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Viaggi

L’ITINERARIO

Q
uando ci si prefigura un
viaggio “culturale”, vengo-
no in mente metropoli ric-
che di musei capienti, con
servizi, percorsi e file de-
gni del JFK di New York.

Ma se invece di città percorressi-
mo parchi e anziché nei musei
l'arte la trovassimo racchiusa in
gioielli dell'architettura, allora
forse oltre che culturale il nostro
diventerebbe un viaggio per la
pace dei sensi e dello spirito.
Questo viaggio esiste, e al suo
cuore sta Düsseldorf, la capitale
tedesca della Nord Vestfalia af-
facciata su alcune delle più belle
insenature del Reno. Capitale eu-
ropea dello shopping e hub inter-
nazionale per società di pubblici-
tà, moda e media, Düsseldorf è
anche il simbolo delle avanguar-
die artistiche europee, con la sua
rinomata Accademia d'arte dove
studiò anche Joseph Beuys.

Meno nota è la relazione uni-
ca fra arte e architettura che cir-
conda la città in tre centri a po-
chi minuti di treno o di auto da
Düsseldorf: Krefeld, Wuppertal
e Neuss. A Krefeld, a 20 km a
nord ovest da Düsseldorf, fra il
1928 e il 1930 l'architetto tedesco
Ludwig Mies van der Rohe co-
struisce per due fabbricanti di
stoffa, in pieno stile Bauhaus,
due case private in un vasto giar-
dino: Haus Esters e Haus Lange,
che viene donata alla città nel
1968. Dieci anni dopo la città ac-
quista anche la Haus Esters. Da
allora le due ville, di per loro già
monumento storico, sono un
luogo rinomato di esposizione
per mostre di arte contempora-
nea.

IL PARCO
A Wuppertal (sede del Tanzthea-
ter di Pina Bausch), a 25 km a est
da Düsseldorf, immersa in un bo-
sco, si trova invece lo Skulptu-
renpark Waldfrieden, la fonda-
zione di Tony Cragg, scultore in-
glese ed ex direttore dell'Accade-
mia d'arte di Düsseldorf. Anche
qui arte, architettura e storia
convivono nel verde: nel parco
sono inserite sculture di Cragg e
di altri scultori contemporanei,
mentre la sede della fondazione
– visitabile con prenotazione e
disponibile per eventi – è la villa
antroposofica progettata negli
anni '40 dall'artista e architetto
Franz Krause.
Ma è a Neuss, a soli 10 km da
Düsseldorf, che si scopre un luo-
go arcano quanto la storia di co-
lui che l'ha creato: il mecenate
Karl-Heinrich Müller
(1936-2007). Questi, nel 1982, rin-
nova un parco ottocentesco pres-

so il fiume Erft, e commissiona
allo scultore tedesco Erwin Hee-
rich (1922-2004) 11 padiglioni per
accogliere la sua imponente col-
lezione di archeologia e arte mo-
derna (da Hans Arp a Kurt
Schwitters, Jean Fautrier fino a
Yves Klein). Oggi il parco è il Mu-
seum Insel Hombroich, un'isola
incantata che accoglie numerosi
visitatori che vi passano intere
giornate, a passeggio in libertà
fra opere d'arte, silenzio e natu-
ra.

ASSETTO MILITARE
Nel 1994, il mecenate aggiunge,
comprandola, un'ex base missili-
stica Nato adiacente, nascosta in
un giardino la cui atmosfera oggi
è onirica e tarkovskiana. E' Rake-
tenstation, un luogo da visitare,
ma dov'è anche possibile dormi-
re, nel “Kloster” realizzato da He-
erich nel 2001. Mantenendo l'as-
setto militare originario –
bunker e torre di controllo -
Müller, oltre che a Heerich (che
vi concepisce anche lo stupendo
padiglione Fontana, con un rilie-
vo dell'artista italiano), chiede
questa volta anche ad architetti
di realizzare edifici in sintonia
con il luogo, dedicato alla ricerca
in architettura, arte, letteratura
e filosofia. Fra questi: l'austriaco
Raimund Abraham, Tadao An-
do e Álvaro Siza che, con Rudolf
Finsterwalder, concepisce il Pa-
diglione Siza ispirandosi alle ca-
se di Ludwig Mies van der Rohe
della vicina Krefeld.

GLI ANNI ’60
Per il neo direttore, l'architetto
Frank Boehm, già a Milano per
15 anni come curatore per la
Deutsche Bank Collection Italy e
come direttore artistico del
MiArt nel 2012, «l'architettura
come luogo per l'arte contempo-
ranea è una caratteristica storica
di questa zona. Già negli anni '60
nelle due ville di Krefeld si espo-
neva arte contemporanea; epoca-
li furono le mostre curate da
Paul Wember, come quella di
Yves Klein, o di Burri. Ciò collega
Krefeld con Hombroich, ma qui
è diverso: Müller creò un am-
biente per l'arte, ma invece di
chiamare un architetto, chiese a
un artista, Erwin Heerich, di cre-
are sculture con scala architetto-
nica, per esporre la collezione.
Questo è unico al mondo».

L’OSPITALITÀ
Non traggano in inganno i nomi
di fama internazionale degli ar-
chitetti scelti per Raketensta-
tion: «Lo scopo non era chiama-
re archistar. Müller si rivolse a
questi architetti scegliendoli so-
lo per la qualità del loro lavoro,
come un collezionista quando
sceglie l'opera che ama. Trattava
l'architettura come arte: sognan-
do un progetto che ancora non
aveva». L'anima che ancora oggi
caratterizza questo luogo senza
simili al mondo spiega Boehm «è
l'ospitalità». Ospitalità anziché
comunicazione: forse è ora di ri-
cominciare da qui.
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LE VILLE STILE BAUHAUS
DI VAN DER ROHE
OSPITANO MOSTRE
DA VEDERE I PADIGLIONI
FIRMATI TADAO ANDO
E ÁLVARO SIZA

In tour da Düsseldorf a Krefeld e Neuss
visitando i gioielli dell’architettura tedesca
compresa l’ex base Nato di Raketenstation

Bunker
fatti
ad arte

DISCO VOLANTE
Raketenstation
la Casa
per musicisti
di Raimund
Abraham, 2006
(foto Tomas Riehle)

TRA ACQUA E CEMENTO
Sopra la Landen Foundation
di Tadao Ando a Raketenstation,
2004 (foto Tomas Riehle/Artur Images)

A sinistra le case di Medienhafen a
Düsseldorf di Frank O Gehry, 1999

IL MUSEO
Haus Esters di Ludwig Mies van
der Rohe a Krefeld (foto Volker Döhn)


