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New Amsterdam
Una città che si rinnova di continuo. Unendo sguardo verso  

il futuro e orgoglio per le proprie tradizioni. In viaggio  
nella capitale dei Paesi Bassi guidati dai suoi migliori designer

di Margherita Potenza — foto di Daniele De Carolis

Il volume sfaccettato,  
a sbalzo sul lago IJ,  
dell’Eye Filmmuseum, 
progettato da Delugan  
Meissl, ospita una  
collezione che conta  
più di 40.000 pellicole 
(eyefilm.nl).
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Dall’alto, in senso orario, Bas van Tol, co-fondatore dello studio Müller van Tol 
(mullervantol.nl). Wildernis, negozio di piante e green decor (wildernisamsterdam.
nl). Uno scorcio dell’IJ Tower a Zeeburg, quartiere rinnovato negli Anni 90. Lo 
showroom dello studio di interiors Edward van Vliet (creatingworlds.edwardvanvliet.
com). Andrea Trimarchi e Simone Farresin, ovvero Formafantasma, nella loro 
casa-studio (formafantasma.com). Il cinema Rialto, attivo dal 1920 (rialtofilm.nl).
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Il VUmc Cancer Center, 
ridisegnato dallo studio 
MVRDV, fa parte  
del nuovo quartiere  
di Zuidas. Il progetto  
è caratterizzato da 
elementi prefabbricati che 
compongono una facciata 
ipercolorata (mvrdv.nl). 

Firme dell’architettura e del design: Marcel Wanders, 
Studio Drift, Buro Belén, Formafantasma. Amsterdam 
accoglie il meglio della progettazione contemporanea
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Dall’alto, in senso orario, Huis Marseille, museo della fotografia ospitato in  
una canal house del 600 (huismarseille.nl). Un’installazione dell’artista Alicia Framis 
nella Upstream Gallery (upstreamgallery.nl). The Frozen Fountain, store di design 
contemporaneo, promotore di giovani talenti (frozenfountain.nl). Il ristorante 
dell’Eye Filmmuseum, con vista sul lago IJ. Lenneke Langenhuijsen e Brecht Duijf, 
fondatrici dello studio di design research Buro Belén (burobelen.com). 
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Amsterdam vanta numerose istituzioni dedicate 
all’arte, classica e contemporanea. E soprattutto centri 
per promuovere i talenti emergenti 

Lo Stedelijk Museum, 
completamente rinnovato 
da Benthem Crouwel 
Architects, con un nuovo 
ingresso sul lato del parco 
di Museumplein e un tetto 
dalle forme futuristiche 
soprannominato ‘la vasca’ 
(stedelijk.nl).
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Dall’alto, in senso orario, il Lloyd Hotel, primo albergo che accoglie tipologie di 
ospitalità da una a cinque stelle (lloyd.nl). WOW Hotel, ostello, residenza per artisti 
e centro culturale di quartiere (wow-amsterdam.nl). Oode, boutique che propone 
oggetti d’arte da musei in chiusura (oode.nl). WoZoCo, complesso di appartamenti 
progettato da MVRDV (mvrdv.nl/projects/170/wozoco). Lonneke Gordijn  
e Ralph Nauta, la coppia di designer che ha fondato Studio Drift (studiodrift.com).
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La hall con giardino 
tropicale dell’Hotel 
Jakarta, disegnato dallo 
studio SeARCH. Situato  
sul vecchio molo delle 
imbarcazioni dirette  
a Jakarta, l’hotel è un 
progetto ecosostenibile 
(hoteljakarta.amsterdam).

Per la presenza del verde, che cita la foresta 
tropicale, e l’approccio ecologico, l’Hotel Jakarta ha 
guadagnato l’Amsterdam Architecture Award 2019
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Da sinistra, Gabriele Chiave e Marcel Wanders, a capo dello studio Marcel 
Wanders (marcelwanders.com). La torre residenziale di Schutterstoren, disegnata 
da DKV Architects, affacciata sui giardini di Sloterpark. La boutique di streetwear 
Concrete, sulla centralissima Spuistraat (concrete.nl).

Entrando nella lobby dell’Andaz Hotel per un brunch 
domenicale, ci immergiamo all’istante nello spirito di una città che 
fonde con disinvoltura presente, passato e futuro. Dal mosaico  
a parete in ceramica di Delft ai tappeti decorati con mappe  
da navigazione, tutti gli interni s’ispirano all’identità culturale  
della città, riletta con un pizzico di follia dal ‘cappellaio matto’  
Marcel Wanders. “Mettiamo al centro del nostro lavoro 
l’heritage culturale del luogo e ne rivitalizziamo l’artigianalità 
portandola nel presente. Come dice Marcel, noi non disegniamo 
interni, ma creiamo destinazioni”, ci spiega Gabriele Chiave, 
direttore creativo dello studio. “In fondo Amsterdam è come  
una casa dai lunghi corridoi e dalle molte stanze. Questa 
dimensione fa sì che le persone siano propense allo scambio e 
all’interazione. É per questo che negli anni ha attratto così tanti 
artisti, creativi e free-thinkers”, racconta così il segreto della sua 
città Bas van Tol, nel suo studio specializzato in design d’interni 
per spazi effimeri. “Amsterdam ha due anime, una green e una 
business, che si esprimono a fasi alterne”, conferma Lenneke 
Langenhuijsen, dello studio Buro Belén. Assieme a Brecht Duijf 
ha fondato un duo che esplora le potenzialità dei materiali tessili 
per creare installazioni e decori d’interni. Il loro atelier fa base a 
Xpositron, complesso di spazi dedicati a designer e artisti situato 
a Sloterdijk, area ex industriale in grande fermento. Spostandoci 
al quartiere Noord, incontriamo Formafantasma, alias Andrea 
Trimarchi e Simone Farresin, nella loro casa-atelier: “Quelli che 
pochi anni fa erano capannoni, oggi sono diventati spazi ideali 
dove poter condensare lavoro e vita privata. Questa zona si  
sta riscoprendo ricca di potenzialità grazie a una gentrificazione 
positiva e diversificata che trasforma costruzioni industriali 
in luoghi di aggregazione”. Ciò è reso possibile anche grazie  
a progetti lungimiranti come l’Eye Filmmuseum, centro culturale 
dedicato al moving image, e la nuova linea di metropolitana 
Noord-Zuid che connette il vecchio con il nuovo centro. Un altro 
esempio di architettura all’avanguardia è lo Stedelijk Museum: 
dopo una ristrutturazione faraonica sempre opera di Benthem 

Crouwel, da qualche mese l’istituzione ha aperto BASE,  
nuova sezione progettata da AMO/Rem Koolhaas e Federico 
Martinelli dedicata alla collezione permanente. Sul piano 
dell’arte, Amsterdam vanta non uno, ma tre spazi votati a 
promuovere i talenti di domani. Il più giovane è WOW Hotel, 
una residenza per artisti nel quartiere multietnico di Bos en 
Lommer che funge da passerella fra le accademie e il mondo 
professionale dell’arte. Anche De Ateliers offre ogni anno borse 
di studio che includono alloggio e spazi di lavoro. La 
Rijksakademie è la residenza più antica, fondata nel 1870,  
uno dei migliori trampolini di lancio per coloro che entrano  
a farne parte. “Il nostro è uno dei programmi più prestigiosi,  
e i suoi partecipanti sono protagonisti nel panorama artistico 
della città. Ma per mantenere viva questa scena è essenziale 
salvaguardare anche le piccole realtà, che creano il nesso fra  
gli artisti emergenti e le grandi istituzioni”, dice la neodirettrice 
Emily Pethick. In effetti, l’aumento vertiginoso del mercato 
immobiliare e gli effetti collaterali di una promozione poco 
oculata del turismo di massa sono questioni molto sentite dagli 
Amsterdammers. Se da un lato l’afflusso di expats attratti  
da possibilità lavorative e qualità di vita è un fenomeno positivo, 
dall’altro la vampirizzazione del centro da parte di appartamenti 
Airbnb e catene di fast-food è un problema che la città  
deve affrontare, se non vuole che i quartieri storici perdano  
il loro spirito autentico. L’essenza di Amsterdam, in equilibrio  
fra creatività e sviluppo ingegneristico, trova un’espressione  
perfetta nelle installazioni di Studio Drift, in bilico fra poesia  
e tecnologia. Come ci spiega Lonneke Gordijn, la metà  
femminile dello studio: “Per noi il design è uno strumento  
con cui connettere natura e tecnologia, e i nostri progetti  
sono l’espressione diretta di questa convinzione. Il duo nasce  
alla Design Academy di Eindhoven, ma da più di dieci anni 
abbiamo scelto Amsterdam come città d’adozione.  
Qui abbiamo trovato l’ambiente ideale per fare ciò che 
volevamo”. Ne siamo convinti anche noi. —
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