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tra poznan e danzica, dove gioca l’italia
arte, eventi e curiositÀ delle due cittÀ
polacche in cui la nostra nazionale
disputerÀ le partite della prima fase

la popstar in
italia con il suo
film su wally
simpson. e tre
date dello show

arrivano da noi
i soundgarden
del leader chris
cornell: «per me
basta stupidate»

per l’outdoor
telecamere,
smartphone e
custodie sempre
piÙ impermeabili
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e Cinema
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Una Band
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gas
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gLi sportivi

sCeLgono

L’asCiUtto

neLLe Case
degLi azzUrri

esordiremo qUi

l’esterno dell’arena,
il nuovo stadio di
danzica. può ospitare
40 mila spettatori. Qui
l’italia esordirà il 10
giugno con la spagna.
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La meta

CLUB/viaggiare Passeggiando
a casa Boniek
monumenti, piazze e palazzi originali o ricostruiti alla

perfezione. viaggio nel paese colto e ordinato dell’ex c.t.

voLi

per danzica
da Milano € 661 (sas; con scalo
a Copenhagen)
da roma € 1.231 (lufthansa; con scalo
a Francoforte)

per poznan
da Milano Malpensa € 196 (Polish
airlines)
da Fiumicino € 183 (Polish airlines)

info UtiLi

> temperature: la primavera è
soleggiata e tiepida ma possono
verificarsi improvvise ondate di freddo
anche a stagione inoltrata. durante
l’estate (luglio), la temperatura media
è di circa 19 °C con punte che possono
superare i 30 °C.
> Precipitazioni: mediamente 600 mm
di pioggia annui, più consistenti nei
mesi estivi.
> Moneta: zloty (4 = un euro circa).
> documenti: carta d’identità.
> sul Web: www.polishpass.org (per
pernottamenti, trasporti, assicurazione
sanitaria) e www.polishguide2012.pl
(guida elettronica scaricabile).

danzica

poznan

Polonia

«spero che nessuno pensi che per le

strade della Polonia girano anco-

ra gli orsi e che la gente porti il cappotto

d’estate». Scherza Zibi Boniek, il miglior

ambasciatore del calcio polacco, pendo-

lare tra Roma e le quattro città in cui si

svolgerà l’Europeo, diviso con l’Ucraina.

L’ex attaccante di Juve e Roma diventato

poi allenatore (in Serie A) e c.t. (in patria,

nel 2003) ha ragione da vendere perché

la Polonia è un Paese splendido, raffina-

to, colto, ordinato. Ha 40 milioni di abi-

tanti, è la quinta nazione europea per

estensione, è stata l’unica economia

dell’Ocse a salvarsi dalla crisi 2009 con

una crescita del 2,5% e ha investito 27

miliardi di euro per il restyling dell’Eu-

ropeo, con i quali sono fioriti otto aero-

porti, ferrovie e soprattutto i quattro

bellissimi stadi di Varsavia, Poznan,

Danzica e Wroclaw (ex Breslavia).

Paese territorialmente indifeso, ha subi-

to una storia a fisarmonica, restringendo

o allargando i suoi confini, ma risorgen-

do sempre grazie allo spirito forte, orgo-

glioso e laborioso dei suoi abitanti. L’ul-

di tiziana bottazzo

la città dell’arena, stadio inaugurato nel
luglio 2011, ospiterà alcuni eventi nel
periodo dell’europeo. ecco i principali:
> 1-5/6: a gdynia, città situata nella
baia, “football film festival”, rassegna
che presenterà venti opere dedicate
a football e dintorni.
> 1, 8, 21 e 29/6: “shekspiroff”, festival
shakespeariano con concerti e spettacoli
tra gli edifici post-industriali del porto.
> 17/6: alla galleria grass, premiazione
degli artisti della Biennale di danzica.
> 9/6-1/7: “carlsberg funcamp”,
villaggio dedicato ai tifosi.

DANZICA

Tra film e Shakespeare
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veCChio

Con stiLe

uno scorcio del Porto
Vecchio di danzica
e, a destra, la piazza
del Mercato Vecchio
di Poznan.

tima distruzione quasi totale durante la

Seconda guerra mondiale, schiacciata a

tenaglia tra Germania e Unione Sovieti-

ca. Ma è stata ricostruita con un impres-

sionante piglio certosino, come testimo-

niano i centri storici che sembrano

assolutamente originali, tanta è la meti-

colosità con cui sono stati rifatti fregi,

capitelli, intarsi marmorei o dorati.

Per la ricostruzione di chiese e palazzi,

nella capitale Varsavia sono ricorsi ai

quadri del Canaletto, che l’amministra-

zione comunale ha riproposto lungo il

corso principale proprio di fronte all’ope-

ra ricostruita fedelmente, vicino a pan-

chine multimediali di pietra nera levi-

gata dalle quali emergono le note di

Fryderyk Chopin, cittadino illustre. In-

credibile il Palazzo Presidenziale, per-

fetto anche all’interno nei lampadari e

nei velluti.

Poi c’è Danzica, la città dell’ambra, il cui

colore dorato illumina lo stadio con ef-

fetto cangiante delle tribune dove l’Italia

esordirà il 10 giugno con la Spagna. Im-

pressionante l’accostamento tra le foto

post bombardamenti poste all’ingresso

dal museo dell’ambra e le suggestive fac-

ciate dei palazzi dei mercanti della via

principale.

Poznan, sede delle due successive parti-

te degli azzurri nella prima fase (il 14

giugno con la Croazia e il 18 con l’Irlanda)

è una città ricca di storia, riportata anche

in questo caso ai suoi splendori. In par-

ticolare la piazza del Mercato, da cui par-

tono strade impreziosite da palazzi e

chiese. Simpatico trovarsi allo scoccare

delle 12 davanti all’orologio del Municipio

da cui escono due capre di cartapesta,

simbolo della città. Un tocco di storia

anche al Municipal Stadium, leggermen-

te asimmetrico perché una delle tribune

non è stata demolita in modo da conser-

vare un bunker dei primi del 900.

Merita un salto anche Wroclaw, ex Bre-

slavia (ma qui l’Italia non giocherà) per

la meravigliosa piazza del Mercato della

Città vecchia, per il Palazzo del Popolo,

patrimonio Unesco, e per gli Studios,

dove i registi Andrzej Wajda e Krzysztof

Zanussi hanno girato i film più celebri.

la città del comunale, stadio riaperto
nel settembre 2010, ospiterà alcuni
eventi. ecco i principali:
> 9-24/6: 17ª “fiera di san giovanni”
(cucina tipica, birra e artigianato).
> 26/4-28/10: al museo archeologico,
il gioco nel corso dei secoli, dai rituali
religiosi al concetto moderno,
attraverso i reperti archeologici
presenti alla mostra “la magia del
gioco - l’arte della rivalità”.
> 9/6-1/7: “carlsberg funcamp”,
villaggio dedicato ai tifosi.

la polonia ha investito 27 miliardi per
il restyling: sono Ƃoriti 8 aeroporti, ferrovie

e soprattutto 4 bellissimi stadi

Ò

POZNAN

In fiera e in mostra
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