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VANCOUVER
città densa 

I GIARDINI VISTA-MARE DI ENGLISH BAY: SONO OLTRE 
200 I PARCHI URBANI DI VANCOUVER. IN ALTO, IL CENTRO
“COMPATTO” DOVE LA GENTE È TORNATA AD ABITARE. 

EPPURE SOSTENIBILE. DOVE, VIVENDO PIÙ VICINI, SI
ACCORCIANO LE DISTANZE. E SI MOLTIPLICANO LE 
CHANCE  di Arianna Dagnino foto Stefano Gulmanelli

 



DUE MILIONI DI ABITANTI E 90 DIVERSE
ETNIE: UN’ANIMA COSMOPOLITA SEMPRE

PIÙ AMATA. ANCHE DA HOLLYWOOD...

ensa” al punto che la sua downtown offre alternative al-
meno quanto dieci città diverse. E forse anche per que-
sto sua realtà compatta di varia umanità e atmosfere ur-
bane cosmopolite, Vancouver è ormai diventata una del-
le location preferite dai registi Usa, la terza grande area
per la produzione cinematografica in Nord America.
Tanto da essere chiamata “Hollywood North”, come

spiega Charles Gauthier del Vancouver Film Office, «non foss’altro perché è
a due ore di volo da Los Angeles, la gente è ospitale e i costi sono molto più
bassi che nella vicina Seattle». David Duchovny, che per cinque anni ha vis-
suto qui indossando i panni del Fox Mulder di X-Files, ricorda ancora la pri-
ma volta che ci è arrivato: «Era sera e pioveva, come spesso succede da que-
ste parti. Ma è proprio quello che mi ha affascinato. Non sono un fan dei cie-
li eternamente limpidi, mi è sempre piaciuta la pioggia in città: rallenta i rit-
mi, rende la gente più riflessiva. E poi amo i luoghi dalle molte facce, e Van-
couver è di sicuro fra i primi della lista». 
In effetti, la città canadese in riva al Pacifico cambia “carattere” di ora in ora.
La mattina di solito inizia con una strepitosa luce nordica, tagliente, che ti fa
credere di poter toccare le montagne con un dito (d’inverno in qualche de-
cina di minuti si può essere lassù a sciare). Nel pomeriggio invece il cielo si
corruccia in un broncio di nuvole grigie, quando gli autentici vancouverites
se ne vanno alla Kitsilano Pool, immensa piscina all’aperto sull’oceano, fatta
apposta per darti la sensazione di nuotare in mare, mentre all’orizzonte sfi-
lano i cargo in rotta verso la Cina. La sera, infine, ti può incantare con uno
spettacolare tramonto sull’acqua, con gli aquabus che fanno la spola da una
costa all’altra del False Creek. «Immancabilmente, mi sorprendo a seguire il
viavai di queste piccole barche colorate e veloci, mentre il sole gioca tra le
vetrate dei grattacieli», dice Annah Gerardt, trentenne svizzera trapiantata a
Vancouver per amore. «È la mia istantanea preferita della città».
CUCINA DA TUTTO IL MONDO E READING DI POESIA. Bastano
cinque minuti di aquabus per raggiungere Grenville Island, il “villaggio” dei
vancouverini organico-salutisti a vocazione multietnica. Qui, dove un tempo
c’erano solo vecchi capannoni portuali, ora fiorisce un mix di locali, atelier
d’artista, boutique. Compreso un mercatino di frutta, verdura e delikatessen
capace di rivelare a colpo d’occhio, fra sushi giapponesi, feta greca, kebab
marocchini e curry indiani, la diversità culturale su cui Vancouver prospera:
due milioni di abitanti e 90 etnie, per il 40 per cento di origine asiatica. «Ma
a Grenville Island c’è cibo per il corpo come per la mente», tiene a precisa-
re il giornalista televisivo Steve Burgess, grande estimatore delle chances che
offre la sua città. «È qui che si tengono ogni anno il Fringe Festival e il Van-
couver International Writers & Readers Festival, insieme a decine di altre ini-
ziative, spettacoli teatrali, reading di poesia». Ognuno vive il villaggio a mo-
do suo: ci sono coppie che attraccano con il proprio gommone al moletto
pubblico, si fanno un giro per le gallerie d’arte, comprano pesce fresco e se
ne tornano a casa via mare. E c’è chi infila il Grenville Bridge in direzione
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A SINISTRA, LA
SEDE DELLA NUOVA
BIBLIOTECA
PUBBLICA: CON
RISTORANTI, CAFFÈ
E INTERNET SENZA
FILI. A DESTRA, UN
MUSICISTA DI
STRADA 
SI ESIBISCE
ALL’ATTRACCO DI
GRENVILLE ISLAND,
CUORE CULTURALE
E MERCATO
MULTIETNICO E
“SALUTISTA” DI
VANCOUVER.
SOTTO, DRAGONI
NEL QUARTIERE 
DI CHINATOWN.

SOTTO A SINISTRA,
UN BUS ROSSO

FIAMMANTE IN STILE
LONDINESE.

SOTTO A DESTRA,
L’IMMENSO 

STANLEY PARK, CON 
LAGHI E FORESTE. 

GLI AVVENIRISTICI
GRATTACIELI

RESIDENZIALI DI
COAL HARBOUR,

DOVE LE BARCHE SI
“PARCHEGGIANO”

SOTTO CASA. SOPRA,
HAIRSTYLIST

GIAPPONESE NEL
QUARTIERE

EMERGENTE DI
YALETOWN, FIORE

ALL’OCCHIELLO DELLA
POLITICA DEL “VIVERE

DENSO E VICINO”.



opposta, per una cena fra i tetti a pagoda dei giardini del Dottor Sun Yat Sen,
cuore di Chinatown: una location che fa chiaramente capire perché la città si
sia guadagnata il soprannome di “HongKouver”. In Keefer Street, per fare
un esempio, ristoranti come Hon’s o Gain Wah sembrano non aver mai di-
menticato il loro paese d’origine, e continuano a ospitare, intorno a grandi
tavoli rotondi coperti da tovaglie di plastica, interminabili pranzi conviviali a
base dei migliori dim sum (i famosi ravioli al vapore) dopo quelli di Hong
Kong. Del tutto indifferenti al contrasto con il confinante quartiere di Ga-
stown, anima grunge della città, dove atelier d’avanguardia e club alla moda
si alternano a zone dismesse, rifugio di homeless e sbandati. Non a caso Alex
Proyas, innamorato delle atmosfere underground già sperimentate in Dark
City, ha girato qui le scene finali di Io, Robot.
SPORT PRIMA DELL’UFFICIO. «Adoro Vancouver proprio perché è co-
sì “concentrata”: qui tutto è vicino, accessibile», dice Wendy Dunbar, pr tren-
tenne con appartamentino a Yaletown, dove fittissimi mini-grattacieli da 20-
30 piani si allineano lungo strade piene di fast food etnici e pub che servono
piatti di ostriche fresche innaffiate da boccali di birra locale. Le “abitazioni
verticali” di questo quartiere, perlopiù occupate da giovani professionisti in
carriera, sono senz’altro più piccole dei sofisticati appartamenti di Coal Har-
bour. Ma è la parte di Vancouver in cui è meglio riuscito l’approccio urbani-
stico promosso dagli amministratori locali una decina d’anni fa, basato ap-
punto sul principio dell’ecodensity: ovvero, densità abitativa come via maestra
allo sviluppo metropolitano sostenibile. «Nelle nostre torri di vetro e accia-
io noi non lavoriamo soltanto, ma viviamo», racconta John Tognetti, italo-ca-
nadese che ha fatto fortuna nell’alta finanza e ora domina la città dal ventu-
nesimo piano del suo ufficio. Dalle sue finestre, ai piedi di grattacieli che sem-
brano fare da quinta teatrale al waterfront sottostante, si vedono gli yacht in
rada e le operazioni di carico e scarico del più grande porto canadese (43
miliardi di dollari l’anno di scambi con 90 paesi). «Riportare la gente a vive-
re nel Central Business District offre molti vantaggi», sostiene anche David
Owen, editorialista del New Yorker. «Oltre a evitare che dopo le cinque del
pomeriggio, quando si svuotano gli uffici, l’intera zona diventi terra di nes-
suno, vivere “compatti” riduce le distanze. E invoglia, anzi obbliga, la gente
a usare trasporti pubblici, bici, gambe: tutto fuorché l’auto». 
Per quanto “densa”, del resto, Vancouver resterà sempre una città piena di
natura vera e forte. Provare per credere uno degli oltre duecento parchi ur-
bani, molti dei quali attraversati da torrenti in cui sono tornati a nuotare i
salmoni. Come il gioiello verde di Stanley Park, che con i suoi 400 ettari di
foreste secolari, roseti e laghetti abitati da castori, è uno dei parchi urbani
più grandi del mondo, più dello stesso Central Park di New York. «La mat-
tina trovi gente che si fa un intero giro del parco in bici o con i roller», rac-
conta Sandro Furini, che un anno fa è stato chiamato qui da una società di
videogame (Vancouver sta anche diventando una delle capitali dell’intratte-
nimento digitale). «Ma c’è anche chi, prima di infilarsi in ufficio, si fa una
bella pagaiata in kayak!». E la giornata prende tutta un’altra piega.

“L’ECODENSITY” INVOGLIA, ANZI OBBLIGA
LA GENTE A USARE TRASPORTI PUBBLICI,
BICI, GAMBE. TUTTO FUORCHÉ L’AUTO
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IL MERCATO DI
GRENVILLE

ISLAND:
BANCARELLE 

E DELIKATESSEN
DA OGNI PARTE

DEL MONDO.
SOTTO, CON I

ROLLERBLADE
LUNGO LA PISTA

CICLABILE DI
ENGLISH BAY: 

LA PIÙ NOTA 
E FREQUENTATA
DELLE SPIAGGE

CITTADINE.

SOPRA, LO SKYLINE AL TRAMONTO. A
SINISTRA, UNA DELLE SUITE “COMPATTE” DEL
PACIFIC PALISADES HOTEL, FIRMATA DALLA
DESIGNER CHERYL ROWLEY. SOTTO, L’ORA DI
PRANZO AL MERCATO DI GRENVILLE ISLAND.

DA SINISTRA: LA
FERMATA DI GASTOWN,
ZONA GRUNGE MA
D’AVANGUARDIA DELLA
CITTÀ; UNA PASTICCERIA
SPECIALIZZATA 
IN CHOCOLATE APPLES,
IN ROBSON STREET; 
E L’APPRODO DEGLI
AQUABUS, SOTTO IL 
GRENVILLE BRIDGE.



tra grattacieli e coffee shop Sottoposto a un recupero mol-
to cool, il quartiere di Kitsilano, di fronte alla penisola di dow-
ntown, mantiene il fascino post-hippy coltivato dagli “ex” gio-
vani americani sconfinati in Canada negli Anni ’60 per evi-
tare il Vietnam. Il The Naam (2724 West 4th Avenue), aper-
to 24 ore su 24, non serve carne né alcolici, ma uno speciale
“Buddah Feast”: verdure saltate su un letto di riso. Sulla stes-
sa strada (al 2095), il Sophie Cosmic Café è un diner storico
e pieno di memorabilia, famoso per i tranci di salmone appe-
na pescato e le quiche di zucca. Mentre al 2380, Terra Breads
Kitsilano Bakery&Cafe è la miglior pasticceria di Vancouver.
A pochi isolati da qui, South Main, la Main Street a sud di
Broadway, è la nuova zona bohémien, costellata di deliziosi
coffee shop, boutique funky per sole firme made in Canada (co-
me Dadabase, Twigg, Hottie), atelier di giovani stilisti e nego-
zi vintage anti-franchising. Al Pleasant Girl (2541 Main Stre-
et) c’è il top della moda locale, compresi i coloratissimi capi di
OK47 e gli abiti “grafici” del duo di Toronto, Dagg and Sta-
cey. Per assaggiare cosa significhi “vivere densamente”, invece,
prendete una camera al 18esimo piano del Pacific Palisades
Hotel di Robson Street, la più animata di downtown (www.pa-
cificpalisadeshotel.com). Complice l’uso nordico di fare a meno
di imposte, basta guardare dalla finestra per avere la sensazio-
ne di “entrare” nelle vite degli altri: gli inquilini dei grattacie-
li di fronte. Colti ai fornelli o magari abbracciati sul divano...
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SOPRA, UN LONG BLACK,
CAFFÈ CON VISTA. SOTTO: LA

CITTÀ IN PIENO SLANCIO
EDILIZIO IN VISTA DELLE

OLIMPIADI INVERNALI 2010. 

SOPRA, LA COMMESSA COREANA
IN UNA DELLE INNUMEREVOLI
BOUTIQUES DI YALETOWN.
SOTTO, L’ENTRATA DEI GIARDINI
DEL DOTTOR SUN YAT-SET, 
NEL CUORE DI CHINATOWN.

A SINISTRA, IL MUSEO DI
ANTROPOLOGIA. SOTTO, APERITIVO
AL SOFISTICATO OPUS HOTEL DI
YALETOWN (WWW.OPUSHOTEL.COM). 


