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Dovestare

1. L’hotel Storchen di Zurigo, tra i 
partecipanti al progetto Hotel Noël. 2. Il 

rendering per una camera pop-up al 
Sorell Hotel St. Peter. 3. Il centro di 
Zurigo, sul fiume Limmat. 4. Il Wow 

Museum dedicato alle illusioni ottiche. 5. 
La Konzerthaus di Vienna con la statua 

A Vienna, Zurigo e Monaco di Baviera, una stagione ricca di 
novità, a partire dalle attrazioni culturali, fra musei, mostre 
immersive e performance artistiche. Ecco gli indirizzi degli hotel di 
design, freschi di apertura e dai prezzi accessibili, da annotarsi

Autunno nelle città d’arte
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Riparte come sempre con l’autunno il tempo delle visite cultu-
rali nelle città europee. E anche quest’anno non mancano inte-
ressanti novità, dalle aperture di nuovi musei a grandi mostre 
ed eventi unici, da visitare dormendo negli hotel freschi di 
inaugurazione. Abbiamo scelto tre città facilmente raggiungili 
dall’Italia, sia per la vicinanza sia perché sono ben collegate da 
comodi treni (vedere pag. 123). Si parte da Vienna, dove l’e-
vento Wienbeethoven 2020 (fino al 24/1;  beethoven2020.wien.
gv.at) celebra il 250° anniversario della nascita del composi-
tore tedesco Beethoven, trasferitosi a Vienna a soli 22 anni e 
che nei suoi 35 anni di permanenza nella capitale austriaca 
cambiò casa ben 60 volte. Concerti in location come la Wiener 
Konzerthaus o la chiesa di Sant’Anna, visite al Museo di Bee-
thoven o a Casa Pasqualati, dove il musicista lavorò all’opera 
Fidelio e a pezzi celebri come Per Elisa, tour guidati, confe-
renze e persino eventi per i più piccoli sono in programma in 
tutta la città. Per gli appassionati di arte, la Vienna Art Week 
(13-20/11; www.viennaartweek.at) invade musei e spazi pub-
blici con opere di artisti contemporanei, conferenze e mostre 
organizzate anche in luoghi insoliti come il Museo di Sigmund 
Freud, riaperto in estate dopo una lunga ristrutturazione, ma 
sono previste anche aperture straordinarie degli atelier. Per 
dormire c’è l’Henri Hotel, albergo di 41 camere dal fascino ur-
bano aperto pochi mesi fa nel Settimo Distretto, il quartiere 
dei creativi. Mobili e complementi vintage o pezzi restaurati 
incarnano tutta l’essenza del Modernismo viennese di inizio 
Novecento, senza però che si abbia l’impressione di vivere in 
un museo. Non c’è ristorante, ma quattro giorni la settimana 
nella lounge viene proposto l’Abendbrot, cena informale con 
taglieri accompagnati da vini locali, mentre l’open bar è a di-
sposizione per miscelare da sé il proprio drink. 

Si va a Monaco di Baviera per la mostra Thierry Mugler Cou-
turissime (fino al 28/2), dedicata allo stile eccentrico di Thierry 
Mugler, stilista, regista e fotografo francese ultrasettantenne. 
Nella sobrietà degli spazi della Kunsthalle (www.kunsthalle-
muc.de), sulla centralissima Marienplatz, sono esposti un cen-
tinaio di abiti che sembrano visioni, realizzati nei materiali più 
insoliti, oltre a video di sfilate e foto di scena dei personaggi 
famosi vestiti dallo stilista, da Diana Ross, la prima cantante 
a calcare le passerelle della moda, a Beyoncé, Lady Gaga e 
Madonna, per la quale Mugler realizzò i famosi corsetti 

32

4

5

6

>

Zurigo

113BELL’EUROPA



Dovestare

indossati nei suoi concerti. Oppure si può programmare con 
anticipo la visita al Centro Utopia per Van Gogh Alive (16/1-
11/4/21; www.vangogh-alive.de) mostra immersiva con proie-
zioni multimediali delle opere del pittore. A una breve pas-
seggiata,  nel modaiolo quartiere di Schwabing, pullulante di 
locali e negozi raffinati, si soggiorna nel nuovo boutique hotel 
Munich Rooms, ricavato dalla ristrutturazione di una piccola, 
storica pensione, con mobili di design, colori scuri, velluti, se-
dute in pelle e dettagli vintage a decorare le sole 11 camere. 

Ultima tappa Zurigo, dove ospitalità e arte si fondono nel 
progetto Hotel Noël (20/11-27/12), per assaporare il Natale 
anche in albergo. Ideato dall’ufficio turistico cittadino, coin-
volge dieci artisti incaricati di decorare dieci camere in dieci 
hotel diversi, che si trasformano così in camere pop-up dalle 
atmosfere natalizie, ognuna diversa dall’altra. Tra le strutture 
selezionate anche il nuovo Sorell Hotel St. Peter, nel quartiere 
residenziale di Fluntern e con vista sui tetti della città vecchia, 

1. Una delle camere del Munich 
Rooms, nuovo hotel di appena 
11 camere nel quartiere trendy di 
Schwabing, a Monaco. 2. Una sala 
della Kunsthalle di Monaco con la 
mostra dedicata allo stilista 

visionario Thierry Mugler, noto per 
i suoi abiti stravaganti indossati da 
molte star dello spettacolo. 3. 
L’area lounge dell’hotel Munich 
Rooms, nato dalla ristrutturazione 
di una vecchia pensione.

Hotel urbani

a dieci minuti a piedi. Qui l’illustratore Rips1 (all’anagrafe Li-
nus von Moos), interpreta la vena più creativa di Zurigo utiliz-
zando materiali riciclati e mettendo a disposizione degli ospiti 
timbri, carta regalo e bigliettini da personalizzare, per coinvol-
gerli nell’allestimento. Ma ci sono anche le figure mistiche in 
legno e tessuto nella camera natalizia del Marktgasse Hotel, in 
pieno centro, firmate dall’artista Yehteh, o i giochi di luce che 
riproducono l’ambiente invernale nella camera del zurighese 
Corso Bertozzi, all’Hotel Greulich. Da visitare, a proposito di 
effetti speciali, il Wow Museum (www.wow-museum.ch), nei 
pressi della stazione, un nuovo spazio di 400 metri quadri pie-
no di colori, luci e attrazioni interattive dove scoprire il mondo 
delle illusioni sensoriali. E per restare in ambito natalizio c’è 
la Lindt Home of Chocolate (www.lindt-home-of-chocolate.
com), appena inaugurata, con un museo interattivo del cioc-
colato, laboratorio con corsi a tema e una fontana di cioccolato 
alta 9 metri, dove servirsi liberamente (vedere a pag. 111).

Indirizzi

Henri Hotel Wien
Lindengasse 12, Vienna,  
tel. 0043-(0)1-5234646;  
www.henri-hotels.com Doppia 
da 98 €, colazione 16 €. 

Munich Rooms
Herzogstrasse 51,  
Monaco di Baviera,  
tel. 0049-(0)89-38832510;  

www.mucrooms.de
Doppia da 99 € (non c’è 
servizio colazione).

Hotel Noël 
Zurigo (diverse location), tel. 
0041-(0)44-2154000; www.
noelzurich.com Dal 20/11 al 
27/12. Doppia con colazione 
da 195 franchi (181 €).
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