LE VIE DELL’INCENTIVE

Copenaghen

capitale
cool & green

Una delle città più ecologiche al mondo che stupisce per la qualità
della vita, la sublime accoglienza e la variegata offerta culturale
✒Alessandra Caputo
København, l’accogliente capitale della
Danimarca, conquista con le sue caffetterie, i negozi, i migliori ristoranti della
Scandinavia, le vie sinuose, i grandiosi
palazzi reali della città vecchia, le guglie
delle chiese, il Tivoli, la Sirenetta, gli edifici d’epoca e quelli più all’avanguardia.
È una piccola città suddivisa in quartieri
molto caratteristici. I laghi segnano il
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confine settentrionale del centro e da qui
iniziano le aree residenziali di Nørrebro,
Østerbro e Frederiksberg. Muoversi da un
quartiere all’altro è molto facile e comodo
grazie all’efficiente rete di autobus, treni,
metro e harbour bus.
Non c’è l’imbarazzo della scelta per sfruttare ogni minuto del soggiorno: castelli
da favola, un’interessante architettura, il
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design innovativo a Christiania, il leggendario parco di divertimenti Tivoli e il pittoresco Nyhavn. Le proposte culturali sapranno soddisfare i vostri gusti, grazie alle gallerie, ai teatri, le performance di
danza e i locali con musica dal vivo.
I buongustai avranno di che soddisfare i
loro esigenti palati perché la stellata cucina danese è cambiata radicalmente negli
ultimi vent’anni, unendo alle influenze del
sud Europa la ricchezza dei prodotti naturali del proprio Paese, come gli eccellenti
latticini, la qualità dei prodotti, la frutta e
la verdura biologica e gli ingredienti freschi delle acque circostanti. La capitale
gourmet della Scandinavia influenza il pa-

norama culinario globale attraverso nuovi
ristoranti e chef stellati che vi attendono
per farvi assaggiare le loro squisite specialità. Custodisce gelosamente un notevole aspetto gustoso che l’ha portata a
classificarsi come meta gastronomica di
alto livello, vantando il maggior numero
di stelle nel Nord Europa.
Si consiglia di non pianificare ogni tappa
della propria visita ma di vivere la città
passeggiando e scoprendola nei suoi angoli più curiosi, nei suoi interessanti segreti da svelare, nell’arte più nascosta,
nelle sale dei musei e nei tanti negozi di
design che incontrerete.
Certamente ci si fermerà a osservare Rå-

Gli incantevoli scenari dei
laghi a Copenaghen
©Adrian Lazar
copenhagenmediacenter.com
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Tipiche casette colorate
nel quartiere Nyhavn
©Henrik Stenberg
VisitDenmark

Il castello di Rosenborg
che ospita i gioielli
della Corona
©Wonderful Copenhagen,
copenhagenmediacenter.com
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dhuspladsen, la piazza del Municipio,
non lontano dalla stazione centrale, e il
palazzo del Municipio con Rådhustårnet,
ovvero la torre alta 106 metri sulla cui cima potrete godere del panorama sulla città. Da qui si percorre lo Strøget, asse
fondamentale del centro storico, un lungo
viale con numerosi negozi. Nelle strade
adiacenti sono tanti i palazzi da osservare
prima di raggiungere Gammeltorv (la
Vecchia Piazza) con al centro la Caritas
Fountain e poi Nytorv (la Nuova Piazza). Una delle chiese più antiche della capitale è Vor Frue Kirke, la cattedrale che
sorge all’inizio di Nørregade.
In una delle piazze più note e belle di Copenaghen, cuore del centro storico, Amagertorv, scoprite Storkespringvandet (la
Fontana delle Cicogne che in realtà rappresenta degli aironi).
La zona di Nyhavn, il nuovo porto, è
l’ideale per lunghe e piacevoli passeggiate
di giorno e per la sera perfetta se volete
vivere la vivacità notturna della città. Da
qui si raggiunge l’elegante Bredgade, una
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delle principali arterie caratterizzata da
chiese, musei e numerosi palazzi antichi,
oltre a negozi d’antiquariato e sedi di prestigiose società danesi; non lontano, vicino a Kongens Nytorv (la Piazza del Re),
di fronte ai vostri occhi ecco Amalienborg, la residenza reale.
A soli 45 minuti da Copenaghen e nelle
immediate vicinanze del famoso castello
di Amleto, Kronborg, dall’autunno scorso
è possibile esplorare un mondo di avventure marine nel Museo Marittimo
(www.mfs.dk/en) a Helsingør. La struttura del museo è progettata dallo studio di
architettura di fama mondiale BIG, Bjarke Ingels Group. Al museo si accede attraverso rampe e ponti futuristici che portano a un vecchio molo prosciugato. La
mostra si sviluppa nelle aree sotterranee
intorno al molo, lasciando la superficie

LE VIE DELL’INCENTIVE

superiore libera per l’allestimento di
eventi all’aperto. Sono esposti elementi
legati al mondo dei marinai, dalla moda ai
tatuaggi, strumenti per la navigazione e
affascinanti modelli di imbarcazioni. Viene lasciato molto spazio a interattività e
coinvolgimento.

In città batte un cuore green
Eletta Capitale Verde d’Europa per il 2014
dalla Commissione Europea per l’Ambiente, Copenaghen porta l’innovazione
anche negli hotel “green”, nella cultura
della bici e nel cibo biologico.
L’ambiente e l’eco-sostenibilità sono argomenti importanti per la città che lo scorso gennaio ha inaugurato il suo anno verde con una cerimonia al Municipio. Durante tutto l’anno saranno tanti gli eventi
e gli incontri volti a sottolineare soluzioni

sostenibili della capitale che possano essere utilizzate anche altrove. Tra tutti è da
segnalare il Festival del raccolto ad agosto, quando i giardini comuni della città, i
produttori alimentari locali e gli agricoltori urbani inviteranno tutti i residenti e
visitatori a una grandissima festa del raccolto nel cuore della città (per maggiori
informazioni su tutto il programma dell’anno verde vi consigliamo di consultare
il sito http://www.sharingcopenhagen.dk).
La Danimarca è stata sempre all’avanguardia per quanto riguarda la preservazione dell’ambiente e Copenaghen è la
prima città della Scandinavia ad avere
una politica ambientalista obbligatoria,
facendo della terra e degli spazi verdi un
elemento da tenere presente nella pianificazione di nuovi progetti.
Recentemente insignita dell’INDEX:

Strøget, una delle aree
centrali della città è anche
la più lunga zona pedonale
dedicata allo shopping in
Europa, nonché il più
grande quartiere
commerciale della
Scandinavia. ©Ty Stange,
copenhagenmediacenter.com
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Ancora Strøget, delimitata
a ovest da Radhuspladsen,
la piazza centrale, da
Copenaghen City Hall e a
est da Kongens Nytorv
©Kim Wyon, VisitDenmark
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Award 2013, il premio internazionale più
importante in tema di design, grazie a un
piano climatico solido e proattivo per il
futuro, all’insegna di un influsso massivo
di soluzioni di design ecosostenibili, la
capitale danese è anche la favorita a diventare la prima città al mondo “carbon
free” entro il 2015, avendo sviluppato un
lifestyle incentrato su modi di pensare e
vivere ecosostenibili (dai corsi d’acqua
puliti alla cultura della bicicletta, dagli
hotel ecologici alla cucina a km zero). Ecco perché quando si visita questa città occorre comportarsi da eco-turisti e vivere
ogni spazio nel rispetto dell’ambiente.
Circa il 55% degli abitanti utilizza la bicicletta, grazie a oltre 160 km di piste ciclabili, non a caso, infatti, l’Unione internazionale dei Ciclisti ha nominato Copenaghen “città ufficiale della bici”. I turisti
possono scoprire la città in sella a una bici seguendo i diversi tour organizzati come i Bike Mike Tours (http://bikecopenhagenwithmike.dk/) Cycling Copenhagen
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(http://www.cycling-copenhagen.dk/) e le
escursioni con gps con Bike the City.
Anche la scena gastronomica riflette le
ambizioni ambientali. Con più del 60% del
territorio in Danimarca riservato all’agricoltura, il cibo locale rappresenta la seconda natura per i danesi e un pilastro
portante della cucina per una vasta gamma di ristoranti della città, tra i quali gli
stellati Noma e Geranium, i pionieri del
movimento della Nuova Cucina Nordica,
basata su ingredienti locali e di stagione.
Altri luoghi gastronomici, come ad esempio BioM, si assicurano che tutto sia curato nel rispetto dell’ambiente, dalle sedie
in plastica riciclata alla pittura e alle candele ecologiche, mentre lo stand di hot
dog Døp serve salsicce biologiche.
Non sono da meno gli hotel, sì perché anche loro sono fortemente orientati al green; più della metà delle strutture alberghiere in città adotta un piano ambientale
che riguarda acqua, lavanderia, pulizie, rifiuti, consumo di energia, cibo, fumo e riscaldamento. Il 63% delle camere d’hotel
sono certificate dal punto di vista ecologico. L’hotel simbolo di questa tendenza è il
Crowne Plaza Copenhagen Towers, con
ben 25 piani lussuosi ed ecosostenibili.
Per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, gli ospiti dell’Hotel
Kong Arthur o dell’Ibsens Hotel possono
pagare il soggiorno con una quota di Co2,
ovvero un permesso di rilasciare una tonnellata di anidride carbonica nell’atmosfera. L’Hotel Guldsmeden, invece, è un
gruppo certificato Green Globe che impegna sforzi ecosostenibili in ogni aspetto
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del vivere quotidiano, inoltre tutti gli hotel di questa catena in città sono stati premiati con l’etichetta ufficiale Golden Ø, in
quanto garantiscono più del 90% di cibo
biologico.
Capitale nel settore meeting, a Copenaghen c’è il più grande centro congressi
della Danimarca, Bella Center, recentemente investito in misure di risparmio
energetico. Appena fuori l’ingresso ci sono alcune aree verdi protette ed è certificato Green Key, un’etichetta riconosciuta
a livello internazionale.

cerca del suo principe. La testa della statua riprende i lineamenti della ballerina
Ellen Price, mentre per il busto lo scultore si ispirò a sua moglie. La statua originale in bronzo è stata presentata al comune di Copenaghen il 23 agosto 1913.

Sopra, caffetterie e
noleggio kajak ©Kim
Wyon, VisitDenmark.
In basso, Amalienborg
Palace ©Klaus Bentzen,
copenhagenmediacenter.com

Novità nel settore alberghiero
Il settore è in continua crescita, offrendo
scelte adatte a tutti i gusti: dalle strutture
esclusive ai cinque stelle e alle camere di
design low cost del più grande ostello cittadino d’Europa.

La Sirenetta
L’icona nazionale per eccellenza del Paese è Lille Havfrue, la famosa sirena della
favola di Andersen. Dal 1913 la statua della Sirenetta è stata visitata da milioni di
turisti da tutto il mondo e nel 2013 ha festeggiato il suo centesimo compleanno.
Andersen scrisse una favola su di lei pubblicata nel 1837, la Disney produsse il
film sulla Sirenetta che si innamora di un
principe umano sacrificando la sua vita in
mare e Copenaghen conserva una statua
in suo onore, attrazione turistica più
grande della Danimarca. Quando il produttore di birra danese Carl Jacobsen
(fondatore della Carlsberg) assistette a
una performance del maestro di ballo
Hans Beck “La Sirenetta” nel 1909, ne rimase entusiasta e fu colpito dalla primadonna Ellen Price, ordinando così di erigere una statua in onore della storia. Fu
lo scultore Edward Eriksen a creare la
statua da posare su una pietra di granito a
Langelinie con lo sguardo ansioso alla ri3 2013
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è mantenere prezzi contenuti, standard
elevati e design trendy attraverso l’arredamento dei migliori produttori danesi e
la possibilità di usufruire di splendide viste sulla città regalando agli ospiti
un’esperienza unica.

Eventi
Sono tanti e variegati gli eventi che animeranno i prossimi mesi: mostre, festival,
musica, feste, tornei e anniversari dei
principali maestri del design danese.
Il 2014 segna importanti appuntamenti tra
i quali alcuni centenari: quello del pittore,
ceramista danese Asger Jorn, tra i fondatori del gruppo artistico COBRA e quello
di due maestri del design danese quali
Hans Wegner e Børge Mogensen.

Teglgaardsstraede ©Cees
van Roeden, VisitDenmark.
Sotto, Frederiksberg
Garden è uno dei giardini
più romantici in
Danimarca, qui potete
navigare lungo il canale
che lo attraversa o godervi
l’acqua dai prati in
giardino ©Tuala Hjarnø,
copenhagenmediacenter.com
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Ad aprile la catena alberghiera Brøchner
Hotels inaugurerà un nuovo ed esclusivo
albergo nel quartiere latino. Nel cuore
della città rinascerà l’odierno Hotel Fox,
con il nome di Hotel SP34, un 4 stelle con
118 stanze, una sala congressi disposta su
due piani, due ristoranti, due bar, una palestra e un cinema privato da 25 posti, ottima soluzione per gente d’affari, congressisti e turisti di lusso. Il nome non è che
l’abbreviazione dell’indirizzo dell’hotel,
Sankt Peders Stræde 34 e rispecchierà
l’ambiente fisico e quell’atmosfera particolare e unica del quartiere latino, dove è
situato.
Un’altra novità arriverà in estate in casa
Arp-Hansen, sarà il Wakeup Copenhagen
Borgergade, hotel cool e moderno progettato dall’architetto Kim Utzon. L’obiettivo
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ARKEN Museum of Modern Art:
Hundertwasser
Fino al 1 giugno
Il pittore austriaco, architetto, attivista
ecologico, designer, poeta e filosofo Friedensreich Hundertwasser sognava di
creare un mondo e una vita migliore attraverso la bellezza dell’arte. ARKEN invi-
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ta il pubblico a condividere le visioni
dell’artista in una mostra di dipinti, modelli architettonici, arte grafica e design.
Ordrupgaaard: Frizione di idee:
Van Gogh, Gaugain, Bernard
Fino al 22 giugno
Questa speciale mostra è l’impresa più
ambiziosa degli ultimi tempi del museo
Ordrupgaard e rappresenta eccezionali
opere di due dei più grandi nomi della
storia dell’arte, Vincent van Gogh e Paul
Gaugain, così come del loro comune amico e collega, il giovane artista geniale
Émile Bernard. La mostra racconta la storia degli eventi drammatici provocati da
discussioni e disaccordi tra i tre artisti.
Statens Museum for Kunst (Galleria
Nazionale d’Arte): ASGER JORN - Restless
Rebel
Fino al 15 giugno
La mostra principale di questa primavera
dello Statens Museum for Kunst celebra il
100º anniversario della nascita dell’artista
danese, per conoscere la vita di Asger
Jorn, artista di fama internazionale.

Design Museum Danmark: Hans J. Wegner semplicemente una buona sedia!
Fino al 2 novembre
Hans J. Wegner è stato uno dei designer
più prolifici che il mondo abbia mai visto.
I suoi mobili hanno aperto la strada per il
successo internazionale del design danese negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. Nel 1949 ha creato la “Sedia
Tonda”, che gli americani hanno soprannominato “The Chair”.
Design Museum Danmark: Mobili
per la gente! 100 anni di Børge Mogensen
Dal 9 maggio
Børge Mogensen progettò mobili per le
case danesi. Come studente di Kaare
Klint, ha continuato la tradizione danese,
raggiungendo il rinnovamento modificando i tipi di mobili storici.
Design Museum Danmark:
La pratica rende perfetti
Dal 16 maggio
L’architetto e designer Kaare Klint ha avuto un impatto determinante sul successo
del design danese dopo la seconda guerra

Lo splendido castello
Frederiksborg ©Kim Wyon,
VisitDenmark
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The National Museum
of Denmark
©copenhagenmediacenter.com

La calda luce del tramonto
nel nuovo porto, Nyhavn
©Jorgen Schytte
Visit Denmark

mondiale, sia nel contesto danese sia in
quello internazionale.

to Copenaghen possa essere il nuovo paradiso della gastronomia.

Festival della Birra
22 - 24 maggio
Un’occasione imperdibile per conoscere
e gustare a fondo il vino del nord e la birra danese. Qui anche il bevitore più scettico avrà la possibilità di apprezzare non
solo la variegata produzione danese, rinnovata negli ultimi anni dalla nascita di
innumerevoli micro-birrifici, ma anche
una vasta selezione internazionale. Per
l’esattezza oltre mille varietà di birre provenienti da 200 birrifici in Europa, USA e
Canada.

Mercato Medievale
6 - 9 giugno
Il Mercato Medievale di Copenaghen ti riporta indietro al tempo dei cavalieri, dei
vichinghi e dei tornei mortali con più di
mille attori. Sperimentate la “Battaglia
delle Nazioni” (Campionato del Mondo di
Battaglia Medievale) e andate a fare shopping in stile medievale al mercato con 160
bancarelle.

Copenhagen Cooking
22 - 31 agosto
Copenhagen si trasforma in un gran ristorante ricco di prodotti della Cucina Nordica. Potrete fare un giro tra le bancarelle
che offrono cibi prelibati, oppure far vivere ai bambini un’esperienza in cucina. I ristoranti stellati Michelin, per l’occasione,
riducono i prezzi per farvi scoprire quan-

Copenhagen Fashion Week
7 - 11 agosto
La Copenhagen Fashion Week propone al
pubblico una vasta gamma di eventi. Il festival comprende concorsi, feste, fashion
lounge, sfilate di moda, spettacoli e molto
altro.
Golden Days Festival
5 - 21 settembre
Questo festival mira a intrattenere e coinvolgere tutti nella storia della città. Alterna eventi popolari a momenti ad alto contenuto culturale, proponendo un modo
sofisticato e comunicativo per far conoscere la storia della città.
Notte della cultura
10 ottobre
Oltre 500 offerte culturali sparse per la città saranno aperte al pubblico (dalle 18 alle
24). Il programma include tutti i maggiori
musei, chiese, librerie, scuole e organizzazioni, oltre a una serie di luoghi normalmente chiusi al pubblico. Luoghi pubblici
sono trasformati in palcoscenici per spettacoli musicali, lettura di poesie, esibizioni
d’arte e molto altro ancora. L’acquisto del
badge della Notte della Cultura dà libero
accesso a tutte le manifestazioni, oltre al
trasporto gratuito sui mezzi pubblici.
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Da assaggiare i dolci tipici danesi, qui la pasticceria Kransekagehuset
©VisitDenmark

Fælledparken, si svolgerà una spettacolare gara di auto storiche. Il Copenhagen
Historic Grand Prix è una delle più grandi
e avvincenti gare su strada, dopo il Gran
Premio di Monaco.
■

In agenda
Visit Denmark
www.visitdenmark.com

Dove dormire
Copenhagen Jazz Festival
4 - 13 luglio
L’annuale festival jazz, che vanta famosi
artisti e gruppi sia danesi sia stranieri,
prende vita sia al chiuso in club e locali,
sia all’aperto in posti scenici come parchi
e piazze che si trasformano per l’occasione. Ogni anno ospita una grande varietà
di gruppi e musicisti esordienti nonché
veterani danesi e internazionali.
Copenhagen Blues Festival
24 - 28 settembre
Il Copenhagen Blues Festival presenta
numerosi artisti blues di fama nazionale e
mondiale. Definito come “city club festival”, l’evento non si svolge in un’unica location ma nei diversi club di Copenaghen.
Maratona di Copenaghen
18 maggio
La maratona di Copenaghen è una delle
più vecchie maratone cittadine in Europa.
Il percorso è suddiviso in tre giri, ciascuno di ca. 14 km. Il primo e terzo giro sono
quasi identici e assicurano che i partecipanti attraversino le strade di Copenaghen, passando dai luoghi più significativi
della città.
Challenge Copenhagen – Ironman
24 agosto
3,8 km di nuoto, 180 in bici e 42 km di
corsa. Situata in una delle capitali più verdi d’Europa, vi aspetta un evento unico
sia per atletici che per spettatori.
Copenhagen Historic Grand Prix
2 - 3 agosto
Proprio al centro di Copenaghen, intorno
a uno dei parchi principali della città, il

Hotel d’Angleterre
34, Kongens Nytorv 1050 Copenhagen
www.dangleterre.dk
Si vivono soggiorni da sogno nel venerando hotel recentemente
riaperto dopo due anni di ristrutturazione. Costruito come un palazzo neoclassico originale, mantenendo le sue integrazioni storiche del 1870, l’hotel unisce elementi della sua eredità originale
alle ultime novità relative a servizi, eleganza e tecnologia. Robbie
Williams, Michael Jackson, Madonna, Rolling Stones, Bruce Springsteen e JustinTimberlake sono solo alcune tra le tante stelle che
hanno trascorso notti nel lusso di queste mura. Ognuna delle 90
camere e suite spaziose ed elegantemente arredate si distinguono l’una dall’altra, con tocchi moderni e un tradizionale design
elegante perfetto per viaggi d’affari o di piacere.

Dove mangiare
The Standard
Havnegade 44 1058 Copenhagen
http://www.thestandardcph.dk/
Uno speciale ambiente jazz e gastronomico che unisce la musica
al buon cibo. Suddiviso in tre ristoranti, Almanak, Studio e Verandah oltre al Jazz Club, questo locale gastromusicale nasce da un
progetto di Claus Meyer, padre fondatore del movimento della
Nuova Gatronomia Nordica, e di Niels Lan Doky, leggenda del
jazz. Aperto recentemente ha già riscontrato un gran successo.
Kähler
Tivoli, Vesterbrogade 3 1630 Copenhagen
http://www.kahler-i-tivoli.com/
Qui il design si sposa con i prodotti omonimi al buon cibo danese
nei giardini di Tivoli. Questo concept restaurant oltre agli innovativi sandwich aperti e un menù per la cena (vitello danese, trota al
vapore e frutti di bosco danesi), propone anche una vendita al
dettaglio delle celebri ceramiche Kähler.
Höst
Nørre Farimagsgade 41 1364 Copenaghen
http://cofoco.dk/hoest_restauranten.php
Ristorante con ottimo rapporto qualità/prezzo, premiato al Restaurant & Bar Design Awards per il suo esclusivo design nordico e
come miglior ristorante europeo.
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