propone pezzi unici (www.hopeandharlequin.
co.uk, 31 Sydney Street, Brighton, East
Sussex, BN1 4EP, 00 44 (0) 1273 675222).

Asinistra,unaparetediscarpeda
ginnasticadell’OffSpring,incuipotete
trovarnediincredibili.
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Chi invece arriva a Brighton con la
voglia di trasgressione, si fermerà di sicuro al She Said una boutique erotica
con corsetti di design , lingerie e persino fiocchi da applicare ai capezzoli .
(11 Ship Street Gardens, Brighton, East
Sussex, BN1 1AJ, 00 44 (0) 1273 777811,
www.shesaidemporium.com).

grande lezione di uguaglianza sociale.
Tornando allo shopping, gli uomini più
eleganti apprezzeranno una sosta da
Gresham Blake in cui vengono realizzati
splendidi abiti sartoriali; fra gli habituèe,
numerosi personaggi celebri (20 Bond
Street, Brighton, East Sussex, 00 44 (0)
1273 609587, www.greshamblake.com).

E, continuando a trasgredire, impossibile non fermarsi da Choccywoccydoodah, il regno del cioccolato, il paradiso
dei golosi, il posto in cui il cacao assume
forme straordinarie che quasi quasi è un
peccato mangiarle. Quando troverete
un fiume di gente appicciata a una vetrina, con sguardo ebete e salivazione a
mille, beh… sarete arrivati. (24 Duke St,
Brighton, East Sussex +44 1273 329462).

Se avete intenzione di programmare
un viaggio in questa interessante città,
vi consigliamo di affrettarvi: a maggio,
il Brighton Festival mette in scena la più
grande celebrazione delle arti di tutta
l’Inghilterra, con eventi teatrali, musica,
danza e spettacoli comici tenuti da artisti di strada, che si susseguono incessantemente e gratuitamente lungo le vie
del centro.

Altro dettaglio non trascurabile è che
Brighton è la capitale dei Gay d’Inhilterra; non stupitevi quindi se ne vedrete
diversi in atteggiamenti rilassatamente
affettuosi . Qui ogni anno si svolge il gay
pride e dopo la benedizione della stessa
regina, il Regno Unito ha dato a tutti una
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Inquestapagina,lapasticceria/
cioccolateriaChoccywoccydoodah,che
realizzatorteesculturestraordinarie,e
l’immaginedelpiattolocalepiùfamoso:
ifish&chips.Adestralastatuache
celebral’amoreGay,collocatainun
parcodavantialmare.
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• The Royal Pavilion

4/5 Pavilion Buildings, Brighton,
East Sussex, BN1 1EE, 00 44 (0) 3000 290900
www.brighton-cappa pavilion.org.uk
• Brighton Museum & Art Gallery
Principale museo della città comprende una serie di
mostre ed esposizioni, tra cui la storia locale e mobili art
deco.

• Brighton Pier
Attrazione famosissima che offre tutto il divertimento
del mare tra cui sedie a sdraio, fish‘n’chips, giochi
arcade e giostre.
Madeira Drive, Brighton, East Sussex, BN2 1TW, 00 44 (0)
1273 609361
www.brightonpier.co.uk

www.visitbritain.com/it/IT
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consigli

Lo splendido palazzo ha un esterno e un interno
indiano cinese
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