Viaggi d’arte da fare nel 2018

VIAGGI D’ARTE E CULTURA DA FARE NEL 2018
LA LISTA DEI LUOGHI DA VISITARE

VIAGGI D’ARTE
Quali saranno le destinazioni che avete in programma di visitare nel 2018?
Se siete alla ricerca di idee e ispirazioni ecco la mini guida perfetta per progettare i vostri
prossimi viaggi d’arte e cultura.
Ho creato una mini guida con i luoghi da visitare nel 2018 e li ho divisi in tre gruppi:
1. i viaggi romantici, quelli che non è necessario fare in coppia ma perfetti per chi
vuole vivere in un sogno;
2. i viaggi letterari, ovvero quei luoghi che un appassionato di letteratura dovrebbe
visitare almeno una volta nella vita;
3. le capitali europee, gli itinerari per chi desidera visitare le capitali europee ed
esplorare i luoghi più insoliti.
Per ogni destinazione segnalata ho indicato il link al sito che fornisce le informazioni più
complete su come prenotare, come arrivarci e come vivere al meglio il vostro viaggio
d’arte preferito.
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1. VIAGGI ROMANTICI

•

I CASTELLI DELLA LOIRA
L’itinerario più romantico è quello dei Castelli della Loira.
Nella Valle della Loira, che è Patrimonio dell’Unesco, si trovano i castelli più belli
della Francia, ciascuno con una storia affascinante.

DA NON PERDERE: Château de Chambord, il più imponente e spettacolare tra i castelli
della Loira, costruito per volere di Francesco I. Al suo interno lo scalone d’onore, realizzato
in modo che chi sale e chi scende non si possa incontrare mai.
LINK à https://www.chambord.org/it/
•

CULZEAN CASTLE
A circa un’ora di automobile da Glasgow si trova il fiabesco castello Culzean.
Si trova su una scogliera a picco sul mare a Maybole, nell’Ayrshoire, ed è
circondato da 250 ettari di boschi e giardini.

DA NON PERDERE: l'appartamento di Eisenhower, donato nel 1945 dagli scozzesi al
generale come ringraziamento per l'aiuto ricevuto dagli statunitensi nel corso
della seconda guerra mondiale.
LINK à https://www.nts.org.uk/Visit/Culzean-Castle-and-Country-Park/
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•

CASTEL DEL MONTE
Castel del Monte, a 60 km da Bari, è Patrimonio dell’Unesco.
Fatto costruire da Federico II di Svevia intorno al 1240 e considerato un geniale
esempio di architettura medievale, in realtà unisce elementi stilistici diversi, dallo
stile romanico a quello gotico, dall’arte classica allo stile islamico.

DA NON PERDERE: Il rigore matematico e astronomico della sua planimetria, basata
sull’otto come numero guida e il suo posizionamento, studiato in modo da creare
particolari simmetrie di luce nei giorni di solstizio ed equinozio.
LINK à http://www.casteldelmonte.beniculturali.it

•

CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN
Il castello che sognavate da bambini esiste davvero.
E’ il castello di Neuschwanstein in Baviera, costruito, nella seconda metà dell’800,
per volere di re Ludwig II in omaggio ai racconti delle opere di Richard Wagner.
Walt Disney, fu affascinato da questo luogo e prese Neuschwanstein come modello
per il castello del suo celebre film d'animazione "La bella addormentata nel bosco"
(1959).

DA NON PERDERE: La camera da letto di re Ludwig, in stile tardo gotico e ornata da
meravigliosi intagli in legno di quercia che si possono ammirare principalmente sul
baldacchino del letto, sul lavabo, sulla colonna centrale e sulla sedia di lettura.
In questa sola stanza hanno lavorato 14 intagliatori per ben quattro anni.
LINK à http://www.neuschwanstein.de
•

CASTELLO DI EGESKOV
Hans Christian Andersen, autore de “La sirenetta” e “Il brutto anatroccolo” sembra
essersi ispirato al castello danese di Egeskov e all’ambiente circostante per le
descrizioni contenute all’interno di molte delle sue fiabe.
Il castello è stato costruito tra il 1524 e il 1554 ed è quindi in puro stile
rinascimentale.

DA NON PERDERE: Nel parco del castello ci sono quattro labirinti: uno di larici, uno
di faggi, uno di tassi e uno di salici.
Il labirinto di tassi ha al suo centro una meridiana alta 11 metri.
LINK à https://www.egeskov.dk
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2. VIAGGI LETTERARI

•

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI
Questo è il mio museo preferito!
Si trova a Gardone Riviera, sulla costa bresciana del Lago di Garda, ed è la
residenza che Gabriele D’Annunzio ha creato per ritirarsi a vita privata ma anche
per continuare a creare le opere letterarie che lo hanno reso famoso.
Qui è tutto come D’Annunzio ha voluto: edifici, piazze, giardini e un teatro all’aperto
a memoria della “vita inimitabile” del poeta-soldato e delle sue opere.

DA NON PERDERE: All’interno del parco si trova la nave militare “Puglia” con la prua
rivolta verso l’Adriatico e la Dalmazia, mentre nel sottocastello della nave è allestito il
Museo di Bordo che raccoglie alcuni preziosi modelli d’epoca di navi da guerra della
collezione di Amedeo di Savoia, duca d’Aosta.
LINK à http://www.vittoriale.it
•

L’INFINITO DI LEOPARDI
Il borgo marchigiano di Recanati è un richiamo continuo alla vita e alle opere di
Giacomo Leopardi. La casa dove visse il poeta è uno dei luoghi imperdibili e si
affaccia su Piazza Sabato del Villaggio, dal nome di una delle più note opere di
Leopardi.

A cura di TheARTpostblog.com

4

Viaggi d’arte da fare nel 2018

DA NON PERDERE: la passeggiata che portava Giacomo leopardi nel punto in cui poteva
scrutare “l’infinito” e da dove potrete recitare: "Sempre caro mi fu quest'ermo colle, e
questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude."
LINK à http://www.giacomoleopardi.it
•

CHARLES DICKENS
Chi ha raccontato meglio di altri la Londra del XIX secolo è stato sicuramente
Charles Dickens.
Tra il 1812 e il 1870 lo scrittore visse al 48 di Doughty Street, dove oggi si trova il
museo a lui dedicato.

DA NON PERDERE: le edizioni rare delle opere di Dickens, manoscritti e i mobili originali
della sua casa.
LINK à https://dickensmuseum.com
•

VICTOR HUGO
Poeta, scrittore, drammaturgo, critico, giornalista, Victor Hugo è uno dei più
importanti letterati francesi.
La sua casa parigina, in Place des Vosges. è ora un museo dedicato all’autore de ‘I
Miserabili’.

DA NON PERDERE: la ricostruzione della stanza da letto di Victor Hugo e lo ‘scaffale’ dei
quattro poeti con i calamai di Alexandre Dumas, Georges Sand, Lamartine e Victor Hugo.
LINK à http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr
•

TRINITY COLLEGE DI DUBLINO
Antica prestigiosa Università fondata nel 1582 che ha avuto tra i suoi studenti
personaggi come Oscar Wilde e Samuel Beckett.
Al suo interno si trova una libreria spettacolare che custodisce il “Books of Kells”, un
manoscritto irlandese preziosissimo che risale al IX secolo.

DA NON PERDERE: la Old Library con la Long Room, il lungo corridoio di libri costruito
tra il 1712 e il 1732 e che dal 1801 riceve una copia di ogni libro pubblicato in Gran
Bretagna e in Irlanda.
LINK à https://www.tcd.ie/visitors/
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3. CAPITALI EUROPEE

•

LISBONA
La capitale del Portogallo va assaporata lentamente, tra quartieri antichi e zone
moderne, assaggiando la cucina tipica e ammirando i suoi palazzi antichi.
Oltre ai monumenti più conosciuti come la Chiesa do Carmo e la Torre di Belem a
Lisbona ci sono alcuni luoghi ricchi di storia e di arte che vanno visitati.

DA NON PERDERE: Il Museo Nazionale di Arte Antica, fondato alla fine dell’’800, è uno
dei più importanti musei di Lisbona e custodisce un’opera d’arte che da sola vale il viaggio:
il “Trittico delle tentazioni di Sant’Antonio” dell’artista fiammingo Hieronymus Bosch.
LINK à https://gulbenkian.pt/museu/
•

VIENNA
Sono tanti i luoghi, i musei, i palazzi e le residenze imperiali da non perdere a
Vienna, che è stata la città di personaggi illustri come Mozart, Beethoven, Strauss,
Klimt, Schubert, Freud e Sissi.

DA NON PERDERE: Il Palazzo della Secessione, disegnato nel 1897 dall'architetto
Joseph Maria Olbrich come manifesto del movimento della Secessione.
La cupola del Palazzo è costituita da 3.000 foglie di alloro in metallo dorato e al suo
interno si conserva “Il Fregio di Beethoven”, un ciclo di immagini dipinto da Gustav Klimt,
lungo 34 metri e alto 2 metri, che si ispira alla nona sinfonia di Beethoven.
LINK à https://www.secession.at
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•

LONDRA
Se di Londra hai già visto tutti i luoghi principali ma ancora non sei stanco di questa
città, potresti iniziare ad osservarla da un punto di vista diverso.
Sono molti i luoghi per ammirare Londra dall’alto come ad esempio il London Eye
oppure il Greenwich Park, dal cui prato è possibile ammirare un panorama favoloso.

DA NON PERDERE: la vista sul Tamigi e sulla Cattedrale di St. Paul dalla caffetteria della
Tate Modern, il museo dedicato all’arte moderna internazionale.
LINK à http://www.tate.org.uk
•

PARIGI
Montmartre è il famoso quartiere bohémien che ha visto passare tanti artisti celebri
tra le sue stradine scoscese e a gradoni.

DA NON PERDERE: la Basilica del Sacro Cuore, sulla collina di Montmartre, da cui
ammirare tutta Parigi con un solo sguardo.
LINK à http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/
•

BERLINO
Berlino è la città in cui passato, presente e futuro convivono alla perfezione, ed è
davvero emozionante passeggiare per le sue strade ripensando ai fatti storici che
l’hanno segnata e caratterizzata.

DA NON PERDERE: la East Side Gallery, la parte più estesa del Muro di Berlino rimasta
ancora in piedi e diventata una galleria d’arte a cielo aperto grazie alle opere che gli artisti
di tutto il mondo hanno realizzato tra il 1989 e il 1990.
LINK à http://www.eastsidegallery-berlin.com
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