POPOLAZIONE

SVEZIA

Al 31 dicembre 2012
Umeå contava
117.294 abitanti

CLIMA
Subartico: temperatura
media del mese
di dicembre -6,5 °C

PERIODI DI LUCE
In estate fino a 21 ore;
all’incirca quattro ore
al solstizio d’inverno

Di F E D E R I C O G E R E M E I
Foto di R I C C A R D O V E N T U R I

SETTE PIANI D’ARTE
Una panoramica
dall’alto di Umeå;
distesa sulle sponde
del fiume Ume, da cui
trae nome, pochi
chilometri prima che
sbocchi nel golfo di
Botnia. È facile
identificare,
lungo il waterfront,
l’edificio a sette piani
rivestito in legno
del Bildmuseet, centro
d’arte contemporanea
firmato da Henning
Larsen Architects
che fa parte
dell’Umeå Art Campus.
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UMEÅ, CIRCOLO
POLARE CULTURALE
Una remota città, a otto ore di strada da Stoccolma e
pochi gradi di latitudine dal Circolo Polare Artico,
dividerà con la lettone Riga il ruolo di Capitale europea
della cultura 2014. Siamo andati a vedere
perché è davvero così speciale
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Per quale motivo l’Unione
Europea ha puntato
convinta al Nord del Nord,
scommettendo su una
remota città svedese con lo stesso
numero di abitanti di Forlì?

FURONO IL FRANCESE JACK LANG E LA GRECA MELINA MERCOURI, ministri della Cultura nei rispettivi Paesi, a dare il via all’iniziativa delle Capitali europee della cultura. Era il 1985 e la scelta cadde su Atene. Oggi, mentre il faro acceso nel 2013 sulla slovacca Košice e su Marsiglia si spegne, è la volta dell’accoppiata tra
la lettone Riga e Umeå. Che cos’ha quest’ultima di speciale? Per
quale motivo l’Unione Europea ha puntato convinta al Nord del
Nord, scommettendo su una remota città svedese con lo stesso
numero di abitanti di Forlì o Siracusa?

MORALE ALLE STELLE
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Il vecchio municipio,
ricostruito in forme
rinascimentali
dopo l’incendio del
1888. Sopra, un
gruppo di studenti
mima col corpo il
nome della città per
festeggiare il ruolo
di Capitale europea
della cultura 2014.

UMEÅ È A MENO DI TRE GRADI DAL CIRCOLO POLARE ARTICO, da
Stoccolma ci vogliono otto ore via terra (in auto; una e mezza
in meno col treno), ne basta poco più della metà in nave per
la finlandese Vaasa, dall’altra parte del golfo di Botnia. Immersa nel mare di abeti e betulle della contea di Västerbotten, Umeå
ne condensa l’oleografia scandita da acrobazie gutturali sami
tra sbuffi di alci, venti sibilanti, assoli di musica rock. E ticchettare di polpastrelli su tastiere, sono infatti tanti (e di peso) gli
scrittori locali. Uno su tutti: Stieg Larsson.
Gli innumerevoli laghi e fiumi della regione sono tutti orientati da nordovest a sudest, una raffica sterminata di graffi azzurri. Per i geologi sono altrettanti indicatori liquidi di una morfologia legata a una cappa di ghiaccio che s’è ritirata tardi. Il
risultato? Tremila laghi, duemila chilometri di vie fluviali. Sette di queste – Vindel, Ume, Öre, Lögde, Gide, Ångerman, Sax
– cadenzano il tracciato della Konstvägen Sju Älvar (strada artistica dei sette fiumi): 350 chilometri tra Holmsund, il porto
di Umeå, e Storjola, sotto ai monti norvegesi. Seguono l’evoluzione degli insediamenti dalla costa all’entroterra e sono punteggiati da dodici opere. Alcune sono capolavori di land-art, altre potrebbero trovare dimora in un museo.
Il trinomio fiumi-memoria-arte s’affaccia spesso, è il cuore di
River Stories, uno dei progetti del denso calendario del prossimo anno (consultabile su www.umea2014.se). Performance itinerante che combina danza e poesia coi cori joik, sublima il tutto nel musical Stor Nila su musiche di Per Egland ispirato alla
vita dei sami nell’Ottocento e che debutterà a marzo 2014.

ARCHITETTURA D’AVANGUARDIA
Sopra, l’avveniristica stazione
ferroviaria di Umeå Östra, inaugurata
nel 2010 sulla Botniabanan, linea
ad alta velocità (massimo 250 km/h)
verso Kramfors e, in prospettiva,
la capitale. In alto, l’installazione
Superabundant Atmosphere di Jacob
Hashimoto in una sala del Bildmuseet.
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La fama di incubatore culturale di
Umeå è legata al suo campus
universitario. E le ha permesso
di battere la candidatura di
Uppsala, sede da mezzo millennio
di una «regalis universitas»

TORNIAMO ALLE SCULTURE, RESTANDO IN CITTÀ. O quasi: a Umeå
le distanze sono relative. In pochi minuti si percorrono i quattro chilometri per l’aeroporto – c’è chi, bagaglio permettendo,
ci va in bicicletta – o i cinque per Umedalen (valle dell’Ume,
il fiume cui Umeå deve il nome). Da quando è stato inaugurato vent’anni fa lo Skulpturpark ospita creazioni di talenti locali e internazionali: si danno il cambio nell’ex istituto psichiatrico in cui sono dislocate, oltre duecento dagli esordi, presidiando vialetti, siepi ed edifici. Ogni tanto si scorge un finto
segnale stradale, fateci caso ma non date (troppo) retta al messaggio: si tratta delle ironiche provocazioni di Mikael Richter.
Il fil rouge in 3D si fa più emblematico nel nuovo, ennesimo
centro della città. Un’enorme molletta campeggia sul greto del
fiume, morde uno sbalzo verde del terreno e tiene insieme così, icona improbabile ma azzeccata, l’afflato creativo delle arti col rigore delle scienze. È di legno e metallo, si chiama Skin4 e l’ha realizzata il turco Ali Uysal. Alle spalle della scultura
si trova l’Umeå Art Campus, compendio di sapere applicato
e innovazione, forme e formazione. Ideato dagli autori del Design Center e dell’Opera House di Copenaghen, è stato inaugurato due anni fa. Ospita il Bildmuseet, l’Accademia di belle arti, l’Istituto di design e la Scuola di architettura.

ECCELLENZE FEMMINILI
Petra Käch dell’Umeå
Institute of design
nel laboratorio di
clay modelling. Sotto,
la ricercatrice italiana
Concetta Valerio:
svolge i suoi studi sui
pioppi nell’Umeå
Plant Science Center
dell’università.

– quella scientifica, col biotech
in testa, e quella umanistica – che Umeå deve molto della fama di incubatore culturale. Per rendersene conto basta fare
un giro al campus universitario, magari partendo proprio da
un’altra scultura: la Norra Skenet si staglia poco oltre l’ingresso da quasi mezzo secolo, l’età dell’ateneo. Non è forse un caso che proprio contro Uppsala – da mezzo millennio sede di
un prestigiosa «regalis universitas» – Umeå s’è battuta per la
candidatura svedese come Capitale della cultura.
Cinquant’anni fa Umeå era un macrovillaggio di 60mila abitanti. Pochi studenti. Niente decani, giusto qualche praticante di odontoiatria. Più numerosi gli operai alla Volvo – qui
si producono le cabine dei camion pesanti – e ancora di più
quelli che commerciavano in legname o che affollavano la guarnigione militare, oggi dismessa. Tute blu e mimetiche, motoseghe e granate definivano il contesto urbano. Poi la svolta, un
boom la cui onda d’urto si propaga ancora oggi: la popolazione è passata a quasi 120mila unità, la metà dei residenti ha
meno di 35 anni.

È ALL’ECCELLENZA ACCADEMICA

GLI USA COME ISPIRAZIONE
Sopra, muscle car e motociclette made
in United States per le vie di Umeå:
sono il segno dell’attenzione dei giovani
locali per l’altra sponda dell’Atlantico,
soprattutto per il Michigan e
il mondo musicale di Detroit. Cui si
ispira, in alto, anche il dj e produttore
musicale Alexander Juneblad.
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Quando nel 1974 la Svezia
adottò una nuova costituzione
Umeå fu una delle realtà
urbane che ne colsero la portata
modernizzatrice con
più entusiasmo e capacità

LA FORMULA È SEMPLICE E INEDITA, FUNZIONA SOLO DA QUESTE PARTI.

PURA NATURA
Molo sul f iume a
Vännäsby, piccolo
centro a mezz’ora di
strada da Umeå.
La città svedese ha
un’invidiabile
posizione
geograf ica in un
settore della
Scandinavia tuttora
poco antropizzato.

Ex periferia dell’Europa

ALTRE INFO

Otto ore di guida sull’autostrada E4 (d’inverno con cautela) o sei e
mezza di treno veloce da Stoccolma. Umeå non è dietro l’angolo.

GUIDE E CARTE TCI
Guida verde Svezia, pagine 216 +
72 di info; prezzo 24,50 euro.
Sconto 20% soci Tci

1 CLARION UMAN
Il più prestigioso della città;
centrale, pluripremiato.
Doppia in b&b da 180 euro.
Storgatan 52, tel. 0046.90.127220;
www.clarionhotel.com/hotel-umeasweden-SE019.

MANGIARE

Ottimo rapporto qualità-prezzo.
Doppia in b&b da 170 euro.
Rådhusesp. 14, tel. 0046.90.134100;
www.profilhotels.se/hotelaveny.

Cucina sperimentale e di
avanguardia, tempio dei
gourmet locali. Da 40 euro.
Storgatan 44, tel. 0046.90.7800303;
www.duaumea.se.

Ottima cucina negli ambienti del
vecchio municipio. Da 30 euro.
Rådhustorget, tel. 0046.90.
706050; www.rexbar.com.

7 TEATERCAFET
3 PILEN
Hotel di charme con 22 camere.
Doppia in b&b da 130 euro.
Pilgtan 55, tel. 0046.90.141460;
www.hotellpilen.se.

4 GAMLA FÄNGELSET
Più ostello che albergo, in una ex
prigione. Doppia da 70 euro.
Storgatan 62, tel. 0046.90.100380;
www.hotellgf.se.

0046.90.161616; www.visitumea.se.

5 DUÅ

Esclusivo e con gastronomia di
qualità, all’interno della Folkets
hus. Da 25 euro.
Vasaplan, tel. 0046.90.156321;
www.teatercafet.se.
ÄLGENS HUS
Agriturismo a 40 minuti dalla
città, dove l’alce è protagonista
assoluto. Da 25 euro.
Bjurholm, Västernyliden 23, tel.
0046.932.50000; www.algenshus.se.

2

8

6 REX BAR & GRILL
2 AVENY

8 Visit Umeå, Renmarkstorget 15, tel.

★

LS International

DORMIRE

ARRIVARE
Da Stoccolma, un’ora di volo con
Sas (www.flysas.com) o Malmö
Aviation (www.malmoaviation.se).

Poggia su fondi generosi – pubblici e privati, miscelati con sapienza – a servizio delle arti e delle scienze. Consente una crescita guidata e spontanea allo stesso tempo; soprattutto,
partecipata. La musica ne è l’esempio migliore. La Norrlandsoperan non è un banale teatro d’opera: è un’istituzione innovativa, è all’avanguardia da quando è nata quarant’anni fa.
È proprio al 1974 che risale la spinta più decisa e decisiva al
rinnovamento. In quell’anno la Svezia adottò una nuova costituzione e Umeå fu una delle realtà urbane che ne colsero la
portata modernizzatrice con più entusiasmo e capacità. La
Norrlandsoperan occupa oggi gli spazi di una ex caserma dei
pompieri, racchiude la galleria d’arte contemporanea Vita Kuben e a pochi metri sta per aprire una cittadella della musica. Conterrà Guitars. The Museum, probabilmente la collezione di chitarre elettriche più importante al mondo.
Di primati musicali Umeå ne ha comunque altri: vanta il negozio di dischi più vecchio della Svezia, si chiama Burmans e
in 60 anni non s’è mosso dal civico 56 di Kungsgatan. Umeå è
stata la culla del movimento giovanile straight edge: tonnellate di decibel e giacche di pelle borchiata ma niente alcol, fumo o droghe. È stata ed è un presidio geograficamente periferico e artisticamente centrale della scena jazz nordeuropea e
nordamericana. Ideare, comporre e mettere in scena non è però solo «roba da grandi», la partecipazione è una cosa seria.
Al Kulturverket, istituzione culturale comunale, lo sanno bene: da anni mettono in piedi progetti in cui le intuizioni artistiche dei più piccoli vengono prese in consegna da professionisti che in un dialogo alla pari lavorano insieme a creare
performance musicali e non.

7
5

all’ascolto e all’esplorazione di un’estasi compassata ma non passiva. Pare
sospesa e lontana, è però più viva e in movimento che mai.
Troppe parole? Troppi suoni? Chi cerca silenzio e immersione trova entrambi in un ambiente gestito da una cooperativa
di volontari, il Bokcafè Pilgatan, buen retiro di intellettuali in
cerca di nuove letture (e ottimi biscotti). Chi invece non ne ha
abbastanza segua Anders Lind: col suo progetto Voices of Umeå
ha campionato voci e suoni della città per una composizione
originale. E consente a tutti, residenti e non, di aggiungere
le proprie note. Di viaggio, perché no?

UMEÅ INVITA AL RACCONTO IN TEMPO REALE,
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CULTURA & GASTRONOMIA
Sopra, un’elegante e luminosa sala
della biblioteca universitaria e,
in alto, la brasserie del Rex,
tempio della ristorazione di qualità
di Umeå e della Svezia settentrionale.
È stato ricavato nell’edificio
del municipio, pensionato nel 1994
a favore di una costruzione moderna.

Scopri su www.touringmagazine.it altre immagini e tutti gli eventi
in programma nella Capitale europea della cultura 2014!
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