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FRANCIA,L’ARTEDAVIVERE
AEtretat l’80°delcreatoredi Lupin
Unacasaproustianaa Cabourg,
aNimes omaggioall’imperoromano
Nella capitale nuovi luoghi di cultura

Arles, lacittà provenzale chefu
capitaleromana, come
testimoniala bellissimaarena,
èanchela cittàdellacultura
(ospitacinque fondazioni di
mecenati)edellafotografia. I
Rencontresdela photographie
terrannobancodal5 luglio al
26settembrecon eventi e
mostre.Edèl’occasione di
visitarela Fondazionesvizzera
Lumachesostiene l’arte:nelle
grandiofficine ferroviarie
dismessesi apre uncentro
culturaleattornoad unaiconica
torreprogettata dall’archistar
FrankGehry,chesvetta da56
metrieriproduce attorno ad
un’animaincemento
l’aggrapparsidellerocce
riflettenticheispirarono il
pittorevanGogh. Inprimavera
l’inaugurazione.

Dalsoledel Sud all’affaccio
sull’oceanoaNord:Nantes èun
altrocaso dicittà franceseche
haconvertitolasua vocazione
industriale, lacantieristica
navale, incultura. Trail centro
cittàel’estuario a
Saint-Nazaire, i 60km lungo la
Loirasono stati trasformati in
unpercorso all’apertocon
installazionistupefacentidi
artisti internazionali (dallacasa
chesprofondanelfiume al
dragoned’acciaio tra le onde,
dalbattello spiaggiatoai finti
orsisuglialberi,dalla
casa-caminosul faro al
belvederedell’eremita)chesi
possonovisitare inbattello, in
autoo lungola ciclabile.
Attiranomigliaiadipersone e
quest’annosi èaggiuntoil
lavorodegliartisti Deware
Gicquelchedagennaiosulla
spiaggiahanno collocatoun
piede,unpullover euntronco
corporeogiganti. Lacittà
bretonesi èdotatadiuna
macchinaorganizzativaedelle
ideechiamata Voyage à
Nanteschepromuoveeventi e
mostre,curail Vanil viaggio
permanenteestivotra oltre
120opere, lungola lineaverde
chesull’asfaltoconduceai
luoghideldivertimento edella
cultura:il laboratoriodelle
gigantescheMachines, il
castellodei Duchi diBretagna,
ilMuseo JulesVerne. N.M.

Nonostantetuttigli impasse
dellapandemia, numerosele
novitàa Parigi: aprelaex Bourse
decommerceoggimuseo; si
realizzeràilprogetto del 1962
dell’artistaChristodi ricoprire
l’ArcdeTriomphe di tessuto.

Crescerannoduenuove torri
accantoall’arcodella Défense; il
MuseoCarnavaletriapriràdopo
ilriordino,cosìcome imagazzini
LaSamaritaine.

AllaBourse de commercel’architetto TadaoAndo ha inserito uncilindroper lecollezionidi Pinault Lvmh

Nicoletta Martelletto

Nella capitale mai stanca di
sorprendere, il 2021 è anno
di aperture rinviate e nuovi
cantieri. Parigi sul piano cul-
turale è sempre effervescen-
te, nonostante blocchi e limi-
ti per la pandemia, e traina la
Francia.
PARIGI.Il Louvre dalla prima-
vera annuncia mostre legate
all’antichità: duecento anni
fa arrivò nelle collezioni la Ve-
nere di Milo e dunque dal 21
aprile al 23 agosto ci sarà una
mostra sull’archeologia gre-
ca; in autunno invece, dal 27
ottobre, omaggio ai Faraoni
delle due terre: l'Africa dei re
Napata. Al Museo d’Orsay
dal2 marzo “Modernités suis-
ses (1890-1914)” con 70 capo-
lavori di arte svizzera; al Cen-
tre Pompidou video e installa-
zioni del tedesco Hito
Steyerl; dal 5 marzo al Musée
Jacquemart-André omaggio
al teorico del Divisionismo
Paul Signac e in autunno si
attendono 40 opere di Botti-
celli; Damien Hirst è la mo-
nografica da maggio alla Fon-
dation Cartier; all’Orangerie
sono attesi Magritte e Renoir
col titolo “Le surréalisme en
plein soleil”. Chiude per ri-
strutturazione il Gran Palais
verso i Giochi Olimpici dell’e-
state 2024 e lo spazio sarà so-
stituito sul Campo di Marte
in faccia alla Tour Eiffel da
una struttura rimovibile di
10 mila mq, Le Grand Palais
Éphémère: ospiterà tra qual-
che mese eventi artistici, sfila-
te e sport e verrà usato anche
per le Olimpiadi.

Sta per riaprire il Museo
Carnavalet dopo i lavori di
riordino, così come i grandi

magazzini Samaritaine la cui
struttura è del 1870; si svilup-
pa sempre più il quartiere
Défense che accanto al nuo-
vo Arco monumentale vedrà
sorgere le Sisters Tours di
225 e 130 metri di altezza
con hotel e uffici, progettate
dall’architetto Christian de
Portzamparc. Ha aperto in
sordina la Bourse de commer-
ce, affidata in concessione
per 50 anni alla collezione Pi-
nault Lvmh, dove ha operato
l’architetto Tadao Ando: nel
vuoto centrale ha inserito un
cilindro in cemento altro 9
metri che separa i percorsi
della collezione di arte con-
temporanea, divisa in galle-
rie e sale per mostre.

Ma il luogo da non mancare
sarà l’Hôtel de la Marine in
place de la Concorde: un pa-
lazzo imponente del 1774, na-
to come magazzino di lusso
del mobilio reale, poi divenu-
to sede del ministero della
Marina. Affidato nel 2015 al
Centro dei monumenti nazio-
nali, è stato oggetto di un lun-
go recupero (già 160 milioni
spesi) e in aprile sarà riaper-
to: tra appartamenti e sale
per ricevimenti e esposizioni,
il percorso è focalizzato attor-
no al cortile coperto da un
inedito tetto trasparente a
diamante. Al via anche i lavo-
ri per trasformare in memo-
riale la Gare de Bobigny, la
stazione alle porte di Parigi
da cui partivano i treni per i
campi nazisti di sterminio.

Si realizza poi il sogno di
Christo, l’artista morto nel
maggio 2020, che fin dal
1962 progettò di impacchet-
tare l’Arc de Triomphe:
“WrappedE è l’opera che si
avvererà da sabato 18 settem-
bre a domenica 3 ottobre.
L'Arco sarà nascosto da 25
mila metri quadrati di poli-
propilene riciclabile in blu ar-
genteo, legato con 7 mila me-
tri di corda rossa.
NORMANDIA. Ad Etretat, di-
partimento della Senna Ma-
rittima, la visita alle spiagge e
alle splendide falesie, riserva
l’incontro col mistero: sono
gli 80 anni della morte di

Maurice Leblanc, il creatore
di Arsenio Lupin. Nella casa
museo si rivive l’avventura
del ladro gentiluomo che di
questi giorni è protagonista
della serie su Netflix. Si cele-
brano poi i 200 anni della na-
scita dello scrittore Gustave
Flaubert, di Rouen. Si trasfe-
rì a Parigi per gli studi univer-
sitari entrando nei circoli in-
tellettuali dell’epoca, salvo
poi tornare a Croisset,lungo
la Senna. La sua casa natale e
il Pavillon Flaubert a Crois-
set , dove ha vissuto per 35
anni e ha scritto i romanzi, so-
no musei; nel non lontano vil-
laggio di Ry (Yonville-l’Ab-
baye) ambientò Madame Bo-

vary. Un anello a piedi di 12
km da Vassonville è il percor-
so alla scoperta di Flaubert;
una mostra a Rouen dal 23
aprile prende il nome dal suo
romanzo Salammbô. A Ca-
bourg aprirà in primavera la
Casa del tempo ritrovato di
Marcel Proust: nell’edificio
Belle Epoque trascorse le
estati dal 1901 al 1914, oggi si
rivive quel tempo con una
mostra temporanea. In mar-
zo s’inaugura nella mondana
stazione balneare di Deauvil-
le un centro culturale nell’ex
convento Les Franciscaines:
auditorium, mediateca, mu-
seo del pittore André Ham-
bourg e mille iniziative, in un

imponente complesso otto-
centesco totalmente rivisita-
to dall’architettura di Moatti
– Rivière.
GRANEST.A Metz, capoluogo
del dipartimento Mosella (ex
regione Lorena), a lungo con-
tesa tra Francia e Germania,
nel quartiere dell’Anfiteatro
avanza il progetto firmato
dall’architetto Philippe Stark
per un curioso hotel che inne-
sta su otto piani monolitici
una casa, copia di un alloggio
del quartiere imperiale: la
Maison Heler sembra uscita
da un libro di Harry Potter.
Una iniezione di design in
una città che respira arte con-
temporanea da quando il
Centro Pompidou di Parigi si
è sdoppiato qui.
OCCITANIA. Nel sudest della
Francia, Nîmes è diventata a
tutti gli effetti una città...ro-
mana. Dal 2018 ha aperto il
Museo della romanità, di
fronte al ben conservato anfi-
teatro del 70 dopo Cristo, usa-
to per concerti ed eventi co-
me l’Arena di Verona. Dal 13
maggio al 19 settembre apri-
rà una mostra dedicata al cul-
to imperiale col titolo “L’im-
peratore romano, un mortale
tra gli dei” con prestiti anche
dal Louvre. Festeggia inoltre
il decennale la mostra-festi-
val L’Ouf!, dedicata d’estate
alla Street art.•
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Arles,l’edificiodi Frank Gehry

ScoprireNantese
le installazioni di Estuaire

L’ultimainstallazionedi Estuaire

Il2021inEuropa/2
Anniversari, inaugurazioni, mostre (oltrela pandemia)
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Untettoadiamante nel cortiledell’Hôtelde la Marinea Parigi
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L’Hôtelde la Marine
LaBoursedi Ando
L’Arc impacchettato

Ilrenderingdelle SistersToursalla Défensealte225 e130 metri
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L’ArcdeTriomphe verràimpacchettatodal 18settembre al 3ottobre
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L’incredibilehotel progettatoda PhilippeStarcka Metz
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LeGrandPalais
chiudemaspunta
alCampodiMarte
unPalais effimero
trasparente
eprovvisorio

DamaggioasettembreNîmes
ospitalamostra“L’imperatore
romano,unmortaletraglidei”
ILMUSEODELLAROMANITA’
ÈDIFRONTEALL’ANFITEATRO

InNormadiail200°della
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