
Coccole e cultura aCoccole e cultura aCoccole e cultura aCoccole e cultura a
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La crisi economica La crisi economica La crisi economica La crisi economica 
si fa sentire in tutta  si fa sentire in tutta  si fa sentire in tutta  si fa sentire in tutta                                         Il vero viaggio di scoperta non  
la Spagna ma a Barcellonala Spagna ma a Barcellonala Spagna ma a Barcellonala Spagna ma a Barcellona                         consiste nel cercare nuove terre,
si vedonosi vedonosi vedonosi vedono                                                               ma nell’avere nuovi occhi.
segnali di ottimismo,segnali di ottimismo,segnali di ottimismo,segnali di ottimismo,                                                Marcel ProustMarcel ProustMarcel ProustMarcel Proust     
sopratutto sopratutto sopratutto sopratutto 
nel mondo dell'arte, nel mondo dell'arte, nel mondo dell'arte, nel mondo dell'arte, 
dell'architettura, dell'architettura, dell'architettura, dell'architettura, 
del design.del design.del design.del design.



Cultura ....dove andare...Cultura ....dove andare...Cultura ....dove andare...Cultura ....dove andare...
A giugno riaprirà al pubblico, dopo un anno
di restauro, la collezione d'arte medievale
romanica del Museu Nacional d'Art deMuseu Nacional d'Art deMuseu Nacional d'Art deMuseu Nacional d'Art de
Catalunya Catalunya Catalunya Catalunya (www.mnac.cat),con un nuovo
allestimento degli affreschi staccati e dei
materiali lapidei provenienti dai più
importanti monumenti del territorio; la
selezione sarà arricchita da dipinti su tavola,
incisioni, oreficeria. Nel frattempo, dopo il
parziale ampliamento degli spazi, il MuseuMuseuMuseuMuseu
PicassoPicassoPicassoPicasso (www.museopicasso.bnc.cat) ospita
fino al 29 maggio una ricercata mostra di
disegni compiuti dal genio di Malaga durante
la guerra civile spagnola. Il museo della
Fundaciò Vila CasasFundaciò Vila CasasFundaciò Vila CasasFundaciò Vila Casas
(www.fundaciovillacasas.com)    dedica al
pittore catalano Joan Pere Viladecans
un'ampia mostra, nel noto Can Framis, Can Framis, Can Framis, Can Framis, ex
cotonificio  ristrutturato preservando intatto
lo stile fortemente modernista della struttura
originale. Nel vecchio quartiere industriale
Poblenou,Poblenou,Poblenou,Poblenou, oggi vi si respira aria di rinascita
architettonica, tra edifici rivestiti di giardini
pensili, facciate arcobaleno e grattacieli piatti che sembrano usciti dal pennello
di un metafisico. Nella Barcellona antica,invece, si fa tappa alla Fondaciò AntoniFondaciò AntoniFondaciò AntoniFondaciò Antoni
Tàpies Tàpies Tàpies Tàpies (www.fundaciotapeies.org), con una nuova area chiamata Combined
Arts, dedicata a piccole mostre, seminari, conferenze. fino al 15 Maggio la
fondazione presenta una selezione di lavori di Tàpies dal 1940 ad oggi.
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   2. Vecchio quartiere industriale Poblenou,   2. Vecchio quartiere industriale Poblenou,   2. Vecchio quartiere industriale Poblenou,   2. Vecchio quartiere industriale Poblenou,

oggi completamente ristrutturato.oggi completamente ristrutturato.oggi completamente ristrutturato.oggi completamente ristrutturato.
   3.Fundaciò Vila Casas ,    3.Fundaciò Vila Casas ,    3.Fundaciò Vila Casas ,    3.Fundaciò Vila Casas , 
              dedicata al pittore catalano Joan Pere Viladecans.              dedicata al pittore catalano Joan Pere Viladecans.              dedicata al pittore catalano Joan Pere Viladecans.              dedicata al pittore catalano Joan Pere Viladecans.



Hotel ...dove dormire....Hotel ...dove dormire....Hotel ...dove dormire....Hotel ...dove dormire....

Per chi ama il lusso e si sente romantico:
Situato nel cuore del centro città, 
vicino a Las Ramblas e nella zona 
dello shopping più prestigioso, 
l'Hotel Palace 5*Palace 5*Palace 5*Palace 5*  
                  doppia B&B da 329€/ notte 

Per chi vuole  il massimo comfort 
le camere decorate con colori neutri, 
design contemporaneo e stile deco 
dell'Hotel Porta Fira 4*  Porta Fira 4*  Porta Fira 4*  Porta Fira 4*  
doppia B&B da 126€/ notte



Ristoranti ...dove mangiare...Ristoranti ...dove mangiare...Ristoranti ...dove mangiare...Ristoranti ...dove mangiare...
Ristorante stellato, MooMooMooMoo (carrer Rosellò 265)
un manifesto personalissimo della cucina catalana dei fratelli rocca.
Cucina catalana e sperimentazione per un locale molto curato, a prezzi
contenuti al ristorante Ávalon Ávalon Ávalon Ávalon (via Laietana 30),    dello chef Ramòn Freixa.
Allestito nel mercato omonimo Cuines Santa Caterina Cuines Santa Caterina Cuines Santa Caterina Cuines Santa Caterina (Avigunda de Francesca
Cambò 16) con insalate vegetariane da 7€ e risotti con gamberi da 10€.
Che la cultura sia ormai un dovere anche a tavola lo si scopre al ristoranteristoranteristoranteristorante
Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca (carrer Junta de Comerç 28), la cui libreria vanta quasi un migliaio di
titoli sulle cucine di tutto il mondo.

Shopping ...dove comprare...Shopping ...dove comprare...Shopping ...dove comprare...Shopping ...dove comprare...
Per chi ama il design Jaime Hayon è uno dei portabandiera spagnolo nel mondo,
qualche suo arredo prodotto dalla Bd si può trovare da VinçonVinçonVinçonVinçon (passeig de
Gràcia 96); l'ampio e noto design-store deve molto del suo fascino alla sede, la
casa del ritrattista Ramòn Casas.
Contemporaneità e tradizione sono gli ingredienti dei bei tappeti di
Nanimarquina Nanimarquina Nanimarquina Nanimarquina (carrer de Rossellò 256).
Design d'avanguardia da L'Appartament  L'Appartament  L'Appartament  L'Appartament (carrer d'Enric Granados 44).
Per chi ama antichità e modernariato c'è il Boulevard dels Antiquaris Boulevard dels Antiquaris Boulevard dels Antiquaris Boulevard dels Antiquaris (passeig
de Graàcia 55): una sessantina tra gallerie d'arte, antiquari, gioiellerie, botteghe
artigiane.


