LE VIE DELL’INCENTIVE

Bruxelles:

tutto è surreale
Dietro le facciate Art Nouveau e i prestigiosi edifici del suo centro storico,
la capitale belga rivela il suo spirito ironico e irriverente
✒Testo e foto di Barbara Ainis
Eredità preziosa del suo cittadino più famoso, quel René Magritte che ha fatto del
nonsense e del paradosso il tema centrale
delle sue opere oniriche, Bruxelles è intrisa di surrealismo in ogni angolo e ogni via
del suo affascinante centro storico. Attraversando la magnifica Grand Place, passando di fronte al Palazzo Reale e alla
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Borsa, due itinerari si intersecano per
svelare le illusioni e la sagace ironia nascoste tra i vicoli acciottolati.
Bombetta e ombrello nero non sono indispensabili, ma chiunque si metta in cammino lungo l’Itinerario Surreale di Bruxelles deve necessariamente prepararsi a incontrare l’inatteso.

LE VIE DELL’INCENTIVE
La magnifica ed elegante Grand Place
dalla quale prendono avvio gli itinerari
alla scoperta della Bruxelles surreale

“Il mondo è così totalmente e meravigliosamente privo di senso che riuscire a essere felici non è fortuna: è arte allo stato
puro”
(René Magritte)
Si pensi che simbolo della città, del quale
gli abitanti della capitale vanno profondamente orgogliosi, è il Manneken Pis,
un’irriverente statua di un paffuto bambino che fa pipì, che da seicento anni fa
sfoggio di sé a poca distanza dalla Grand
Place. Protagonista di improbabili leggende e importanti vicende storiche, oggi
l’impudente ragazzino di bronzo (una copia seicentesca dell’originale del XV secolo) viene vestito e travestito in ogni occasione di festa (36 volte all’anno), tanto da
contare su di un invidiabile guardaroba
dal quale non mancano divise militari, tuta da palombaro, costume da monaco ti-

betano e tradizionale vestito da Santa
Claus. Con la stessa surreale noncuranza,
poco distante dal Manneken Pis, un’altra
statua in bronzo si fa gioco di chiunque
osi prendere la vita troppo seriamente.
Questa volta si tratta del Zinneke, un cane meticcio che, altrettanto irriverente,
alza la zampa nel bel mezzo del marciapiede di una via del centro.

La statua del simpatico
Zinneke si trova
all'incrocio tra rue des
Chartreux e rue du vieuxMarché-aux-grains

I sogni non vogliono farvi dormire, al contrario, vogliono svegliare (René Magritte)
L’arte secondo Magritte è “realismo magico”, è un’immagine dal significato sconosciuto e audace. Entrare nel bellissimo e
recente museo dedicato al grande artista,
aperto nel 2009 e ospitato nell’Hotel Althenloh, appartenente ai Musei Reali delle Belle Arti, è un po’ come entrare nei
suoi sogni: oltre 200 opere, tra cui oli su
tela, gouache, sculture e di oggetti dipinti
ma anche manifesti pubblicitari, spartiti
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A Bruxelles sono nati molti
dei più famosi personaggi
dei fumetti, ai quali la città
rende omaggio anche
con grandi murales.
In basso: la casa
dell’architetto Paul Hankar,
una delle più belle magioni
Art Nouveau della città

musicali, foto e film realizzati dallo stesso
Magritte, compongono la più ricca collezione di opere del maestro del Surrealismo. Le opere esposte, che comprendono
alcuni dei più grandi capolavori del pittore, quali i contrasti di luce de “L’Empire
des lumiéres”, il profilo rapace delle montagne de “Le Domaine d’Arnheim” e il cielo azzurro ritagliato nel profilo de “L’Oiseau de ciel”, provengono principalmente
da lasciti, da acquisti dei Musei reali delle
Belle Arti e da prestiti privati.
“Com’è la sua sete d’avventura, Capitano?”
(Tintin)

La città dove sono nati Tintin, i Puffi, Lucky Luke, Spirou e molti altri non può fare

“La realtà non è mai come la si vede: la verità è
soprattutto immaginazione”
(René Magritte)
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a meno di invitare i propri ospiti in un altrettanto surreale Itinerario Comics. Gli
appassionati del genere potranno visitare
il Comic Strip Center e il Marc Sleen Museum, ma anche chi non sfoglia più un
giornale a fumetti da decenni rimarrà affascinato ed emozionato di fronte ai personaggi più famosi delle “strisce” che
spuntano all’improvviso dietro ogni angolo della città. Camminando per il centro
storico, infatti, ci si può imbattere in
grandi murales che animano le facciate di
anonimi edifici, da Tintin e il fedele cane
Milù che corrono giù per una lunga scala,
al reporter Ric Hochet che salta dentro
una finestra, dando vita a una realtà fantastica.
“La bellezza terrificante e commestibile
dell’architettura dell’Art Nouveau”
(Salvador Dalì)

I migliori negozi di antichità e antiquariato, le più prestigiose gallerie d’arte moderna e contemporanea, le più interessanti vetrine del design del XX secolo si trovano nel quartiere dinamico ed elegante
di Sablon, intorno alla bella piazza triangolare di Place du Grand Sablon, dove
ogni fine settimana si tiene un allegro e
frequentato mercato, mecca degli appassionati di antiquariato provenienti da tutta Europa e in cerca di buone occasioni.
Capitale europea tra le più interessanti
per il suo patrimonio architettonico stile
Art Nouveau, in tutta la città di Bruxelles
si trovano oltre 200 pregiati esempi di
quello stile che in una manciata di anni,
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha rivoluzionato l’idea di forma
ed eleganza. Nei municipi di Ixelles e
Saint-Gilles, dell’area metropolitana di
Bruxelles, si trova la maggiore concentra7-8 2013
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Manneken Pis,
irriverente statua simbolo
di Bruxelles

zione di case Art Nouveau. Qui arabeschi,
fiori e linee curve hanno trasformato la rigidità della pietra e la freddezza del ferro

nell’espressione materica della leggerezza. Attorno ai due romantici stagni di
Ixelles sono state costruite un secolo fa,
tra le altre, le magnifiche casa Tassel e
casa Solvay, la casa dell’architetto Paul
Hankar e la casa Ciamberlani, mentre nel
vicino Saint-Gilles si trovano l’imperdibile
Museo Horta e la casa Hannon, che ospita
lo Spazio Fotografico Contretype.
■

Art Nouveau
Casa Solvay
Avenue Louise 224, Ixelles
www.hotelsolvay.be
È considerata l’opera più importante dell’architetto Victor Horta ed è nel numero degli edifici Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. La Casa Solvay fu
costruita su richiesta dell’industriale inventore del bicarbonato di sodio nel 1894. Sono magnifiche le strutture metalliche interne e le vetrate al piano superiore,
non da meno i decori e gli arredi disegnati dallo stesso
Horta.
Casa Tassel
Rue Paul Emile Janson 6, Ixelles
È la prima casa realizzata da Horta applicando le sue
teorie rivoluzionarie e il nuovo stile. Putrelle in ferro, larghe vetrate e disegno dinamico della pietra costituiscono gli elementi di maggiore innovazione e decretano
immediatamente il successo dell’architetto e dell’Art
Nouveau.
Casa dell’architetto Paul Hankar
Rue Defacqz 71, Ixelles
Insieme a Victor Horta anche Paul Hankar è un rappresentante di spicco dell’Art Nouveau belga. Costruita
nel 1893 questa prima opera importante di costituisce,
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per la novità della sua concezione, una rottura con l’architettura storicistica.
Casa Ciamberlani
Rue Defacqz 48, Ixelles
Nel 1897, con questa casa, Hankar ha voluto ribadire il
suo già noto rifiuto delle norme di costruzione tradizionali. Metallo, mattoni e pietre utilizzati per la facciatala
rendono assolutamente originale.
Museo Horta
Rue Américaine 25, Saint-Gilles
www.hortamuseum.be
La casa che oggi ospita il Museo Horta, costruita tra il
1898 e il 1901, è stata la residenza e lo studio del celebre architetto. Nella sua realizzazione Victor Horta, libero dai vincoli dei committenti, ha potuto dare libero
sfogo alla propria geniale inventiva, curando architettura e arredi. La scala principale che costituisce l’asse
centrale dell’edificio ne è l’elemento più rappresentativo, insieme con la ricchezza dei motivi decorativi, i
progetti, le fotografie e i plastici.
Casa Hannon
Avenue de la Jonction 1, Saint-Gilles
Nel 1902 l’ingegnere Edouard Hannon fece costruire
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Deliziose creazioni, dolci e
salate, del ristorante Kwint.
Al centro: due esempi
dei murales
che decorano la città

questa bella residenza in stile Art Nouveau dal suo
amico architetto Jules Brunfaut. Gli importanti affreschi
del vano scale e del fumoir sono del pittore di Rouen
Paul-Emile Baudouin, mentre le prestigiose vetrate, furono realizzate da Evaldre, allievo di Tiffany.

tel presenta eleganti e ampie stanze e suite con Internet wi-fi gratuito.
www.nh-hotels.com

Dove Dormire

Comics Café
Fumetti e strisce originali decorano questo bar nella
Place du Grand Sablon. Gli amanti del genere potranno
provare un hamburger Obelix o un sandwich Popeye.
www.comicscafe.be

Metropol Hotel
Un prestigioso esempio di stile Art Nouveau, questo
edificio del 1894 si trova vicino al Théâtre Royal de la
Monnaie. La magnifica hall accoglie gli ospiti tra grandi
vetrate decorate e pregevoli e originali boiseries.
www.metropolehotel.com
Hotel Amigo
A pochi passi dalla Grand Place si trova l’elegante hotel
della catena Rocco Forte Hotels. Qui è offerto agli ospiti
il massimo del lusso e del confort, oltre che un eccellente servizio di Bruxelles Consierge per assistere i
clienti nella pianificazione della loro visita.
www.hotelamigo.com
NH Hotel du Grand Sablon
Affacciato alla bella Place du Grand Sablon, proprio di
fianco alla chiesa di Notre-Dame di Sablon, questo ho-

Bar e Ristoranti

Greenwich
Si tratta di un elegante caffè ristorante, ma anche di un
bellissimo esempio di edificio in stile Art Nouveau, frequentato un tempo dallo stesso Magritte e da altri artisti surrealisti.
www.greenwich-cafe.be
Kwint
Una vista indimenticabile sulla città, un ambiente elegante e una esclusiva offerta gastronomica. In questo
moderno ristorante si trova anche uno spazio di vendita
esclusivo di prodotti francesi dei marchi Maison de la
Truffe e Kaspia.
www.kwintbrussels.com
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