
TesTo — margheriTa poTenza
 FoTo — daniele de carolis per living

Il grattacielo De 
Rotterdam firmato 
da OMA (1997-2013) è 
concepito come una 
città verticale. Accanto, 
la struttura in cemento 
del Nederlands 
Fotomuseum del 2003

Rotterdam
senza paura 

L’audacia architettonica di studi 
come oma e mvrdv, Le opere 

fuoriscaLa di joep van Lieshout e 
Le sperimentazioni di giovani artisti 

sostenuti daLLa città. da  
sempre in gara con amsterdam, 

La fucina creativa dei paesi  
bassi tenta iL sorpasso
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ARte
«Immagina una tazza. Una grande tazza 
dalla superficie specchiata: sorgerà alle 
porte del Museumpark e ospiterà l’intero 
archivio del museo, per la prima volta 
accessibile al pubblico», così Francesco 
Stocchi, curatore del Boijmans Van 
Beuningen, descrive il prossimo exploit 
architettonico di Rotterdam firmato 
MVRDV.  Conosciuto nel mondo 
per opere come La Torre di Babele di 
Brueghel, il Boijmans possiede una 
collezione vastissima, di fiamminghi e 
impressionisti, di Minimalismo e Pop 
Art. L’alta concentrazione di istituzioni 
artistiche e una proverbiale audacia 
architettonica hanno portato Rotterdam 
sotto le luci della ribalta. Grandi dimensioni 
e vasti spazi sono le qualità che più la 
caratterizzano, due aspetti che negli ultimi 
dieci anni hanno giocato in suo favore 
nella corsa al titolo di capitale culturale 
con Amsterdam, l’eterna rivale. E quanto 
a creazione, distruzione e ri-creazione, 

la città vanta un vero maestro: Joep van 
Lieshout, che nella sua mastodontica 
fabbrica riconvertita in studio dilania, 
martella e riplasma oggetti e materiali. Il suo 
nuovo progetto Ferrotopia costruito qui 
sarà però inaugurato ad Amsterdam, dove 
verrà installata anche una copia ingigantita 
di Domestikator, l’opera che ha dato 
scandalo al FIAC di Parigi. Dalla periferia 
al centro, ci spostiamo all’Het Nieuwe 
Instituut, il museo di riferimento per design 
e architettura. Qui incontriamo Marina 
Otero Verzier, capo del dipartimento di 
ricerca dell’HNI, che ci riceve all’interno di 
Spatial Composition, l’installazione ispirata 
al De Stijl della designer Sabine Marcelis. 
«Proprio come Rotterdam questo museo 
non ha paura di sbagliare. Lavoriamo 
senza preconcetti», spiega Marina, che alla 
Biennale Architettura di Venezia presenterà 
l’esposizione Work, Body, Leisure  nel 
Padiglione Olandese, ispirata all’opera di 
un grande della creatività made in Holland, 
l’artista visionario Constant Nieuwenhus.
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L’artista sperimentale 
Joep van Lieshout posa 

nel suo Atelier, un ex 
spazio industriale, davanti 

a una serie di sculture 
ispirate al Futurismo

Dall’alto in senso orario: Marina 
Otero Verzier, Head of Research 
dell’Het Nieuwe Instituut, dentro 
l’installazione Colour Spatial 
Composition di Sabine Marcelis; 
Francesco Stocchi, curatore per 
il museo Boijmans Van Beuningen, 
davanti a un’opera di Jim Shaw; 
l’artista pop Iwan Smit
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ARcHItettuRA
Per Rotterdam l’architettura ha un valore 
particolare: non è solo visione urbanistica 
ma autentico slancio vitale. Con questo 
spirito la città è riuscita a risorgere dalla 
distruzione totale della Seconda guerra 
mondiale fino a diventare un faro delle 
avanguardie costruttive. E dal dopoguerra 
sino a oggi è rimasta viva la volontà di 
rappresentare tutto lo spettro dei suoi 
diversi stili: dall’avveniristica Centraal 
Station progettata da Benthem Crouwel 
Architects a De Rotterdam, le torri 
decostruite di OMA, che assieme al ponte 
Erasmus Bridge sono diventate un vero 
e proprio monumento. Varietà e 
contaminazione sono parte integrante della 
sua identità, e per capirlo basta guardare a 
zone come Rotterdam Noord: dalle fermate 
degli autobus rosa degli architetti Maxwan 
Architects al Luchtsingel, la passerella in 
legno sospesa sopra la trafficata Schiekade, 
fino ad arrivare all’Industriegebouw, una 
chicca dei tempi del Reconstruction Plan 

02 disegnata da Hugh Maaskant. Proprio qui 
incontriamo Nathalie de Vries e Jacob van 
Rijs, che con Winy Maas sono i directors di 
MVRDV, uno degli studi che più ha 
contribuito a ridisegnare il landscape della 
città: «Rotterdam è lungimirante, disposta a 
investire in progetti ambiziosi e capace di 
portarli a termine anche in condizioni 
sfavorevoli. Il Markthal, il primo mercato 
alimentare coperto dei Paesi Bassi, è stato 
sostenuto anche in piena crisi economica. 
Una mossa vincente, perché uscita dalla 
recessione Rotterdam si è scoperta più 
bella e più forte di prima»,  spiega Nathalie. 
Jacob invece parla della nuova impresa,  
il Depot Boijmans: «Avrà forma curva per 
ridurne l’impatto visivo e una superficie 
specchiante mimetica che rifletterà il parco 
circostante. Il giardino in cima all’edificio 
sarà il culmine di un percorso inedito, dove 
per la prima volta saranno visibili i 
capolavori nascosti nell’archivio del 
museo». Un altro edificio che di riflessi e 
giochi di luce ha fatto il suo fascino è 

Nathalie de Vries e Jacob 
van Rijs, partner con 
Winy Maas dello studio di 
architettura MVRDV (in alto, 
a sinistra). Gli open space 
di MVRDV sono suddivisi 
per temi cromatici (in alto, 
a destra). L’avveniristica 
stazione Rotterdam centraal 
firmata da Benthem crouwel 
Architects (sopra, a destra)
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Timmerhuis, il palazzo asimmetrico di 
OMA che si affaccia sulla Coolsingel, la via 
principale della città, con un mix di 
appartamenti e uffici. Sempre di OMA il 
progetto di Feyenoord City, comprende 
uno stadio di calcio accessibile dal fiume 
Mosa e un piano urbanistico per rilanciare 
il quartiere adiacente di Zuid-Oost. Per 
l’inaugurazione l’appuntamento è al 2023. 
Un altro studio che sta contribuendo a 
plasmare il panorama architettonico della 
città è KAAN Architecten, che nel 2016 ha 
completamente ridisegnato gli interni Anni 
50 della ex Banca d’Olanda per farne De 
Bank, il loro quartier generale-manifesto. 
Un involucro brutalista di calcestruzzo 
grezzo, dove si innestano materiali a 
contrasto: il caldo legno di noce e l’algido 
alabastro. Le sperimentazioni sono il filo 
rosso che lega i volumi di Rotterdam. 

Le canopies disegnate 
dallo studio Maxwan: due 
fermate dell’autobus con 
una struttura di metallo 
rosa cipria che imita un 
tessuto al vento (in alto, 
a sinistra). timmerhuis, 

l’estensione degli uffici statali 
progettata da OMA, ai piani 
alti ospita anche abitazioni 
private (sopra). una vista 
del complesso residenziale 
accanto al ponte Oude Kleine 
Loopbrug (in basso)
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SHOppING
Il fascino ruvido ma autentico di 
Rotterdam si riflette nei suoi abitanti,  
alcuni dei quali hanno saputo farne un 
marchio di qualità. Primo fra tutti Berry 
Dijkstra, tra i fondatori di Groos, concept 
store dedicato ai talenti dei rotterdammers. 
Design, editoria indipendente, street 
fashion: Groos copre tutti gli aspetti 
della creatività locale, anche attraverso 
le mostre di emergenti come Iwan Smit, 
le cui installazioni al neon sono nella 
collezione del Boijmans. Anche la fashion 
designer Susan Bijl ha fatto del senso 
pratico cittadino la sua bandiera: «Volevo 
creare una borsa che sostituisse tutte 
le altre e che si adattasse a qualunque 
occasione. Così, quando ero studentessa 
all’accademia Willem de Kooning ho 
realizzato il primo prototipo e da lì è nata 

la New Shoppingbag». Passeggiando 
lungo Mauritsweg e dintorni si scopre un 
quartiere punteggiato di caffè e boutique, 
ideali per un pomeriggio di shopping. 
Impossibile mancare la vetrina di ’s 
Zomers, una wunderkammer di fiori e non 
solo. Dal banco di lavoro in copertone 
disegnato da Dirk Vander Kooij agli uccelli 
impagliati di Colorful Taxidermy, questo 
negozio-boudoir esprime ricercatezza. I 
proprietari Michael Swier e René Jongeneel 
uniscono interior e floral design e decorano 
cocktail bar e ristoranti, da Las Palmas al 
Nhow Hotel. Poco più in là, sul canale di 
Westersingel si trova Dearhunter, negozio 
vintage di capi Anni 70 e 80. A nord  
della stazione invece, sulla Zaagmolenkade, 
per gli appassionati di modernariato  
c’è la galleria Contemporary Showroom 
specializzata in mobili da collezione.

Nel Groos Store: il manager 
Berry Dijkstra posa davanti a 
un’opera di Jochem Rotteveel; 
il corner design con Spider 
chair di Atelier van Lieshout, 
sospensioni uFO di Atelier 
Robotiq e scultura al neon 
Voie di Sabine Marcelis  
(sotto e in basso). La boutique 
di Susan Bijl con le sue  
New Shoppingbag (a destra)
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DeSIGN
Anche il design gioca un ruolo centrale nel 
ridefinire l’appeal di Rotterdam. I grandi 
spazi e l’inventiva di una città ambiziosa, la 
forte estetica industriale e la voglia di fare le 
cose in grande l’hanno reso il luogo ideale 
per i designer. Uno dei nomi di spicco 
appena arrivato da Amsterdam è Lex Pott: 
«Qui è perfetto per makers indipendenti 
come me. La città è aperta ai creativi e li 
sostiene con convinzione». Dopo aver 
lavorato con i materiali più disparati – 
vetro, pietra, carta – il suo ultimo progetto 
si focalizza sull’argento. Piatti e ciotole che 
celebrano la bellezza dell’ossidazione creati 
in collaborazione con David Derksen e ora 
esposti nel Nederlands Zilvermuseum  
di Schoonhoven, una perla del know-how 
artigianale olandese. Negli ultimi tempi 
Rotterdam si sta scoprendo centro di 

produzione e di esposizione sul piano 
internazionale. Ne sono la prova eventi 
come Object,  la fiera di contemporary 
design ospitata nel modernista Haka 
Building, che funge da piattaforma per 
promuovere i nuovi talenti. Proprio qui 
Remty Elenga e Remco van Halderen  
di Rem Atelier si sono fatti conoscere per 
la serie di luci Growing Plants Indoor, 
oggetti al limite tra arte e décor. Mentre in 
centro, di fronte al cinema storico Kino, si 
trova lo studio-galleria di Team Thursday, 
fondato dalle graphic designer Loes van 
Esch e Simone Trum: «Spaziamo dalla 
tipografia alla comunicazione. Progettiamo 
e ospitiamo eventi e mostre». Come per 
molti altri rotterdammers, la loro riuscita  
è dovuta anche al Mondriaan Fund,  
il fondo pubblico per le imprese culturali 
che sostiene i progetti artistici. 
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Ritratte nel loro studio grafico, 
il duo Loes van esch e Simone 
trum di team thursday posa 
assieme all’artista Koen taselaar 
(in alto). pannello luminoso 
della serie Growing plants 
Indoor di Rem Atelier (in alto,  
a destra). una composizione  
di oggetti realizzati da Lex pott  
per Hay (sopra, a destra)
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Dall’alto, in senso orario: lo 
chef stellato François Geurds; 
un angolo del cocktail bar 
Rose Rouge; il gin bar e 
ristorante italiano Ballroom

FOOD
I Paesi Bassi non sono noti per essere una 
destinazione gourmet, ma anche sotto 
questo aspetto Rotterdam è una sorpresa. 
Sotto gli archi di Hofbogen, il vecchio 
passante ferroviario i cui tunnel sono stati 
trasformati in ristoranti e negozi, si trova 
FG Food Labs, il laboratorio culinario dello 
chef François Geurds ispirato all’atmosfera 
delle bodegas spagnole (come suggeriscono 

i prosciutti appesi sopra al bancone) con 
un menu che reinterpreta i sapori iberici 
in chiave nouvelle cuisine. Ancora più 
esclusivo è Héroine, il nuovo arrivato nel 
distretto dell’Industriegebouw. I proprietari 
Eva Eekman, Michael Schook e Fred de 
Neef dall’Aia si sono spostati qui per aprire 
un ristorante già diventato meta culto per 
i palati fini. Il trio ha abolito il menu à la 
carte e propone portate tematiche, che 
cambiano ogni giorno: agli ospiti non 
resta che farsi stupire dal gusto e dal décor 
voluttuoso creato da studio Modiste. 
Dietro l’angolo invece si possono trovare 
due indirizzi piacevoli a budget ridotto: 
la pizzeria Old Scuola e il messicano 
Alfredo’s Taqueria. Entrambi opera dello 
studio locale IWT. Anche per gli amanti di 
liquori e distillati non sarà una delusione. 
In Witte de Withstraat, l’italiano Ballroom 
offre un’atmosfera rilassata, dove degustare 
ben 162 marchi di gin. Riferimento per i 
drink è Rose Rouge, a Noord, con i suoi 
cocktail serviti in bicchieri vintage.
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arte e DeSIGN
Al museo Boijmans Van 
Beuningen 100 mila opere, dal 
Medioevo a oggi. Museumpark 
18, tel. +31/10 441 9400 

  BoIjmaNS.Nl 

Nel parco museale 
Museumpark: mostre 
multidisciplinari al Kunsthal di 
OMA e di architettura all’Het 
Nieuwe Instituut.Westzeedijk 
341, tel. +31/104400300

  KuNStHal.Nl

Museumpark 25, 
tel. +31/104401200

  HetNIeuweINStItuut.Nl

La villa modernista Huis 
Sonneveld è opera di Leendert 
van der Vlugt. Jongkindstraat 
12, tel. +31/104401200 

  HuISSoNNeVelD.Nl

Al vecchio porto, il laboratorio 
creativo atelier van lieshout 
apre per mostre ed eventi. 
Keileweg 18, tel. +31/102440971 

  atelIerVaNlIeSHout.com

Fulcro del quartiere dell’arte, 
il witte de with center  
for art espone le avanguardie. 
Witte de Withstraat 50, 
tel. +31/104110144 

  wDw.Nl 

Da team thursday grafica e 
illustrazione. Gouvernestraat 
234, tel. +31/626804921 

  teamtHurSDay.com

arcHItettura
La stazione rotterdam 
centraal dei Benthem Crouwel 
Architects mette l’accento 
sull’architettura d’avanguardia 
sin dai primi passi in città.  
Stationssingel 10, 
tel. +31/9002021163 

  BeNtHemcrouwel.com 

Pillow & Hammok è il nickname 
delle pensiline canopies di 
Maxwan Architects. 
Rotterdam Central District

  maxwaN.Nl

L’edificio municipale 

Sotto il quadro 
gigante c’è il mercato. 
Questa è Rotterdam

una vista dell’interno del 
markthal, il mercato coperto 
realizzato da mVrDV nel 2014 e 
decorato dalla stampa Horn of 
Plenty di arno coenen, l’opera 
d’arte più grande del mondo

Il reportage completo cercando 
rotterDam all’aVaNGuarDIa nella 
sezione cIty GuIDe di living.corriere.it
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in tutti i colori. Mauritsweg 45A, 
tel. +31/107510779

  SuSaNBIjl.Nl

Fiori e design da ’s Zomers.
Van Oldenbarneveltstraat 144,  
tel. +31/104127746

  ZomerSBloemeN.Nl/eN  

La moda Anni 70 e 80 di 
Dearhunter è per fashionisti e 
nostalgici. Eendrachtsweg 55A,
tel. +31/628803956 

  DearHuNter.freSH.lI 
Da contemporary Showroom 
modernariato da collezione. 
Zaagmolenkade 41-42, 
tel. +31/642273480

  coNtemporary-SHowroom.

com

 
fooD 
Dello chef François Geurds 
la nouvelle cuisine  
di fG food labs. Katshoek 41,  
tel. +31/104250520  

timmerhuis degli OMA ospita 
anche il museum rotterdam. 
Halvemaanpassage 1  

  tImmerHuISrotterDam.Nl

  muSeumrotterDam.Nl

Il ponte pedonale giallo 
luchtsingel dei Rotterdam ZUS 
è ritrovo di street artist. Tra 
Couwenburg e Pompenburg 

  lucHtSINGel.orG

Attorno al building industriale 
Het Industriegebouw gravita 
una vivace comunità creativa. 
Goudsesingel 52-214,  
tel. +31/103074686 

  HetINDuStrIeGeBouw.Nl

Un’attrazione il mercato 
coperto markthal degli 
MVRDV. Ds. Jan Scharpstraat 
298, tel. +31/234630468

  marKtHal.KlepIerre.Nl

Nel grattacielo De rotterdam 
la vista migliore è dal 
terrazzo del Nhow Hotel.
Wilhelminakade 137,  
tel. +31/102067600

  NHow-rotterDam.com

Collega le due sponde della 
Mosa il ponte erasmusbrug, 
progettato da Ben van Berkel. 
Ingresso nord da Schiedamsedijk. 

SHoppING
Groos Store è la vetrina della 
creatività locale. Achterklooster 
13, tel. +31/104133344

  GrooSrotterDam.Nl

Nella boutique di Susan Bijl  
la sua New Shoppingbag  

  fGfooDlaBS.Nl/eN

Il giapponese fG okonomiyaki 
è famoso per il suo street 
food. Katshoek 19,  
tel. +31/104250520 

  fGoKoNomIyaKIBar.Nl

Da Héroine è cucina 
sperimentale. Kipstraat 12,  
tel. +31/103100870 

  reStauraNtHeroINe.Nl

Sopa de tortilla e  
Margarita al messicano 
alfredo’s taqueria. 
Goudsesingel 204, 
tel. +31/103074680 

  alfreDoStaquerIa.Nl

La pizza tra interni brutalisti  
da old Scuola. Achterklooster 1,  
tel. +31/645146127 

  olDScuola.Nl

Quello di ter marsch&co è il 
miglior hamburger del Paese.  
Witte de Withstraat 70 

  termarScHco.Nl

162 tipi di gin al bar Ballroom. 
Witte de Withstraat 88B, 
tel. +31/103412029 

  BallroomrotterDam.Nl

rose rouge è il posto giusto 
per cominciare la serata. 
Benthuizerstraat 35B, 
tel. +31/652006616 

  faceBooK.com/

caferoSerouGe 

Nel vecchio quartiere  
a luci rosse di Katendrecht, 
il bar posse è semplice  
ma di carattere. Veerlaan 19A,  
tel. +31/107371815 

  poSSe.Nl

Hotel
Nell’antico terminal portuale, 
l’Hotel New york ha interni 
fine 800. Koninginnenhoofd 1, 
tel. +31/104390500 

  HotelNewyorK.Nl 

Il panoramico Inntel Hotels 
centre sull’Erasmusbrug è uno 
dei più gettonati. Leuvehaven 
80, tel. +31/104134139  

  INNtelHotelSrotterDam

ceNtre.Nl/eN/

Per i lupi di mare, si può 
prenotare una crociera sulla  
SS rotterdam, ormeggiata  
sul lato sud di Katendrecht.  
3e Katendrechtse Hoofd 25, 
tel. +31/102973090 

  SSrotterDam.com

Il ristorante dell’Hotel New 
york: affacciato sulla punta della 
penisola di Katendrecht, l’albergo 
è patrimonio nazionale (accanto). 
una finestra del Nederlands 
fotomuseum (in basso)
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