
Non solo parchi (come foreste) e spiagge (per un relax 
perfetto). L’ex “seconda” d’Australia batte Sydney. 
E ogni giorno, incanta tutti con arte, fashion, architettura...
di Arianna Dagnino Foto Stefano Gulmanelli

MELBOURNE: 
LA CITTÀ PIÙ VIVIBILE
DELL’EMISFERO SUD
(MA FORSE DEL MONDO)
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A fianco, 
il pluripremiato Webb

Bridge, ex ponte
ferroviario sullo Yarra

River, ripensato nel
2005 per pedoni e

ciclisti dall’architetto
Denton Corker

Marshall e l’artista
Robert Owen. Sopra,

il passeggio sulla
Swanston, la main

street di Melbourne. 
Nell’altra pagina, un

nuovo residential
building vista mare

nei Docklands.

 



ON SUCCEDE IN MOLTE
CITTÀ di svegliarsi al
mattino e veder passare
davanti alle finestre di casa
uno “stormo” di mongolfiere

che veleggiano silenziose sopra i grattacieli del
centro. A Melbourne capita quasi a ogni alba:
mentre la capitale dello stato di Victoria si prepara
a una nuova giornata, c’è chi se la gode dall’alto,
sospinto dalle brezze del Southern Ocean, immersa
in un bagno di luce dorata. Da lassù basta un colpo
d’occhio per individuare i punti di eccellenza che
collocano la seconda metropoli d’Australia (quasi
quattro milioni di abitanti) in vetta alle classifiche
delle città più vivibili del mondo (per la prestigiosa
Economist Intelligence Unit, è addirittura terza su
140, prima assoluta dell’emisfero Sud). Ma anche
da terra chi arriva apprezza subito gli impeccabili
parchi cittadini, a partire da quel polmone 
verde a due passi dalla City che sono i Royal
Botanic Gardens: foreste di bambù, roseti, laghetti
e giardini di camelie. C’è una capillare rete su cui
viaggia ancora l’ottocentesco tram City Circle,
gratuito, a servizio del Central Business District
(chiamato CDB), mentre la spiaggia di St. Kilda, a
non più di 15 minuti d’auto, è la mecca dei kite-
surfer. Poi, con calma, si scoprono le case vittoriane,
“ricamate” in ferro battuto, dei quartieri “vintage”
Carlton e Fitzroy; le strette lanes del centro, famose
per la coffee culture mediterranea tenacemente
coltivata dalle comunità greca e italiana; o ancora,
le grandi strade dello shopping etno-alternativo, 

Sopra, i Carlton Gardens del
Central Business District: 26 ettari

riconosciuti come Patrimonio
dell’umanità. A destra, il Moomba

Festival: quattro giorni all’insegna di
cosmopolitismo e diversità.

Sopra, breakfast a
base di dolci appena
sfornati al Dench
Baker, nel quartiere di
Fitzroy. A destra, il
tram stile Old Europe
è il primo mezzo di
trasporto cittadino.

Sopra, lo skyline della City da
Southbank, oltre lo Yarra River. 
A sinistra, il famoso Pavement
Chess Corner, dove dall’ora 
di pranzo a notte fonda campioni
e non si sfidano con gli scacchi
giganti forniti dalla municipalità.

Qui sopra, i colori e le futuristiche 
geometrie dei Docklands, ex area portuale 
in corso di recupero a ovest della città,
“palestra” di arte e architettura urbana 
e sede dei nuovi Studios cinematografici. 
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da Bridge Road a Brunswick Street, contagiate
dagli influssi cinesi, malesi, vietnamiti, indonesiani.
Insomma, un miscuglio di sapori e di colori, e un
savoir-vivre cosmopolita, grazie a cui Melbourne 
si sta prendendo la rivincita sull’eterna rivale,
Sydney. Negli ultimi tempi, i quotidiani locali
hanno speso parecchio inchiostro per raccontare
come mai tanti Sydneysiders – e soprattutto le
avanguardie più creative – abbiano scelto di
lasciare la nota “città del sole” per una metropoli
dove succede di vedere quattro stagioni in un solo
giorno (la variabilità del tempo di Melbourne è
proverbiale, benché non si vada mai sotto zero). 

SUPERFICIALE PROFONDITÀ E mentre Sydney
“l’americana” perde ogni giorno un po’ d’allure,
Melbourne “l’europea” continua a crescere: con
1500 nuovi residenti al mese si parla di sei milioni
di abitanti entro il 2020. «Il fatto è che la qualità
della vita non basta, sempre più gente cerca la
qualità della cultura», sorride Sally Gauci, pr nel
design aussie. «Abbiamo un detto scherzoso, che
però ha una sua verità: “Sydney è profondamente
superficiale, Melbourne è superficialmente
profonda”. È una città colta, anche se non lo dà 
a vedere: una studentessa “secchiona” in abiti
attillati e senza occhiali». Di fatto è qui che la scena
culturale australiana – compresa quella importata
con i megafestival di teatro e di jazz – ha sempre
dato il meglio di sé. E qui si trovano innovativi
studi d’architettura e design, gli atelier di moda
sperimentali, la ricerca artistica underground

N



Dall’alto: uno dei
diffusissimi Café

Espresso del
centro, orgoglio 
delle comunità

greca e italiana;
l’Australian
Center for

Contemporary
Art, nel

Southbank;
le coloratissime
bathing boxes,

di matrice
ottocentesca, sul
mare di Brighton

Beach, 12
chilometri a sud-

est della città.

Molti giovani 
vengono a studiare 
in Federation Square,
nuova e avveniristica
piazza subito 
diventata punto 
di ritrovo cittadino.

(capace, però, di contaminare gallerie e istituzioni
mainstream). Per verificarlo, basta dare un’occhiata
alle sale dei Gertrude Contemporary Art Spaces
(galleria con annesso laboratorio per gli emergenti)
o a quelle dell’Australian Centre for Contemporary
Art, la cui stessa struttura – un involucro 
rivestito di metallo volutamente brunito dalla
ruggine, firmata dal locale studio Wood Marsh – è
un coraggioso esempio d’avanguardia. «Prendete
Federation Square», conferma Martyn Hook 
di Monument, rivista di riferimento dell’intera
“Australasia”. «È il nuovo simbolo della città, opera
del nostro Lab Architecture: che non a caso si è
conquistato fama internazionale. E soprattutto in
Cina, affamata di idee capaci di rappresentare un
futuro sempre più veloce». In verità, la grande
piazza nel cuore della City all’inizio aveva suscitato
parecchie controversie con i suoi edifici-scultura. 
Ben presto, però, i detrattori hanno dovuto
ricredersi: tutti adesso si ritrovano lì, turisti e
residenti, scolaresche in divisa (all’inglese), skate-
boarders incappucciati (alla californiana), coppie
mondane (la vita notturna inizia appunto al cocktail
lounge del Transit) o il pubblico dello Ian Potter
Centre, l’ala della National Gallery of Victoria
dedicata all’arte australiana (aborigena compresa). 

A PASSEGGIO CON NICOLAS CAGE Come se non
bastasse, ora su Melbourne ha messo gli occhi
anche l’industria del cinema. Si gira sempre meno
nei Fox Studios di Sydney, e sempre più nei
Central City Studios dei Docklands, la sofisticata
ex area portuale in corso di ristrutturazione, piena
di mall e grattacieli con piscina riscaldata, club
room, palestre e barbecue (e dove approderà
presto, per realizzare un progetto ecologico a sei
stelle, Sir Norman Foster). «Abbiamo girato qui
anche le scene ambientate a Sydney», confessa
John Brousek, co-produttore del noir The Tender
Hook, già uscito negli Usa. «I costi sono più bassi 
e lo stato del Victoria si prodiga con incentivi 
e infrastrutture». Stesso ragionamento deve aver
fatto la coppia Steven Spielberg-Tom Hanks, che
ha filmato qui le dieci puntate di The Pacific, serie
da 150 milioni di dollari sulla Seconda guerra
mondiale in onda a fine anno sulla rete HBO. Che
stia nascendo una Vancouver australe? «È facile
tornare in questa città», ha detto Nicolas Cage, sui
Docklands nel 2003 per Ghost e ora per Knowing
(a settembre, in Italia, col titolo Segnali dal futuro).
«È tranquilla, si mangia bene, la gente è ospitale».
No, Melbourne non ti mette stress, anzi: ti invita a
passeggio, ti accoglie senza inghiottirti, avanza senza
esagerare con l’acceleratore. E per questo, come 
la tartaruga con Achille, si lascia Sydney alle spalle. 
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DOMENICHE CINESI COME VUOLE LA TRADIZIONE

CANTONESE YUM-CHA, NEI GIORNI DI FESTA CI SI SIE-

DE TUTTI INSIEME A GRANDI TAVOLI ROTONDI IN ATTE-

SA DI CARRELLI COLMI DI LECCORNIE: DAI FUNGHI AL-

LO ZENZERO AI GAMBERI IN CARTA DI RISO. DUE INDI-

RIZZI: BOKCHOY TANG, IN FEDERATION SQUARE (BOK-

CHOYTANG.COM.AU) E YUM-CHA DRAGON, SUI DOCK-

LANDS (YUM-CHA.NET.AU). MASSAGGI ABORIGENI

INTERI TRATTAMENTI DI BELLEZZA BASATI SULLE SA-

PIENZE PIÙ ANTICHE: LI OFFRONO MOLTE SPA DI MEL-

BOURNE, INCLUSA LA SOFISTICATISSIMA AURORA

(STING FRA I CLIENTI PIÙ ENTUSIASTI). PER PRENOTA-

RE SETTIMANE BENESSERE DALL’ITALIA, SOUTHSIDE-

VIAGGI.COM. VERTIGINE CHIC MAI PROVATO A NUO-

TARE SUL TETTO DI UN GRATTACIELO GUARDANDO I

PEDONI 30 METRI PIÙ SOTTO, ATTRAVERSO UN FON-

DALE DI VETRO? LA PISCINA È L’ATOUT DELL’ADELPHI, IL

P I Ù NOTO BOUTIQU E HOTE L DE LLA CITY

(ADELPHI.COM.AU). MODA FRESCA AL FASHION INCU-

BATOR DEL MALL MELBOURNE CENTRAL: UN LABORA-

TORIO COLLETTIVO DOVE I GIOVANI STILISTI EMERGEN-

TI POSSONO MOSTRARE, PERSONALIZZARE E VENDERE

I MODELLI IN ANTEPRIMA (FASHIONINCUBATOR.COM.AU).

SERATE NEO-DECADENTI I COCKTAIL PIÙ FANTASIOSI

DELLA CITY? AL SILK ROAD DI COLLINS STREET: TRA

CANDELABRI DI CRISTALLO, PAVIMENTI A MOSAICO E

AFFRESCHI COPIATI DA CARAVAGGIO ALLE PARETI. 

5 TAPPE SENSORIALI

Dall’alto, il River Parade di Lorimer Street,
cuore dei Docklands, con i moli destinati

agli yacht privati; una sfilata durante l’ultima
Fashion Week di Melbourne; lo spettacolo 

dei kite-surfers sulla chilometrica 
spiaggia di St. Kilda, ad appena 15 minuti

d’auto dal Central Business District. 


