Turismo e Lavoro
Rubrica a cura di IRIS NEGRI



IL NUOVO MUSEUMQUARTIER PER RISCOPRIRE LA VIENNA DEL FUTURO


La Vienna tradizionale ha dei clichè duri a scomparire. Sono le immagini di sempre: la torta Sacher, i valzer di Strauss,  gli imperatori asburgici. Ma la  città si è proiettata verso il futuro con una forte determinazione. Un esempio? Il festival multiculturale “Lifeball” sulla grande Piazza del Rathaus quest’anno vede l’apertura con Elton John per migliaia di giovani che affollano la città venuti da ogni parte del mondo, attirati  da una spettacolare kermesse musicale a favore della lotta anti-Aids.
Anche se la retorica dell’Austria Felix permane nell’immaginario del turista, oggi Vienna è una metropoli piena di imprevedibili contrasti. Dagli storici Caffè si passa al Rap più scatenato. Un immenso ‘melting pot’, con la più ampia mescolanza di razze e di culture. Vienna di notte fa pensare a Berlino, giovane e aggressiva negli interessi a godersi la vita. Di giorno, offre mille attrattive, le più variate e mai scontate. Basta andare nel cuore della DonauInsel, l’isola del Danubio che ha cambiato le abitudini del viennesi.
Altro esempio davvero probante è il nuovo MuseumQuartier inaugurato il 28 giugno. Un tempo era scuderia imperiale: l’edificio, a forma ellittica situato al di là del Ring, di fronte al Museo di Storia dell’Arte e a quello di Scienze Naturali, accoglie ventuno istituzioni culturali. Un restauro molto appropriato ha creato le premesse per inserire laboratori, centri multimediali, banche dati, abitazioni per artisti ospitati a rotazione, ‘future-lab’ e altro ancora. Ma quel che più affascina sono i tre nuovi edifici, oltre al maneggio invernale con due palcoscenici. Una struttura quadrata, sulla sinistra, di colore grigio chiaro, ospita il Leopold Museum con la più grande collezione di opere di Egon Schiele. A destra, il Museo d’Arte Moderna-Fondazione Ludwig con una collezione importante di opere moderne, dalla PopArt in poi. Molto particolare la sua struttura. Infine, ecco la KunstHalle, un capannone in pietra rossa tipo ‘factory-in-progress’.
Che significato ha un complesso come il MQ (così è stato ribattezzato il MuseumQuartier) ? Intanto, un vero e proprio riferimento di aggregazione con caffè, ristoranti, librerie, negozi, che man mano vengono aperti. Ma, soprattutto, è un centro di creatività contemporanea, ‘open’ a tutto il mondo.
In ogni caso, un’attrazione per tutti, con i suoi dieci ingressi, aperti giorno e notte: vicino si diparte non solo la Mariahilferstrasse, strada dello shopping per eccellenza (assieme al Graben), ma anche una zona di gallerie d’arte e di design, nonché di locali molto ‘trendy’. 
Dunque, non più solo la splendida Vienna imperiale, quella della Hofburg e di Schonbrunn o la Vienna altrettanto affascinante e misteriosa, capitale della Secessione, con le atmosfere create da Otto Wagner. La città dell’imperatrice Maria Teresa o di Francesco Giuseppe e Sissi, la città di Klimt e di Schiele oggi appare a tutti gli effetti metropoli-crocevia per molta della contemporaneità più creativa. 
Nel frattempo, altri edifici storici stanno per essere recuperati definitivamente, come l’Arena, come molti cinema dismessi, che diventano spazio di studio e lavoro artistico. Peter Stein rappresenterà a Vienna il suo “Faust” integrale, dall’8 settembre, al ripristinato Kabelwerk, con il grande Bruno Ganz. Non lontano dall’altissima cuspide del Duomo, che di notte si illumina sulle meraviglie della notte viennese.

