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☛ Made in Holland 
Design e leccornie 
locali: è il concept del 
nuovo negozio (sopra, a 
sinistra) vicino al Dam, 
che in 700 mq mostra 
la più grande collezione 
di design, moda e arte 
correlati all’olanda. 
al pianterreno, arte 
contemporanea; al primo 
piano, design di Marcel 
Wanders, moda di Viktor 
& rolf e food di nicchia. 
Info: X-Bank, Spuistraat 
172-174, tel. 0031-(0)20- 
8113320; www.xbank.
amsterdam Orario: 10-20, 
ven.-sab. 10-22. 

☛ Scoprire la città Nel 
nuovo store dell’ufficio del 
turismo (sopra, a destra) 
si trovano guide, ipad da 
consultare, biglietteria per 
musei ed eventi, prodotti 
made in Amsterdam, dalla 
deliziosa Chocolonely a 
tutto il merchandise con 
l’ormai iconico logo. 

Info: Iamsterdam Store, 
IJ-hal nella Stazione, tel. 
0031-(0)20-7026000; 
www.iamsterdam.com 
Orario: lun.-mer. 8-19, 
gio.-sab. 8-20, dom. 9-18.

☛ Tutto in una torre 
a’DaM come amsterdam 
e acronimo di amsterdam 
Dance and Music: la torre 
(sotto), raggiungibile in 
pochi minuti dalla stazione 
con il traghetto gratuito, è 
uno spazio polifunzionale 
con bar, ristoranti, hotel, 
discoteca e un panorama 
meraviglioso grazie al 
pavimento girevole 
del 19° piano. 
Info: A’DAM Tower, 
Overhoeksplein 1;  
www.adamtoren.nl 

☛ L’hotel a capsule 
In un ex magazzino in 
centro, l’hotel ospita 
50 camere doppie “a 
capsula”. Con uno 
speciale braccialetto si 

può fare check-in nella 
hall digitale, servirsi al bar 
e personalizzare luce e 
musica in stanza. l’app 
con chat room serve per 
familiarizzare con la città 
e gli ospiti. Wi-fi e mi-fi 
gratuiti in stanza e città. 
Info: CityHub, 
Bellamystraat 3; tel. 0031-
(0)20-8950907; www.
cityhub.com Doppia da 
50 euro, senza colazione.

☛ Con piscina sul tetto 
la catena alberghiera W 
Hotels arriva in città: diviso 
tra due edifici, il nuovo 
hotel ha sul tetto una 
piscina riscaldata a una 
sola corsia, lunga 22 metri 
e con vista sul palazzo 
reale. Ci sono pure una 
spa nell’ex caveau e due 
ristoranti. Info: W Hotel, 
Spuistraat 175, tel. 0031-
(0)20-8112500;  
www.wamsterdam.nl 
Doppia con colazione 
da 484 euro.

Pazzi per il design, dal gadget fino all’hotel

Per vedere tutta la città 
si Può salire al 19° Piano 
della a’dam tower di Paola Testoni

❊ ❊ ❊ Rivivere l’atmosfera della città 
all’inizio del secolo scorso? I festeggiamen-
ti  per  i 100 anni  della  Scuola di Amster-
dam (www.100jaaramsterdamseschool.
nl) sono uno spunto ideale. Questo stile, 
che s’ispira all’architettura espressionista 
arricchita da elementi di Art Nouveau e 
Déco, fu molto popolare nella capita-
le olandese nel 1910-30 e ancora oggi 
è presente in molti edifici: un percorso 

architettura

un secolo  
di art déco
Il centenario della Scuola di Amsterdam  
è l’occasione per rivivere il fascino di inizio 
Novecento, tra edifici e mostre a tema

alla loro riscoperta rappresenta l’ideale 
fil rouge per un viaggio a tema. Le cele-
brazioni del centenario prevedono molti 
eventi: dalla collezione permanente all’in-
terno del Museum Het Schip, costruito 
nel 1919 in questo caratteristico stile, alla 
mostra Living in the Amsterdam School 
(fino al 28/8) ospitata allo Stedelijk Mu-
seum e dedicata al design di interni con 
oltre 500 pezzi d’epoca tra mobili, lam-
padari e oggettistica, fino all’esposizione 
fotografica Cento anni di ispirazione (fino 
al 30/9) al centro di architettura ARCAM. 
Le forme rotondeggianti, le guglie, i det-
tagli in pietra e l’uso del ferro battuto e 
del mattone sono elementi caratteristici 
di facciate e ponti, ma il primo esempio 
architettonico della Scuola di Amsterdam 
è la Scheepvaarthuis, costruita nel 1911 

e che oggi ospita il lussuoso Grand Ho-
tel Amrâth, le cui camere mostrano gli 
originali dettagli. Un’altra possibilità per 
una notte a tema è il The Grand, la cui 
caratteristica facciata cela uno dei più 
eleganti alberghi della città. 
____
INFO Museum Het Schip, Spaarndam-
merplantsoen 140; www.hetschip.nl 
Orario: mar.-dom. 11-17. Ingresso: 7,50 
euro. Stedelijk Museum, Museumplein 
10; www.stedelijk.nl Orario: 10-18, ven. 
10-22. Ingresso: 15 euro. ARCAM Prins 
Hendrikkade 600; www.arcam.nl Orario: 
mar.-dom. 13-17. Ingresso gratuito. 
Grand Hotel Amrâth, Prins Hendrikka-
de 108; www.amrathamsterdam.com
The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197; 
www.sofitel-legend-thegrand.com

Il Museum Het 
Schip (nella foto) 
è ricavato da un 
ex complesso 
operaio realizzato 
da Michel de 
Klerk, esponente 
della Scuola 
di Amsterdam. 
Accanto al titolo: 
un dettaglio.
Sopra, da 
sinistra: la sala 
per i matrimoni 
nell’hotel The 
Grand; orologi  
del 1921 allo  
Stedelijk Museum.

qui amsterdam


