MARSIGLIA
rinascita di una città
architetture contemporanee in bassa Provenza
marzo 2021

I DATI TECNICI IN PILLOLE:
spostamenti interni in comodi van privati
voli diretti e hotel 4*
una degustazione inclusa
una cena e un pranzo inclusi
visite guidate da storico dell’arte italiano

GLI INGREDIENTI DEL VIAGGIO:
architettura e arte contemporanea
vini e cantine di Provenza
gastronomia marsigliese
città storiche e rinnovamento urbanistico

il racconto
Una delle città più antiche di Francia, e probabilmente anche quella con il passato
recente più travagliato: duramente colpita dai bombardamenti della II guerra mondiale,
rastrellata dai tedeschi durante la Repubblica di Vichy, teatro della più imponente fase
di immigrazione degli anni ’60 e vittima della criminalità organizzata nei decenni
seguenti, Marsiglia sembrava una città irrimediabilmente perduta, almeno dal punto di
vista turistico. Ce lo avevano raccontato i tanti fatti di cronaca di quei decenni e la penna
di Jean-Claude Izzo, scrittore tanto amato dal pubblico quanto innamorato della sua città
natale. E forse proprio per questo oggi la sua rinascita colpisce e commuove ancora di
più: la sensazione è quella di un luogo ferito che ha saputo reagire con forza e decisione.
Un bellissimo museo a pelo d’acqua, collegato ai bastioni del vecchio forte da un ponte
sospeso, racconta la storia delle civiltà europee e del mediterraneo, che qui si sono
susseguite a partire da Greci, Persiani, Etruschi, Romani e Cartaginesi. E a poca distanza
svettano sullo skyline marsigliese due torri, a firma di Zaha Hadid e Jean Nouvel,
contributi di altissimo livello progettuale nel ridisegnarsi di una città che pur aveva già
avuto tra i suoi maestri Le Corbusier con la sua Cité Radieuse, di cui non mancheremo
di scoprire esterni, piuttosto “brutali”, e interni, razionali e idealisti, tanto da meritarsi
la nomina tra i beni protetti dall’Unesco.
Marsiglia però non finisce certo qui, anzi! Forse la sua maggior capacità di fascinazione
sta tra l’ondeggiare delle barche nel vecchio porto (con il suo modernissimo padiglione
realizzato da Norman Foster) e il vicino quartiere di Le Panier, simbolo stesso della
mixité, come la chiamano loro, di etnie e culture, e oggi pieno di locali, negozi innovativi
e ristorantini dove assaggiare l’immancabile Bouillaibasse, tradizionale zuppa di pesce.
E spostandosi di qualche chilometro, ma sul mare, ecco il paradiso naturalistico delle
isole Frioul con il castello d’If, per Dumas prigione del celebre Conte di Montecristo.
E se tutto questo non bastasse a farvi venire voglia di partire con noi, sappiate che
abbiamo organizzato una giornata che anche da sola varrebbe il viaggio: dopo una rapida
incursione ad Aix en Provence, tra altre architetture sorprendenti e mercatini provenzali
imperdibili, ci lasceremo trasportare nel mondo perfetto dello Château La Coste! Qui, in
un giardino disseminato di opere dei più importanti artisti e architetti contemporanei, si
trovano una splendida cantina, disegnata ancora da Jean Nouvel, e un ristorante firmato
da Tadao Ando. Degusteremo, passeggeremo e pranzeremo in un luogo dove l’ambizione
all’opera d’arte totale e alla perfezione sensoriale sono semplicemente di casa…

il diario di viaggio

1° giorno:
ritrovo all’aeroporto per il volo di andata
arrivati a Marsiglia trasferimento in centro e visita della Cité Radieuse de
Le Corbusier
sistemazione in hotel e visita della zona del Vecchio Porto e del quartiere
Le Panier
cena in brasserie e pernottamento in hotel
2° giorno:
dopo colazione trasferimento ad Aix - en - Provence e visita della zona
delle nuove architetture, dal Grand Théâtre al Conservatorio e al Pavillon
Noir
tempo libero per visitare la città e i suoi celebri mercati, da quello
dell’artigianato a quello alimentare
trasferimento allo Château La Coste e pranzo nel ristorante Tadao Ando
nel pomeriggio visita del giardino con installazioni di arte e architettura
degustazione di vini nelle cantine disegnate da Jean Nouvel
rientro a Marsiglia e cena libera
3° giorno:
in mattinata giro in barca alle isole Frioul e visita dello Chateau d’If
tempo libero per il pranzo
nel pomeriggio passeggiata architettonica tra le nuove torri di Jean Nouvel
e Zaha Hadid e visita del MUCEM, museo delle civiltà europee e del
mediterraneo
cena libera
4° giorno:
mattinata libera per visitare Marsiglia
trasferimento in aeroporto e volo di rientro

cosa vedremo: arte e architettura

MUCEM: in uno splendido contenitore adagiato sul porto di Marsiglia e disegnato
da Rudy Ricciotti, il MUCEM è uno dei più grandi e importanti musei etnografici del
mondo. Un milione di pezzi per raccontare le reciproche influenze tra civiltà
nordafricane, mediorentali ed europee, in un viaggio storico appassionante e
illuminante, che fa emergere, qui più che in ogni altro museo del mondo, quanto il
mare nostrum sia stato e sia culla di una cultura di scambio la cui comprensione è
oggi ancor più fondamentale. Il tutto, tra l’altro, incastonato in un complesso di cui
fanno parte anche la Villa Méditerranée di Stefano Boeri e l’antico Fort de Saint-Jean,
realizzato da Luigi XIV e oggi collegato al MUCEM da una scenografica passerella
sospesa che conduce a un bel giardino botanico chiamato, non a caso, Giardino
delle Migrazioni. Un’esperienza culturale a 360°.
CHÂTEAU LA COSTE: arte, vino e architettura, e tutto a livelli altissimi. Giusto per
fare qualche nome qui hanno trovato spazio, in un contesto paesaggistico splendido,
Frank O. Gehry e Alexander Calder, Renzo Piano e Louise Bourgeois, Richard Serra
e Jean Nouvel, Ai Weiwei e Kengo Kuma. Noi “passeggeremo” tra le vigne
saltellando tra un capolavoro e l’altro, ma non prima di aver mangiato nel ristorante
disegnato da Tadao Ando e aver assaggiato gli ottimi vini prodotti qui, che
degusteremo in una cantina disegnata da Nouvel stesso. Secondo noi è
semplicemente imperdibile.
TORRI DI MARSIGLIA: nel rinnovamento urbanistico della città non potevano
mancare i grandi nomi del contemporaneo, ed ecco quindi profilarsi, a pochi passi
dal lungo mare, uno svettante edificio della compianta Zaha Hadid, futurista e
spettacolare come da tradizione dell’architetta irachena, oggi affiancato da una
seconda torre, firmata da Jean Nouvel, il cui nome, la Marseillaise, è un omaggio
alla bandiera francese e la cui struttura celebra invece la vicina Cité Radieuse di Le
Corbusier. Un concentrato di architettura di altissimo livello.

LA NUOVA AIX EN PROVENCE: città provenzale per eccellenza, e in quanto tale
legata ad una tradizione molto stringente, anche Aix ha voluto negli ultimi anni
dotarsi di nuovi edifici degni della sua storia. E allora ecco contendersi le attenzioni
del visitatore, a pochi metri l’uno dall’altro, il Pavillon Noir di Rudy Ricciotti, il
Grand Théâtre del nostro Vittorio Gregotti e il conservatorio di Kengo Kuma, in un
quartiere culturale nuovo di zecca che mostra tutta la vitalità dell’architettura
contemporanea, oggi centrale non solo nelle grandi capitali!
LA CITÉ RADIEUSE: realizzata tra 1947 e 1951, l’Unité d’Habitation di Marsiglia è
uno dei 16 edifici di Le Corbusier, al secolo Charles-Edouard Jeanneret-Gris, protetti
dall’UNESCO, ed è soprattutto il primo di 5 progetti residenziali analoghi realizzati
in Europa dall’architetto svizzero. Ispirato a una certosa toscana nel tentativo di
coniugare individualità e collettivo, ha un aspetto esterno perfettemente in linea con
il brutalismo tipico di Le Corbusier, ma un interno in cui 337 appartamenti di 23
tipologie differenti offrivano livelli di comfort molto moderni per l’epoca. Oggi
contiuna ad essere abitato, ma nel frattempo è stato dotato di una libreria, di un bar,
di un hotel e, all’ultimo piano, di un centro d’arte contemporanea affacciato
sull’enorme terrazza. Una delle basi dell’architettura contemporanea, che lungi
dall’essere diventata un obsoleto monumento al ’900, continua a vivere e a farsi
spazio abitativo per un’intera comunità.

cosa vedremo: panorami
Marsiglia e il mare: il vecchio porto e le isole Frioul. Una città come questa non
può essere scollegata dal suo millenario rapporto con il mare su cui si affaccia, e
non a caso noi inizieremo a scoprirla dal vecchio porto, dove forse sbarcarono i
Fenici nel VII secolo a.C.. Per secoli centro nevralgico dei commerci locali, l’antico
quartiere dove si teneva, tra l’altro, il mercato del pesce, è stato distrutto dai nazisti
nel 1943 e ricostruito nel dopo-guerra, ma è solo nel 2013, quando Marsiglia è stata
Capitale delle cultura, che è tornato a nuova vita, anche grazie all’intervento di
Norman Foster e del paesaggista Michel Desvigne. Oggi è senza dubbio il luogo
dove ogni viaggiatore cerca, e spesso trova, l’anima antica di questa città, nonché il
punto di partenza per andare alla scoperta delle Frioul: arcipelago formato da
quattro isole, è stato raccontato da numerosi romanzieri francesi, da Alexandre
Dumas, che nel castello d’If aveva fatto imprigionare Edmond Dantès, a Jean-Claude
Izzo, che qui fa vivere al suo protagonista Fabio Montale alcune delle avventure
della celebre trilogia marsigliese. Parte del parco nazionale delle Calanques, queste
quattro isole hanno splendide spiagge e scogliere spettacolari, e la vista sulla città e
sulla costa dalla barca necessaria a raggiungerle, è davvero unica.

enogastronomia
non solo Bouillabaisse: la cucina marsigliese è davvero ottima, forse anche grazie a
tutte le contaminazioni tipiche della città, dall’immancabile pastis, liquore all’anice
di probabile provenienza orientale, alle numerosissime influenze turche e
nordafricane. Anche l’icona stessa della città, la Bouillabaisse, zuppa di pesce
diventata uno dei simboli mondiali della gastronomia francese, potrebbe essere di
provenienza “estera”: secondo alcuni infatti si tratta di una rivistazione della meno
famosa, ma sempre ottima, kakavia, ricetta greca forse portata in Provenza dai Focesi
nel VII sec. a.C.

COSTI E DATE DI QUESTO VIAGGIO SONO
IN FASE DI DEFINIZIONE

VUOI RICEVERE VIA E-MAIL
IL PROGRAMMA COMPLETO
APPENA SARA’ PRONTO?
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