
l’europa della cultura l’anno prossimo si incontra a breslavia

uno splendido complesso barocco nel 
Settecento, il Museo Civico nella reg-
gia di Federico il Grande di Prussia e 
la Sala del Centenario, enorme roton-
da di cemento armato in stile moder-
nista del 1913, protetta dall’Unesco.

Le celebrazioni della capitale cul-
turale europea iniziano il 17 gennaio 
con quattro grandiosi cortei di figu-
ranti, che confluiscono nel Rynek da 
ogni punto cardinale. Durante il 2016 
arriveranno poi a Breslavia tanti im-
portanti personaggi di cultura e spet-
tacolo, tra i quali Ennio Morricone (in 
concerto il 23 febbraio) e David Gil-
mour (il 25 giugno). In programma ci 
sono quasi 1.000 eventi legati al cine-
ma, al teatro, alle arti figurative, alla 
letteratura, con 12 weekend culturali 
a tema progettati per i turisti (per in-
formazioni, www.wroclaw.pl/it).

Ma veniamo a un volto poco noto 
di Breslavia, quello di città su misura 
di bambino. Lo zoo è un luogo dove 
grandi e piccini possono trascorrere 
intere giornate. Fondato nel 1865 ed 
esteso su 33 ettari, ospita 4.500 ani-
mali che vivono in vaste aree recinta-
te, non tra le sbarre di una gabbia. Di 
recente ha acquisito anche l’Oceana-
rium, uno spettacolare habitat mari-
no e terrestre, residenza delle specie 
africane. All’uscita basta attraversare 
la via per entrare nella Sala del Cente-
nario e assistere, a orari prestabiliti, a 
un singolare spettacolo di luci e di 
suoni, in cui sembra che la possente 
struttura si animi di vita propria. 

Di grande effetto è anche il mo-
dernissimo museo interattivo Hydro-
polis, dedicato alle acque del nostro 
pianeta, con megaschermi e installa-
zioni che illustrano le attuali proble-
matiche dell’ambiente e del clima. Un 
altro posto che affascina i bambini è il 
museo dei trenini elettrici Kolejkowo, 
nell’ex stazione ferroviaria omonima. 
Si tratta di una vera e propria città in 
miniatura, ricostruita sopra 260 me-
tri quadri di pannelli con 60 vagoni 
in movimento e 1.600 figure umane.

Breslavia rivela la propria attenzio-

la vita notturna È vivace
un concerto nel jazz club vertigo.
città giovane e frizzante, Breslavia è ricca 
di locali per il tempo libero, oltre che
di atenei, musei, teatri e gallerie d’arte. 

la specialità: stinco di maiale e patate
sopra, pentole all’aperto per cucinare stinco 
di maiale con patate e barbabietole rosse, 
una delle specialità locali. sotto, un ristorante 
nel rynek. Breslavia si è preparata da 8 anni 
per le celebrazioni da capitale culturale europea.

ne per i bambini anche nelle struttu-
re di uso quotidiano. Nel centro com-
merciale di Bielany, uno dei maggiori 
in Europa, gli adulti fanno shopping 
lasciando i figli in custodia al perso-
nale di Loopy’s World, un parco gio-
chi su tre piani dotato di ogni tipo di 
divertimento. Ci sono alberghi rivolti 
a una clientela di famiglie, come l’Ho-
tel Ibis Styles Wroclaw Centrum, dove 
ambienti e arredi sono ispirati al fan-
tastico Paese delle Meraviglie di Alice,     
il personaggio di Lewis Carroll.

La città ospita da tempo iniziative 
per bambini, anche slegate dalle ma-
nifestazioni in qualità di capitale 
culturale europea. La più nota è il Fe-
stival degli Gnomi, che dal 2010 si 
tiene ogni anno in un weekend di 
settembre accanto al Teatro 
dei Burattini e all’Opera, 
nel parco della Città Vec-
chia. «Partecipano migliaia 
di bambini da 3 a 12 anni», 
dice l’organizzatore Marek 
Michalak. «Sfilano in costu-
me, danno vita a giochi a 
premi e a spettacoli teatrali, 
costruiscono le case degli 
gnomi. Anche i turisti sono 
benvenuti. Ed è completa-
mente gratuito. Breslavia si 
fa carico di tutto».   
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