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Secondo il Financial Times è “la città dei

sua spiccata sensibilità verso i temi ecologici.

Fausto Colombo

banchieri e degli artisti”. Un’affermazione

Non c’è da stupirsi quindi vedere Zurigo oc-

quanto mai azzeccata, visto che a Zurigo le

cupare regolarmente le prime posizioni nelle

persone che lavorano nell’industria creativa

classifiche mondiali sulla qualità della vita. Da

sono addirittura più numerose di quelle che

decenni infatti la città sulla Limmat persegue

operano nel settore bancario. Nonostante

una politica ambientale progressista, forte del

sia considerata una potente piazza finanzia-

sostegno dei suoi cittadini, che hanno optato

ria, il capoluogo dell’omonimo cantone offre

per un percorso coraggioso. Sempre più co-

preziosi tesori che nulla hanno a che vedere

smopoliti, più globalizzati, più digitalizzati, gli

con quelli custoditi nei suoi caveau bancari.

zurighesi hanno anche fortemente scommes-

Dal centro storico ai quartieri post-industriali, il quotidiano urbano scorre in sintonia con la natura che lo attraversa; una simbiosi che ha reso Zurigo una delle città più
ecosostenibili d’Europa. Grazie a fattori tipicamente green, come il consumo di energia,

so sulla cultura creativa. Dal design all’architettura, passando per l’arte contemporanea,
Zurigo si è trasformata in un attrattivo hub
per una miriade di professionisti, che insieme
contribuiscono a farne una piccola metropoli
vibrante e dinamica.

MODERNA, RAFFINATA,
ECOSOSTENIBILE.
IN POCHISSIMO SPAZIO
LA PIÙ GRANDE CITTÀ
SVIZZERA COMBINA
UNA VIVACE VITA
URBANA CON IDILLIACI
PAESAGGI NATURALI.
UN BINOMIO CHE HA

l’uso di rinnovabili, il tasso di compostaggio,
le emissioni di gas serra e l’inquinamento
dell’aria, ma soprattutto anche grazie alla

CONTRIBUITO ALLA
NASCITA DI UN SCENA
CREATIVA IN CONTINUO
FERMENTO. SEMPRE
PRONTA A CAVALCARE
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NUOVE TENDENZE:
DAL DESIGN, ALL’ARTE
CONTEMPORANEA,
ALL’ARCHITETTURA.

Ramp, Pavillon Le Corbusier, 2019, Zurich,155
© ZHdK

Barbara Seiler Gallery, Installation view, Le Milieu est bleu, Ulla von Brandenburg, Palais de
Tokyo, 21/2/2020 – 3/1/ 2021. Aurélien Mole. Courtesy Zurich Art Weekend

Otto Morach, Fabrikbau, 1917 Oil on canvas, 100 x 80 cm
Kunsthaus Zürich, Donated by the McCormick-Fonds,
1920 © Nachlass Otto Morach. Dalla mostra Earth Beats
Courtasy Kunsthaus Zürich

EVENTS

Zurich Art Prize 2021 (27 ottobre)
Patrocinato dal Museum Haus Konstruktiv, è il prestigioso
riconoscimento internazionale assegnato a un artista contemporaneo
meritevole di aver contribuito ad ampliare la prospettiva dell’arte
costruttivista e concreta. Quest’anno la giuria ha espresso
il suo entusiasmo per l’esame transculturale e transdisciplinare
dell’astrazione geometrica di Sonia Kacem.
All’artista svizzera-tunisina l’istituzione zurighese dedicherà
una mostra personale dal 28 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022.
hauskonstruktiv.ch

DA Z - Digital Art Festival Zurich (27-31 ottobre)
Per cinque giorni, note istituzioni artistiche, come il Museo
di arti figurative o il club della musica jazz Moods, si trasformano
in palcoscenici per l’arte digitale e i nuovi media in tutte le sue forme.

Simone Leigh photographed in her studio, 2020.
© Simone Leigh. Courtesy the artist and Hauser &
Wirth; Photo: Shaniqwa Jarvis.
Courtesy Zurich Art Weekend

Il programma prevede mostre, installazioni, interventi, videoproiezioni,
performance, concerti e dibattiti, con l’obiettivo di unire la massima
qualità artistica alla discussione sugli sviluppi sociali globali
e all’impatto della digitalizzazione sul nostro quotidiano.
da-z.net
Cornelia Hesse-Honegger, Scentless Plant Bug
from Würen- lingen, Canton Aargau, across from
the Paul Scherrer Institut, 1989 Pencil and watercolour on paper, 42 x 29.7 cm
© 2021, ProLitteris, Zurich. Dalla mostra Earth
Beats Courtasy Kunsthaus Zürich

Walter De Maria, The 2000 Sculpture, 1992, Plaster and hydrocal, Walter A. Bechtler Stiftung© Estate of
Walter De Maria, Photos: Nic Tenwiggenhorn. Courtesy Zurich Art Weekend e Kunsthaus Zürich

17° Zurich Film Festival (sino al 3 ottobre)
È la più grande manifestazione cinematografica dove si parla tedesco
dopo Berlino. Qui il glamour della settima arte sfila sul tappeto
rigorosamente verde, testimoniando la sensibilità di questo festival
Kunsthalle Zürich, Sommer des Zögerns, 2020. © Courtesy: Zurich Art

alle tematiche ambientali. “Fall in love with movies” è il motto di

Weekend. Photo: Urs Westermann.

un’edizione che assegna a Paolo Sorrentino il “Tribute Award” in
occasione del suo nuovo film È stata la mano di Dio.
zff.com

Blickfang (19-21 novembre)
Per celebrare la sua 25a edizione, il salone internazionale del design

Open Haus Zürich (2-3 ottobre)

indipendente torna nel recentemente rinnovato e sostenibile

Un evento urbano davvero speciale: edifici storici e moderni aprono le

Centro Congressi di Zurigo sul lungo lago. Riuniti in un concept

loro porte al pubblico per il weekend. I visitatori hanno l’opportunità di

completamente nuovo, sono 180 gli espositori provenienti da tutto

curiosare dietro le facciate d’importanti opere architettoniche e scopri-

il mondo per presentare abbigliamento, accessori, gioielli

re da vicino come si vive e lavora Zurigo. Sono circa 80 fra case private,

e arredamento dal gusto innovativo e contemporaneo.

teatri, chiese, musei, uffici, studi, officine e scuole a cui si può accedere

Un’occasione unica che permette ai visitatori d’incontrare

liberamente o con una visita guidata.
openhouse-zuerich.org

162

Sonia Kacem, Loulou, Installation view Mamco, Geneva, 2014.
Photo: Annik Wetter. Courtesy Museum Haus Konstruktiv

personalmente i protagonisti della scena creativa.

Trovi una selezione degli
indirizzi più cool di Zurigo per
lo shopping, i ristoranti e gli
alberghi sul sito Posh.it

blickfang.com
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