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I cartelloni che annunciano
l’Olimpiade London 2012
a Piccadilly Circus.
Sotto, il ritratto di Cecilia
Gallerani, la Dama
con l’ermellino, di Leonardo
da Vinci, una delle tele in
mostra alla National Gallery
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I giardini di Portman Square,
su cui si affaccia l’hotel Hyatt Regency
London - The Churchill.
La scultura Untitled, di Georg Herold,
una delle 24 opere esposte
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Il cartello
di accesso
al Food Quarter
di Regent Street.

Bentley’s,
ristorante
specializzato
in ostriche
e champagne
a Swallow Street,
nel Food Quarter
di Regent Street.
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La meta del 2012? Non c’è gara,
è la capitale inglese. A giugno
i primi 60 anni sul trono della
regina, in estate l’Olimpiade
dei record, e la festa è già partita.
Tra capolavori a numero chiuso,
arte che «invade» gli hotel
e un food safari gourmand
tra i palazzi Tudor, siamo andati
a vedere che cosa succede in città
DI MARISA ZANATTA • FOTO BETTY COLOMBO
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nardo con una grande esposizione sul
suo lavoro alla corte di Ludovico Sforza, duca di Milano (dal 1482 fino allí invasione delle truppe di Luigi XII, nel
1499). Che cosa cí Ë di speciale in questa mostra? Niente folla rumorosa o code da stadio davanti ai capolavori assediati: lí ingresso Ë a numero chiuso. Solo 180 visitatori ogni mezzí ora, per consentire a ciascuno di contemplare con
la calma dovuta opere come la Vergine delle Rocce (in prestito dal Louvre)
e la Dama con lí ermellino (arrivata
ta da Museo Czartoryski
di Cracovia). La caccia al
biglietto Ë aperta da meme
-FJOJ[JBUJWF
si sul sito della NatioNatio
-JNJUFEFEJUJPO
FBMUSFJOGPTV-POESB 
nal Gallery, ma a giudiTPOPTVMTJUPVGGJDJBMF
care dalle file fuori dal
7JTJU-POEPO
museo, non manca chi
XXXWJTJUMPOEPO
DPNMJNJUFE
spera in un last minute,
FEJUJPOMPOEPO
in eﬀetti
eﬀ
ﬀetti sempre possibile.
e. Per chi non dovesse riuriu
sciree nellí impresa, rimangono
due soluzioni: una tappa di consolazione al CafÈ in the Crypt di St. Martin-in-the-Fields, dove, sotto le volte ottocentesche della chiesa, si puÚ gustare un ottimo English Tea a un prezzo
pi˘ che ragionevole (considerato che
siete a Trafalgar Square). Oppure ritornare in Italia e andare a Torino, dove fino al 29 gennaio il celebre autoritratto
di Leonardo Ë esposto alle Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria Reale,
in compagnia di opere degli artisti che,
da Vasari a Sodoma, da LaChapelle a
ení s Diamond Jubilee, ovvero il 60∞ an- Warhol, si sono ispirati al suo genio.
niversario dellí ascesa al trono della re13$".-3$,/.1 -$ /$13433(
gina Elisabetta II, dal 2 al 5 giugno promette gioie per gli appassionati della fa- Per gli amanti dellí arte contemporamiglia reale. Solo la regina Vittoria, a nea invece, la Saatchi Gallery ospita fioggi, ha regnato pi˘ a lungo: 63 anni. no al 30 aprile la mostra Gesamtkunof
Ma se la citt‡ Ë ancora disseminata di stwerk: New Art From Germany, che ofcantieri e lí Olimpiade sembra lontana fre un panorama per nulla scontato di
(cerimonia di apertura: 27 luglio),
), lí of
of- 24 artisti tedeschi, tra cui spicca Georg
ferta per il visitatore Ë gi‡ straordinaria. Herold, con le sue coloratissime scultuMentre va avanti il conto alla rovescia, re antropomorfe. Fin dalla fondazione,
ﬀre lí inﬀ
si possono vivere esperienze uniche, in nel 1985, la galleria Saatchi oﬀre
´ edizione limitataª , per ricordare lí an- gresso gratuito a tutte le mostre, con la
no speciale di Londra. Siamo andati in finalit‡ esplicita di far conoscere lí arte
Inghilterra a provarne qualcuna, in an- contemporanea a un pubblico il pi˘ vasto possibile. In questa direzione si inteprima per voi.
serisce la speciale partnership con lí ho+$.- 1#./$1/."'((-3(,(
tel Hyatt Regency London - The ChurCominciamo dallí arte. Fino al 5 feb- chill, prestigioso 5 stelle nel cuore del
braio la National Gallery celebra Leo- West End. A partire da fine gennaio,
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La pista di pattinaggio
sul ghiaccio al London Eye.
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Lí anno nuovo a cui abbiamo appena
brindato, almeno parlando di viaggi, ha
gi‡ la sua protagonista: Londra. Il 2012,
ormai Ë chiaro, sar‡ tutto della capitale britannica, che si prepara a ospitare, prima citt‡ nella storia dei Giochi,
la sua terza Olimpiade (lí ultima volta fu
nel 1948, la prima nel 1908). E se lí evento record non bastasse, anche il Que-
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quadri e sculture della collezione Saatchi verranno installati in alcuni spazi
comuni dellí albergo, tra cui il ristorante Montagu, uno tra i preferiti dalle celebrity. E per chi vuole vivere uní esperienza fuori dal comune ñ budget permettendo ñ tra il 1∞ febbraio e il 30 aprile sar‡ possibile dormire in una speciale suite ´ dí artistaª , allestita con opere
provenienti dalla galleria. Lí esperienza Ë interattiva: non si tratta solo di tele,
ma di sculture e installazioni. Per esempio, il ´ wall to wallª di sapone nella sala
da bagno, firmato dalla giovane artista

un percorso meno noto ma di non minore charme, tra boutique e caﬀË
ﬀË , papa
sticcerie e locali caratteristici, nonchÈ
negozi per la casa tipicamente british.
Se invece vogliamo mirare dritti alla ulul
timate shopping destination, non possiamo mancare Regent Street, la prima via europea creata appositamente
per gli acquisti gi‡ nel 1811. Che il ´ Miglio dello styleª fosse il paradiso dellí high end shopping Ë cosa risaputa. Qui tra
gli altri edifici delle meraviglie, non potrete evitare una sosta da Liberty, storico emporio del lusso in un palazzo sti-

emergente Celine Fitoussi. Lí esperienza non mancher‡ di lasciare al fortunato ospite impressioni degne di nota, che
potr‡ trascrivere su uno speciale ´ Book
of dreamsª .
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Da Portman Square, storico e incantevole giardino privato su cui aﬀaccia
ﬀ
ﬀaccia
lí Hyatt Hotel, il passo per le vie dello shopping Ë breve. Siamo a due passi dalla mitica e aﬀollata
ﬀollata Oxford Stre ﬀ
et, ma anche dalla deliziosa e tranquilla Marylebone High Street che propone
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le Tudor, da Anthropologie e al primo
Apple Store europeo. Che Regent Street sia anche una meta culinaria esclusiva, perÚ , lo scopriamo solo con il Food Safari, altra iniziativa ´ limited editionª (si terr‡ solo le prime due settimane di marzo). Si tratta di un percorso a tappe attraverso il quale si degusta
una selezione di piatti gourmet nei migliori ristoranti del Regent Street Food
Quarter. Noi abbiamo aperto con capesante gratinate da Fishworks, continuato con ostriche e champagne da
Bentleyí s, per concludere con il risotto

#.1,(1$ # 13$
0S?LRMAMQR?GJQMELMBGBMPKGPCRP?
JCMNCPCB?PRCLCJJ?2??RAFG&?JJCPW
+GKGRCB$BGRGML2SGRCBCJJFMRCJ'W?RR
1CECLAW+MLBML3FC"FSPAFGJJ#?
 FW?RRAMK #?LCECLL?GM 
JFMRCJMQNGR??LAFCJ?KMQRP?
&G?LR2RCN-CU6MPIQ%PMKRFC
2??RAFG&?JJCPWC?JRPCMNCPCBG?PRGQRG
AMLRCKNMP?LCGAMKC2RCJJ?5GLC 
"F?LR?J)MDDCC"FPGQRGL?,?AIGC





(

5

-(38%

02 VIAGGItxtok.indd 138

(1

(

mantecato e un tiramis˘ da urlo di Sartoria. Lí idea Ë semplice ma geniale: cena itinerante attingendo ai tanti locali
associati (li trovate su www.regentstreetonline.com). Sono tutti a breve distanza tra loro, nellí isola pedonale di Swallow e Heddon Street, un bel vantaggio
se volete accompagnare i piatti con un
buon bicchiere di vino.
% (! ++ 1$+.""'(.

Un viaggio a Londra non puÚ concludersi se non siete stati al London Eye.
La famosa ruota panoramica del South

Bank, visitata da 3 milioni e mezzo di
turisti lí anno, oﬀre
ﬀre una spettacolare viﬀ
sta sulla capitale. In una giornata limpida pare si veda perfino il Castello di
Windsor, ma a noi non Ë andata proprio cosÏ : abbiamo beccato lí immancabile (anche se qui giurano rara) giornata di nebbia. Dalla mia postazione, in una delle 80 capsule della ruota, la visione dei tradizionali landmarks londinesi, dal Big Ben alla Torre di
Londra, non puÚ che lasciare comunque senza fiato. E sorseggiando un bicchiere di champagne, lí esperienza Ë
memorabile.
Lí ultimo sguardo alla citt‡ si spinge a
Est: Ë lÏ , precisamente a Stratford, che
tutto succeder‡ nella seconda met‡ del
2012. Il Parco olimpico, top secret anche (soprattutto!) per la stampa, Ë quasi pronto con un progetto di ampio respiro che promette ecosostenibilit‡ , ef
efficienza e tanti nuovi posti di lavoro in
una delle zone pi˘ povere del Paese.
Una bella sfida, da quass˘ auguriamo
5%
a Londra di vincerla.
RCKNMBGJCRRSP?NPCTGQRMKGLSRG
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Vista sul Tamigi con il Westminster Bridge, le Houses
of Parliament (il Parlamento inglese) e il Big Ben.
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Tra saloni design, fragranze
storiche e barbieri esclusivi 
di Michela Motta
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