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«La linea retta è degli uomini, quella
curva appartiene a Dio», diceva Antoni Gaudí (1852-1926), l’architetto modernista ancora oggi simbolo di Barcellona. Il suo stile pervade la città, nonostante gli interventi di Jean Nouvel,
Richard Meier, Santiago Calatrava, Frank Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid. E
sorprende per originalità,
morbidezza, senso del naturale: con lui, una conchiglia
diventa una scala a chiocciola, i boccioli si tramutano in
comignoli. Non a caso, quando si laureò in architettura,
nel 1878, il preside di facoltà
commentò: «Abbiamo dato il
diploma a un folle o a un genio». Oltre alla basilica della
Sagrada Família (che sarà

ta, che si concludeva alla Chiesa di
 an Filippo Neri – anche l’Hotel Neri
S
(hotelneri.com). Suddiviso fra due edifici, uno medievale e l’altro settecentesco, è decorato dall’interior designer
Cristina Gabàs e possiede una biblioteca e un ristorante che sono divenuti
un punto di ritrovo. Così come lo è il
ristorante italiano Da Greco, in Carrer
de Santa Teresa 10 (inf. +34-932-186
550): avvistati in loco re Juan Carlos,
Beyoncé, Shakira con il marito difen-

Made in Barcelona
by Eleonora Attolico

Un itinerario per scoprire il meglio della
città amata da Gaudí. Tra ristorazione,
well-being e intrattenimento musicale.
Che la rendono una New York europea

Dall’alto a
sinistra, in senso
orario. Interno
della Fàbrica
Moritz, spazio
ristrutturato da
Jean Nouvel.
La ballerina di
flamenco Eva
Yerbabuena (foto
courtesy Maud
Sophie Andrieux).
L’interno dei
“baños árabes” di
Aire de Barcelona.
Il design store
Kare. Alcune
illustrazioni
d’epoca con
i cappelli del
modista Prats.

completata tra il 2026 e il 2028), Gaudí
si ritrova su pareti e palazzi: La Pedrera, Casa Batlló, il Parco Güell con i
suoi fantastici padiglioni. Ma è un fil
rouge segreto tra boutique, hotel e locali quello che vogliamo seguire nella
città catalana, allontanandoci dai capolavori dell’architetto, senza peraltro
dimenticarlo. Anzi. Ricorda proprio i
fasti dell’Art Nouveau la gioielleria
Bagués-Masriera (Passeig de Gràcia 41;
masriera.es), che pesca dai
propri archivi storici anelli
e bracciali adorni di farfalle e smalti colorati. E
sorge nel Barrio Gótico –
a pochi passi dal punto in
cui Gaudí fu investito e
ucciso da un tram mentre
faceva la solita passeggia-
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sore del Barça, Gerard Piqué, e il compagno di squadra Leo Messi, che si danno appuntamento qui per gustare i famosi tortellini al tartufo bianco, il foie
gras o il pollo al cognac. Ma lo charme
del locale deriva anche dai suoi passati
frequentatori: dal 1935 al 1968 fu l’atelier di Cristóbal Balenciaga. Tra i ristoranti in cui, a fare notizia, non sono gli
avventori ma i cuochi, spicca l’ABaC
(abacbarcelona.com), ai cui fornelli crea

il giovane catalano Jordi Cruz (classe
1978, due stelle Michelin). Dettaglio
pop: lo chef ha partecipato come giurato a due edizioni del “MasterChef” iberico, oltre a essere apparso sulla copertina di “Men’s Health”… non solo
in virtù della sua cucina. Che peraltro
combina mirabilmente tradizione e innovazione, proponendo piatti come il
ceviche di lulo con le ostriche, oppure i
calamari con il risotto al nero di seppia. Dal quartiere residenziale di Tibidabo, in cui si trova il ristorante ABaC
e l’omonimo hotel, si può scendere di
nuovo verso il centro per visitare uno
spazio che, già atelier del modista 88
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Dall’alto a
sinistra, in senso
orario. La bottega
di Alexis Fasoli.
Un’immagine
d’epoca della
storica gioielleria
Bagués-Masriera,
sul Passeig
de Gràcia.
Di BaguésMasriera, un
anello in oro con
diamanti taglio
brillante,
ametista e smalti.
Un look per
la p/e 2015 di
Isabel de Pedro.
La hall dell’Hotel
Neri. Lo chef
Jordi Cruz del
ristorante ABaC.

Prats, oggi ospita la boutique-galleria
d’arte di una stilista catalana che ama il
jersey e il colore, Isabel de Pedro (Rambla de Catalunya 54; isabeldepedro.com).
Tutt’altra filosofia quella di Closet Emotions (Carrer de Casanova 211), uno
dei rari second-hand stores a proporre (anche online: closetemotions.com)
abiti vintage o praticamente nuovi di
marchi quali Dior, Emilio Pucci, Dolce

& Gabbana, Etro. Tra i quartieri in ascesa, poi, va menzionato il Born. Qui
si trova la bottega di Alexis Fasoli, un
artigiano specializzato in pelletteria e
sandali di corda fatti a mano (Carrer
Volta dels Tamborets 4; a lexisfasoli.
com). Quarantaduenne dal curriculum
davvero insolito, Fasoli ci racconta che,
dopo aver studiato economia politica a
Bristol, cominciò a lavorare nel marketing, annoiandosi a morte: «Sono un
autodidatta: ho iniziato a osservare l’interno di borse e portafogli, poi la passione è venuta crescendo a poco a poco». A circa trecento metri dalla sua
bottega, in Passeig Picasso 22, si notano i “baños árabes” Aire de Barcelona

I nuovi progetti delle archistar convivono
con le boutique di tradizione artigiana.
Perché la cifra di Barcellona resta in
equilibrio tra dinamismo e romanticismo
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(airedebarcelona.com),
il cui hammam, ricavato
da un antico magazzino,
offre trattamenti di aromaterapia e un rituale
andaluso di esfoliazione
sulla pietra di marmo
calda. Dal relax al divertimento la distanza è breve. E passa dal flamenco e dal jazz. Un buon
indirizzo è il Taller de
Músics, nella zona del
Raval (Carrer de Requenses 3-5; tallerdemusics.
com), dove si esibiscono
le star del momento, come il cantante Salao e la
ballerina Eva Yerbabuena. Poco lontano, Jean
Nouvel, autore della Torre Agbar, a forma di cetriolo, ha firmato la ristrutturazione della Fà
brica Moritz (Ronda Sant
Antoni 39): uno spazio
di 3200 metri quadrati
su tre piani, nei toni della birra, con
tapas bar, ristorante, area espositiva.
Archistar e Gaudí a parte, a Barcellona il design resta una presenza importante. Non a caso aprono sempre nuove
boutique a tema. Come Kare (Carrer
del Consell de Cent 294; kare-design.
com), inaugurata da una “madrina” d’eccezione, Antonia Dell’Atte: l’offerta va
dai mobili di legno in stile rodeo ai
lampadari decorati con fili fluorescenti, agli specchi a nuvola. Ed è appena
stato aperto anche il museo del design
(Plaza de les Glòries Catalanes; museu
deldisseny.cat). Segnali di dinamismo
che rendono il capoluogo catalano sempre più simile a una New York europea.
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