Design Tour

Venice
l’apripista
sull’oceano

È una los angeles ril assata, da scoprire
a piedi o in biciclet ta. startup
e impiegati 2.0 L’HANNO TRASFORMATA IN
una silicon beach, ma continua a nutrire
l a creatività di hiPpy e artisti
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Design Tour
La gallerista Claressinka
Anderson è l’anima di Marine
Projects, casa privata e galleria
d’arte (sotto e a destra).
Greg Lynn sul suo trimarano
GF42 (in basso). Nick Fouquet
nell’atelier di Venice Beach
dove realizza i suoi cappelli
(nella pagina accanto)

01
scena creativa
«Non potrei vivere lontano dall’oceano»,
sorride Greg Lynn dal pozzetto della
sua ultima opera: il trimarano GF42
ormeggiato al porto di Marina del Rey.
«Ho progettato questa imbarcazione
ergonomica per navigare la costa con
la mia famiglia. La baia è piena di leoni
di mare, delfini, squali bianchi, balene».
L’eclettico architetto-artista racconta
di come vivere a Venice Beach gli abbia
permesso di esplorare il concetto
di fluidità tra dentro e fuori. La Bloom
House, per esempio, residenza privata
progettata da Lynn a pochi metri
dall’oceano, è concepita per vivere
all’interno e all’esterno allo stesso tempo.
Simile elasticità si ritrova da Marine
Projects: casa privata e galleria d’arte

contemporanea. «Mi piace allestire
mostre in uno spazio intimo», spiega la
fondatrice Claressinka Anderson, «penso
possa ispirare i giovani collezionisti,
senza intimidirli. Coinvolgendo artisti
e curatori indipendenti, cerco di offrire
nuovi punti di vista e piani di lettura delle
opere». Anche se molti giovani artisti si
stanno spostando a Downtown LA, Venice
mantiene il suo charme e un movimento
underground che funziona col passaparola,
di casa in casa. «5 Car Garage e Paradise
Garage sono spazi privati dinamici
e sperimentali», racconta dal suo atelier
su Abbot Kinney Nick Fouquet,
il cappellaio surfista più amato di Venice.
«Amo questo posto», aggiunge, «dove
garage e giardini possono trasformarsi di
punto in bianco in una vetrina per l’arte».
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Design Tour
La scultura di Claes
Oldenburg segnala l’ingresso
del Chiat/Day Building di
Frank Gehry, oggi sede
di Google L.A. (a destra).
Un murale lungo Abbot
Kinney (sotto). Al civico 901,
l’edificio in mattoni rossi
riprogettato da Franklin D.
Israel che ospitava lo studio
degli Eames (in basso)

L’attrice Jessica Alba,
co-fondatrice della startup
di prodotti ecosostenibili
The Honest Company (in
basso a sinistra). Un aereo
Surf Air, prima compagnia
privata con formula
All-you-can-fly e la sede
di Snapchat su Ocean Front
(in basso a destra)
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ARCHITETTURA
È uno dei pochi quartieri pedonali
di Los Angeles da scoprire a piedi o in
bicicletta. «Se si passeggia tra
i bungalow vicino all’oceano o si pedala
tra i canali è possibile ripercorrere tutta
la storia dell’area», interviene l’architetto
losangelino Peter Zellner, fondatore
dello studio di urban design Aecom. Da
tranquilla comunità balneare per famiglie,
Venice a partire dagli anni Cinquanta
si è trasformata in una calamita per artisti,
performer e outsider da tutta America.
«Architetti come Frank Gehry e Thom
Mayne hanno vissuto e lavorato a stretto
contatto con la comunità artistica locale»,
continua Zellner, «lo scambio con artisti
come Ed Ruscha e Robert Graham ha
permesso loro di osare, esplorando nuovi
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VENICE 2.0
Il lungomare tra Venice e Santa Monica
pullula di surfisti ma anche di techies,
ragazzi che dopo una nuotata iniziano
la loro giornata negli uffici di Google
o nelle centinaia di startup che hanno
invaso la costa. La nuova Silicon Beach
attrae investitori da tutto il mondo. Il sito
Represent LA, che offre una completa
mappatura della zona, conta più di
mille startup su un’estensione di cinque
chilometri. L’aria frizzante di Venice è
motore di questa nuova economia digitale.
I più fortunati dalla scrivania possono
vedere l’oceano. Lo sa bene Evan Spiegel,
Ceo a 25 anni del multimilionario social
network Snapchat, con sede su Ocean
Front di Venice. Con Hollywood vicina,
letteralmente ‘una freeway away’, molte

compagnie di Silicon Beach hanno stretto
sinergie con il mondo dello spettacolo.
L’attore Jared Leto è partner di Surf Air,
la prima compagnia aerea privata All-youcan-fly, che funziona con una membership
mensile. Jessica Alba è la co-founder
di The Honest Company, nuovo brand
e-commerce che ha in catalogo prodotti
naturali ed ecosostenibili per l’igiene
dei bambini, la cura del corpo e la pulizia
della casa. L’arrivo di investitori ha
contribuito alla nascita di nuovi ristoranti
e caffè ideali per meeting volanti,
scambi ingegnosi e pierre. Superba Food
+ Bread offre panini deliziosi, Gjusta
Bakery è ideale per un cappuccino e un
brainstorming e Gjelina è un ristorante
dove si può cenare anche alle undici
di sera, dopo una giornata di lavoro.

territori e nuovi materiali». Ne è un
esempio il Chiat/Day Building progettato
da Frank Gehry a fine anni Ottanta (ora
è sede di Google LA), con la sua facciata
interrotta da una maxi-scultura a forma
di binocolo. Il tour di architettura
prosegue al Bay Cities Garage, l’edificio
di inizio secolo dove avevano studio
gli Eames, riprogettato dopo la loro
scomparsa da Franklin D. Israel, di cui
Gehry era il mentore. Tappa successiva,
Venice III, il visionario bungalow costruito
da Morphosis con materiali low cost.
«Un altro piccolo gioiello architettonico
è la vecchia galleria Gagosian di Hodgetts
and Mangurian», suggerisce Zellner.
L’edificio dal fronte cieco, su Market street,
nasconde una prodigiosa (ma inaccessibile)
stanza circolare a cielo aperto.
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Design Tour
Il bistrò biologico Salt Air
(a destra). Teiku e Taku
Shinomoto nel loro negozio
di oggettistica, dove sono
in vendita anche ceramiche
importate dal Giappone
(sotto e in basso a destra)

Casa Shelter Half su Abbot
Kinney. Il proprietario,
Davide Berruto, la affitta
per eventi e mostre, oltre
ad averla inserita nel
circuito Airbnb (sopra)
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LIFESTYLE
L’atmosfera rocambolesca di Venice
sembra sopravvivere all’arrivo di startup
e investitori. Hippy chic e surfisti
convivono con la generazione 2.0 senza
scomporsi, creando uno strano e piacevole
cocktail di abitudini e stili di vita. Se
si vuole vivere un’esperienza da local,
l’ideale è prenotare una casa su Airbnb,
il popolare sito di affitti da privato a
privato. E se si è in tanti – famiglia o un
gruppo di amici – una soluzione può
essere Casa Shelter Half, arredata in
stile West Coast e spesso teatro di eventi
o mostre Venice-style (dalla colazione
con i blogger più seguiti della California
alla mostra di polaroid con sottofondo
musicale di vecchi vinili). Il consiglio
per godersi il quartiere è di non avere
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piani. Meglio pedalare sul boardwalk,
farsi un bagno nell’oceano e aspettare
di vedere dove ti porta la giornata. Posti
come Surfing Cowboys sono un vero
spaccato dello spirito californiano: aperto
prima che Abbot Kinney venisse intaccata
dalla gentrificazione, il negozio raduna
memorabilia del surf, skateboard rétro,
tessuti, poster, adesivi e molti mobili anni
Cinquanta e Sessanta. Un eclettico mix che
si spiega nella filosofia dei due fondatori,
Wayne e Donna: «In California, dove
il deserto incontra il mare, c’è una regola
non scritta che ti dà il permesso di essere
davvero chi vuoi e vivere come ti pare
e piace». Le altre gemme del quartiere,
si scoprono continuando a camminare
a zig zag. Una è il negozio di oggettistica
e design Tortoise, i cui proprietari, Keiko

e Taku Shinomoto, importano ceramiche
giapponesi meravigliose. Un altro, il
Free City Supershop, con la sua colorata
collezione di felpe. Per pranzo c’è Deus
ex Machina, caffè e vetrina di fiammanti
motociclette customizzate, mentre la cena
è da Salt Air, bistrò biologico rinomato
per i suoi piatti di pesce. Quanto all’ora
più bella, chi può se la gode da casa: «Al
tramonto, il mio posto preferito è l’amaca
sul terrazzo di Casa Shelter Half», confida
il proprietario Davide Berruto. Lui
a Los Angeles ci vive da quindici anni.
E ancora si sorprende: «In certi momenti
vivo Venice come una tranquilla cittadina
costiera. In altri, mi rendo conto di come si
sia trasformata nel nuovo polo tecnologico
della California. In ogni caso per me è un
punto d’arrivo. Il capolinea di tanti viaggi».
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