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belgrado, bel movimento
Consigliato: anche da soli

a nim ate f es te ba l ca n i ch e,
t r e n dy ava n g ua rd i e, p o s ti

Ottobre è tempo di festival a Belgrado,
ultima frontiera del cool d’Europa, mix
di vecchio, nuovo e low cost: dagli hotel
in palazzi storici vivacizzati con trovate
da designer ai bar affollati lungo la
pedonale Ulica Knez Mihailova e le sue
animate traverse. Nel quartiere Skadarlija, che ricorda l’atmosfera bohémienne
di Montmartre, le stradine di ciottolato
pullulano di ristorantini, come Tri Sesira,
dove al ritmo folk della starogradska
si assaggia la gustosa pitalavica (carne
grigliata). Dopo cena si passeggia lungo
Strahinjica Bana, detta il viale dei caffè,
ma il teatro della scena notturna è Novi
Beograd, sulla riva sinistra del fiume
Sava, tra barconi attraccati sulle sponde,
come il Poveratac, ritrovo hipster, dove
si alternano house e underground e i
cocktail si fanno a regola d’arte.

c o o l e m em o ri e v ecch i a
e u r o pa . tu tto è l o w-co s t
e o ri en ta rs i è fa ci l e:
c i son o g l i a m i ci vo l o n ta ri

Per il weekend dal 25 al 27 ottobre
Costo a persona: da 150 euro
di ornella d’alessio

b a l c a n i c o

DOVE DORMIRE
Design Hotel Mr. President
Karadjordjeva 75, Belgrado
tel. 00381 113312000
www.belgradearthotel.com
Doppia b&b da 74 euro
Il primo design hotel della Serbia.
Beograd Art Hotel
Knez Mihajlova 27, Belgrado
tel. 00381 113312000
www.belgradearthotel.com
Doppia b&b da 120 euro
Eleganti «art room» nel centro storico.
Hotel Townhouse 27
Maršala Birjuzova 56, Belgrado
tel. 00381 112022900
www.townhouse27.com
Doppia in mezza pensione da 150 euro
Boutique hotel con spa e sala fitness.

Piena di curiosità nascoste, la città si può
scoprire anche facendosi accompagnare
dai «greeter», belgradesi volontari che
gratuitamente accompagnano i turisti
(www.belgradegreeters.rs) in luoghi
eccentrici come il museo dedicato al
geniale inventore Nikola Tesla (www.teslamuseum.org) o Majik, il bar progettato da
Karim Rachid, design guru sposato con
una belgradese (www.majikcafe.com).
Numerosi in questo periodo i festival: animazione (Balkanima, dal 1° al 5 ottobre, www.
balkanima.org), jazz (dal 25 al 28 ottobre,
www.belgrade-jazzfest.org), moda (dal
24 ottobre al 1° novembre, www.belgrade
fashionweek.com).
L’anima antica di Belgrado si ritrova
nella Fortezza di Kalemegdan, all’interno
del parco sulla collina che domina la
confluenza tra il Danubio e la Sava, la sua
memoria storica nel Mausoleo di Tito e
nel Muzej istorije jugoslavije (Boticeva 6,
www.mij.rs, ingresso: 1,80 euro), mentre
l’aria nuova si respira a Dorcol, nel Choomich Design District; basta vedere Supermarket, concept store con bistrot perfetto
per il brunch. E fuori porta c’è Mecavnik,
villaggio ideato dal regista-cult Emir
Kusturica; dove ci si può anche fermare
per la notte (www.mecavnik.info).

d e s i g n

Dove Mangiare
Restoran Tri Sesira
Skadarska 29, Belgrado
tel. 00381 113247501
Prezzo medio: 15 euro
Locale con musica dal vivo.
Supermarket
Visnjiceva 10, Belgrado
tel. 00381 112910942
www.supermarket.rs
Prezzo medio: 15 euro
Solo ingredienti freschi e di stagione.
Lorenzo & Kakalamba
Cvijiceva 110, Belgrado
tel. 00381 113295351, www.lk.rs
Prezzo medio: 20 euro
Originale cucina fiorentino-serba.
INFO UTILI
Sopra
Il centro culturale studentesco è dal 1968 un punto
di riferimento della scena intellettuale di Belgrado.
Sotto
Crkva Ruzica, la chiesa della Natività della Vergine,
a ridosso della Fortezza di Kalemegdan.

style n. 10 ottobre 2013

Voli
Easyjet, da Milano Malpensa a Belgrado,
a/r da 62 euro a tratta, www.easyjet.com
Ente nazionale del turismo della Serbia
tel. 00381 116557100, www.serbia.travel

