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Adelaide attira universitari dall’Europa
e dall’Asia, ospita centri di ricerca di società
globali. E ha un’alta qualità della vita

DA ADELAIDE
STEFANO GULMANELLI

Le due "sorelle maggiori",
Sydney e Melbourne, la
prendono in giro da sem-
prechiamandolasleeping

hollow. Ma il «buco dormiente» ri-
masto finora lontano dai clamori
mondani sta risvegliandosi, mo-
strandodi essereunodei luoghipiù
adatti e promettenti a fornire
un’educazioneaccademicad’altoli-
vello e respiro globale, con in più
quel tocco di asiatico tanto attraen-
te di questi tempi.

È qui ad Adelaide, capitale del
South Australia, infatti che hanno
sede tre università statali fra le più
prestigioseestimate dell’area indo-
pacifica; ed è proprioqui chehanno
deciso di aprire i loro primi campus
all’estero tre delle più prestigiose
istituzioni accademiche private del
mondo:laCarnegieMellonUniver-
sity, la CranfieldUniversitye l’Uni-
versityCollege London.

Il risultatoè che «la città che im-
para»(questo lo slogandaesporta-
zione che si è dato Adelaide) atti-
ra ogni anno migliaia di studenti
stranieri (asiatici – Cina, India, Co-
rea, Singapore, Vietnam – ma an-
chesempre piùeuropei)che trova-
no qui, oltre a una formazione ec-
cellente, una qualità della vita fra
le più alte, all’interno di un agglo-
merato urbano di un milione di
abitanti, con dimensioni contenu-
te al punto da essere definito la
«città dei venti minuti» (tanti ne
bastano per raggiungere a piedi
un qualsiasi punto del Cbd, il Cen-
tral Business District) e un savoir
vivre certificato da un numero di
locali e ristoranti pro capite supe-
riore a New York.

«È fra le città più sicure al mon-
do, immersaneiparchieconuncli-
maperfetto.Haladimensionesuffi-
ciente per avere tutto quanto può

offrire una metropoli ma senza gli
aspetti negativi che la grande città
impone», dice Mads Gaardboe, ar-
chitettodanesetransfugadairigori
invernali europei e attuale diretto-
re della School of Architecture and
DesignpressolaUniversityofSou-
th Australia. Un’aria da villaggio
un po’ cresciuto che s’intuisce pas-
seggiando lungo i prati dei campus
universitari del centro pieni di stu-
denti intenti a leggere e studiare
sdraiati al sole, spesso tiepido an-
che d’inverno; o pedalando lungo
la pista ciclabile di sette chilometri
checollega ilcentrocittàallespiag-
ge di Henley Beach o Glenelg (i
quartieri sull’oceano).

Ritmi rilassati, ma che non han-
no impedito ad Adelaide di essere
la città che in Australia ha sfornato
più di ogni altra Rhodes Scholars
(studenti che hanno ricevuto una
borsa di studio a Oxford) e Premi
Nobel, soprattutto inambito scien-
tifico, in fisica (Lawrence Bragg,
1915)e inmedicina(HowardFlorey
nel 1945 e Robin Warren nel 2005).
Né di essere sede del polo tecnolo-
gico australiano per la Difesa e i si-
stemi d’arma integrati, sviluppati
al Technology Park a 15 chilometri
dal centro, nel quale si concentra-
no i laboratori di ricerca di società
globali quali Saab Systems, Bae Sy-
stems e Raytheon Australia.

Unmixdi lifestyleerigorescien-
tifico che ha inciso sulla scelta del-
la Royal Institution of Great Bri-
tain di aprire proprio qui il suo pri-
mo satellite internazionale. La più
prestigiosa delle istituzioni inglesi
dedicate all’educazione e alla co-
municazione in ambito scientifico

aprirà i battentiadAdelaide a otto-
brenello storicoPalazzodella Bor-
sa: «È un ulteriore tassello nell’in-
frastruttura intellettuale della cit-
tà», spiega con malcelato orgoglio
ilpremierdelloStatodelSouthAu-
stralia, Mike Rann, accanito soste-
nitoredellavisiondiAdelaidequa-
le University city di livello globale.
Un destino verso cui la città è pe-
raltro spinta dalla stessa geogra-
fia: «Lo spostamento del baricen-
tro economico dall’Atlantico ver-
so il Pacificoèun dato di fatto.E gli
studenti sono i primi a volerne co-
gliere le ricadute. Sanno che è de-
terminantepoteraverecomecom-
pagni di studi quei ragazzi cinesi,
indiani, coreani, indonesiani che
un giorno potranno essere loro
controparti nelle relazioni d’affari
internazionali».

E il cluster universitario finisce
perfareproprioquesto:aggregareta-
lenti e conoscenze con il valore ag-
giunto della diversità culturale. «La
vocazione multiculturale di Adelai-
de a volte viene sottostimata – dice
Rann–malamiastessastoriaperso-
naleèlìadesempio:sononatoaLon-
draecresciutoinNuovaZelanda.Ar-
rivai in Australia poco più che ven-
tenne e otto anni dopo ero già stato
elettoinParlamento.Poisonodiven-
tatoministroeorapremierdelloSta-
to. Mia moglie è figlia di immigrati
italiani. Siamo in una nazione, e in
uno Stato, costruiti dagli immigrati.
Chi arriva qui per studiare spesso
poisiferma.Perchivuolegiocarsela
ci saranno opportunità straordina-
rie».Allacuicreazionecontribuiran-
nolerisorsegeneratedall’imminen-
te boom minerario che sfrutterà gli
enormi giacimenti di uranio, rame e
oro di cui abbonda il sottosuolo del-
lo South Australia. «Lo dico sempre
ai miei interlocutori, soprattutto i
più giovani – conclude Rann –, non
si punta sulla boom town di oggi, ma
suquelladidomani».  
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RIMINI SOLARE
La città romagnola ha lanciato "Rimini
Città Solare", piano da 3 milioni di
euro per 40 impianti fotovoltaici.

PARMA SMART-CITY
Con un piano di informatizzazione
urbano, Parma vuole essere la prima
"smart-city" italiana.

FONDATA DAL COLONNELLOWilliamLight
ATTORNOAL1835,LACAPITALE DEL SOUTH
AUSTRALIAAGGREGA TALENTIECONOSCENZE

Sostenibilità, cultura e qualità della vita. Adelaide è nota per la sua vivibilità
(l’agglomerato urbano ha dimensioni ridotte, tanto da essere definito «la città dei
venti minuti»), l’attenzione all’ambiente, la vivace attività culturale.
Dall’alto gli alberi "solari", il viale culturale North Terrace, all’altezza della State
Library, il campus periferico di Magill della University of South Australia.
A sinistra, la Torrens Building, che ospita associazioni locali, è anche sede di Heinz
College Australia, campus internazionale della Carnegie Mellon University, una
delle più prestigiose istituzioni presenti in città.

WORLD HABITAT DAY
Le città del futuro e la loro
vivibilità: se ne parla a Washington
al World Habitat Day, il 1˚ottobre.

LACITTÀ
CHEimpara
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