
4140 04•FEBBRAIO13

vi accompagno a...

niente storia e 
tanto futuro

  IN
GA

PO
RE

S
•phetesto

diBettyColombo



4342 04•FEBBRAIO13

04vi accompagno a...

Arrivare a Singapore é strano. Si apre 

il portellone dell’aereo e si è investiti 

da una fastidiosa aria umida e calda, 

tipica delle zone equatoriali. Una 

sensazione che lentamente passa per 

lasciare invece spazio allo stupore: 

quest’isola è uno di quei posti in cui 

passi la maggior parte del tempo col 

naso all’insù, il grandioso esempio di un 

esperimento senza precedenti. Più di 

trent’anni fa, infatti, è stata rasa al suolo 

per trasformare un fatiscente residuato 

post coloniale in un territorio in cui 

sperimentare nuove forme urbanistiche 

e di convivenza fra varie etnie. Un test, 

un’esperienza, che sta dando risultati 

illuminanti e che si offre come spunto 

per il modello di sviluppo della nuova 

Cina. 

Se la visitate oggi troverete ben poco 

della sua storia, perché Singapore nasce 

– o meglio – “rinasce” in questi ultimi 

anni, attraverso un progetto che ha 

escluso qualunque casualità in funzione 

di un’utopica ricerca della perfezione. 

Dopo tre decenni di svuotamento da 

tutti i contenuti architettonici e non, 

l’isola si muove sempre più verso un 

concetto costruttivo di impatto zero. 

Certo, difficile crederlo vista la densità 

L’evoluzione dell’isola si muove a ritmi vertiginosi. 
Ovunque è possibile notare come mastodontici 
grattacieli stiano gradatamente prendendo a spazio 
agli intimi quartieri di un tempo. 
Questo il prezzo per la città del futuro. 
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di grattacieli altissimi rispetto alla 

dimensione del territorio. Sta di fatto, 

però, che l’ultima tendenza è quella di 

riproporre sui tetti l’area verde tolta per 

la costruzione dei palazzi. Un esempio 

è il Marina Bay Sands, vero e proprio 

colosso ingegneristico e nuovo simbolo 

della città del Leone. Costato ben 5,5 

miliardi di dollari, è composto da tre torri 

di 55 piani campeggiate da uno sky park 

da record: una tavola fluttuante con 

piscina a sfioro di 150 mt e 650 specie 

di piante. All’interno di questo colosso 

dell’hotellerie potete trovare davvero 

di tutto, compresi un casinò e il Museo 

delle Scienze Naturali. 

Se però avete voglia di fare un giro 

turistico non abbiate paura: Singapore 

è uno dei posti più sicuri al mondo. 

Potete dunque girare per le strade notte 

e giorno e godervi la compagnia delle 

Se visitate Singapore non potete 
assolutamente perdervi il Marina Bay 

Sands strepitoso esempio di architettura 
futuristica, con la piscina sospesa più 

grande del mondo ed un’impagabile 
skyline sulla città. 

Vista dal basso del Marina 
Bay Sands, imponente 

ed affascinante.
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tre etnie presenti: cinesi, indiani e malesi, 

rigorosamente arrivati ad hoc sull’isola per la 

sua rinascita e inseriti oggi in diversi quartieri. 

L’integrazione è finora un successo e l’alto 

livello di soddisfazione di chi popola l’isola 

promette una qualità della vita più che 

buona. Andate a visitare i tre quartieri e 

immergetevi nei profumi e nei colori dei loro 

suggestivi mercati. La popolazione locale è 

ben disposta verso i turisti e potete addirittura 

ricevere un invito a visitare con loro i luoghi di 

preghiera. Uno di questi è il fantastico tempio 

Buddista (288, South Bridge Road) nel quale 

si trovano anche una biblioteca, un museo e 

un delizioso giardino pensile. Attorno si apre 

Chinatown, zona assolutamente suggestiva in 

cui è possibile acquistare oggetti particolari a 

poco prezzo. Per chi vuole portare a casa un 

brand esclusivo, può farsi accompagnare da 

FrùFrù & Tigerlily, una piccola boutique con 

oggetti davvero particolari. 

Chi invece – come me -  ama il golf, si lascerà 

tentare da Urban Fairways (168, Robinson 

Road) un divertente spazio/ludoteca in cui 

trovare simulatori di tutti i campi da golf del 

La moschea del Sultano col suo stile 
arabo, e lo Sri Mariamman Temple, 

meraviglioso tempio induista.

L’isola offre un artigianato notevole. In particolare 
la lavorazione del legno propone al turista cornici, 
porte o specchi magistralmente incisi. 
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mondo. Esperienza davvero carina è 

passare mezza giornata da Cookery 

Magic! Con la pazienza tipica della 

cultura orientale, vi insegneranno a 

cucinare alcuni piatti asiatici creando 

divertenti siparietti per i più piccoli (117, 

Fedelio Street). E se avete voglia di un 

po’ di natura, il Sungei Buloh Wetland 

Reserve (301, Neo Tiew Crescent) merita 

una giornata; in questo parco infatti 

potete dimenticare la confusione della 

città per dedicarvi all’osservazione di 

diverse specie animali. Una meravigliosa 

riserva paludosa che ospita uccelli 

migratori, anfibi, falchi e granchi curiosi. 

Ma, mi raccomando: partite armati di 

macchina fotografica e di tanto spray 

anti-zanzara!

La città è considerata una delle più sicure 
al mondo; potete visitare tranquillamente i 
mercati locali, (compresi quelli più poveri) nei 
quali vendono davvero di tutto, oppure girarla 
a piedi di notte. È sempre uno spettacolo 
meraviglioso.
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Per il volo trovate le tariffe migliori 
con Qatar Airways: prezzi andata 
e ritorno a partire da 560,00 euro.

MARINA BAY SANDS 

10 Bayfront Avenue
Singapore 018956
tel: +65 6688 8868 

www.marinabaysands.com

• FRÙFRÙ & TIGERLILY
 Disponibile al blackmarket n°2,
 # 02-10 Orchard Central 
 frufruandtigerlily.tumblr.com

• URBAN FAIRWAYS 
 168, Robinson Road

• COOKERY MAGIC
 117, Fedelio Street

• SUNGEI BULOH 
 WETLAND RESERVE
 301, Neo Tiew Crescent
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