dove andare / città di tendenza

PROVE TECNICHE
DI FUTURO

Gli archistar progettano nuovi quartieri, il côté culturale
è in fermento. Montpellier si prepara a diventare la città più
booming di Francia. Non vale la pena di andare a vedere?

di Silvia Ugolotti
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V

a veloce montpellier.
Una città in evoluzione
che un progetto dopo l’altro rincorre a grandi passi
la modernità. Nuovi quartieri, palazzi che cambiano pelle, energia
che si sprigiona a ondate. Ha arruolato
il meglio dell’architettura e del design
per diventare una delle città più booming di Francia. Per dire: Jean Nouvel
ha firmato il Municipio, un cubo blu
sulle rive del Lez circondato da un parco con canali, piste ciclabili e brasserie,
e il nuovissimo Design Center RBC,
un concept store di quasi 2.000 metri
quadrati, commissionato da Franck
Argentin, partner del brand B&B Italia. Poi, Zaha Hadid che ha realizzato il sinuoso Pierres Vives Building,
un centro amministrativo e culturale
con biblioteche e mediateche, tutto
in cemento e vetro nel quartiere Mosson-Paillade. Massimiliano e Doriana Fuksas hanno progettato, invece,
la nuova sede del liceo alberghiero
Georges-Freche nel nuovo quartiere di Port Marianne. Ma non è finita
qui. Christian Lacroix (che ha studiato Storia dell’Arte proprio all’Università di Montpellier) ha rifatto il look
alle linee di bus 3 e 4 ispirandosi alla
vicina costa mediterranea.
Tra i fiumi Lez e Mosson, a tre ore
di treno da Parigi e a poche centinaia
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Sopra, il Pierres Vives Building,
centro amministrativo e culturale
disegnato da Zaha Hadid.
Nella pagina accanto, il Design Center
RBC, un concept store di quasi
2.000 mq firmato da Jean Nouvel.
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di chilometri da Italia e Spagna, il capoluogo della regione LanguedocRoussillon è la città del momento. Lo
dice il New York Times che l’ha eletta
tra le 45 destinazioni da non perdere.
Lo conferma la rivista Monocle che la
consacra “the best city for business”.
In particolare i nuovi business, dall’alta tecnologia alla ricerca, ma anche
l’architettura e il design: sono moltissimi i giovani che da Parigi si stanno
muovendo verso questa città dinamica
e cosmopolita. A Montpellier si lavora

bene e la qualità della vita è molto alta:
il costo delle case non è alle stelle, il côtè
culturale è in fermento e c’è attenzione
all’ambiente: si viaggia in bicicletta e il
centro storico è tutto pedonale.
L’Écusson, cuore antico della città, è un affascinante intreccio di medioevale, rinascimentale e barocco,
rimasto intatto nel tempo grazie a un
programma di sviluppo urbano “intelligente”, volto a preservare il passato.
È qui, nell’Hôtel Massilian, il Museo
Fabre che dal 1828 non ha mai cessato
di arricchire le sue collezioni grazie a
numerose donazioni. I recenti lavori
di restauro hanno dato alle opere del
XX secolo un nuovo padiglione. Questa nuova sistemazione permette di
accogliere esposizioni temporanee di
livello internazionale: fino al 10 marzo
la personale di Geneviève Asse.
le vie dello shopping si diramano
invece intorno a rue de la Loge. Per palati fini, La Cloche à Fromage è un
trionfo di formaggi, mentre le appassionate di bijoux di design handmade
non possono mancare Matière d’Art,
in rue de la Fontaine. Non lontano, il
concept store e art gallery dove si incontrano designer e artisti locali, En
Traits Libre. Regno del vintage e del
design scandinavo, Rue Privée è uno
spazio molto sofisticato, dove trovare anche pezzi di Andersen Johannes,
Harry Ostergraard o Peter Hvidt.
Pausa pranzo? Da Playfood, per il
menu ludico di Jean Daniel Robert:
composizioni culinarie in stile tapas,
servite in bicchieri di vetro. Bon bon
di agnello invece nel menu della Brasserie de l’Hôtel de Ville, nel Port
Marianne district, sosta perfetta per
ammirare le architetture di monsieur
Jean Nouvel: ci si arriva con la linea 3
dei bus firmati Lacroix. L’alternativa
chic è le Jardin des Sens: un cubo di
vetro in mezzo a un giardino di erbe e
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fiori mediterranei dove gli chef stellati Jacques & Laurent Pourcel preparano a quattro mani piatti che raccontano lo spirito del sud in modo creativo.
Accanto al ristorante anche le stanze
dell’hotel. L’atmosfera è più semplice
all’Hotel d’Aragon, in centro, mentre è intima e raffinata al Baudon de
Mauny, boutique hotel in un palazzo
del 1700: cinque stanze dallo stile impeccabile con pezzi Marimekko e carta da parati Cole & Son.
Terra di vini di qualità, la regione
del Languedoc è patria di alcune delle migliori cantine di Francia. E Montpellier è il luogo ideale per scoprire
nei suoi tanti bar à vin i rossi rubino
dal gusto profondo e fruttato. Come
Robe Rouge (3b place Saint Ravy),
etichette pregiate per intenditori. Le
stesse che si acquistano a La Cave
des Arceaux, cinque minuti a piedi
da place de La Comédie (dove dopo
un lungo restauro è da poco stata riaperta l’Opéra) che raccoglie una delle
più importanti selezioni di vini del sud
(7, rue Marioge). À la santé…



Carnet
d’adresse
Design
in un palazzo
Settecento,
“fromage”
e cucina
stellata
Tips (3)

Montpellier è un intreccio
di classico e contemporaneo.
Sotto, un edificio storico
e la fermata d’autobus
firmata dallo stilista francese
Christian Lacroix.
Nella pagina accanto,
il concept restaurant
Playfood, una delle cinque
camere del Baudon
de Mauny e la Cattedrale.
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dormire
Le Jardin des Sens
11 avenue St Lazarre
tel. + 33 04 99 58 38 38,
jardindessens.com
Doppia da 175 €.
Contemporaneità nel verde

mangiare
Playfood
16 boulevard Louis Blanc
tel. + 33 04 34 22 6152
playfood.fr
Composizioni creative
servite al bicchiere

Hotel d’Aragon
10 rue Baudin,
tel. +33 04 67 10 7000,
hotel-aragon.fr
Doppia da 95 €.
Semplice e centrale

Brasserie
de l’Hôtel de Ville
80 place Georges Frêche
tel. +33 04 67 85 2296
bdhv-montpellier.com
Agneau & design

Baudon de Mauny
1 rue de la Carbonnerie
+33 04 67 02 2177
baudondemauny.com
Doppia da 165 €.
Cinque stanze impeccabili

Le Jardin des Sens
11 avenue St Lazarre
tel. + 33 04 99 58 38 38,
jardindessens.com
Cucina stellata
a quattro mani

comprare
La Cloche
à Fromage
23 rue St Guilhem,
Per veri gourmand
Matière d’Art
5 rue de la Fontaine
Bijoux di design
e ceramica handmade
En Traits Libres
2 rue du Bayle
entraitslibres.blogspot.com
Creatività allo stato puro
Rue Privée
16 rue de l’Université
rueprivee.fr
Vintage e design
scandinavo con pezzi rari
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