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Via Reale
Dovessi indicare il punto della cittd, estesa e
squadrata, dove darsi un appuntamento per
passeggiare, direi la Via Reale. Finisce nella
piazza del Palazzo Reale, dove c'd il Castello
ricostruito e da dove padono le viuzze della
Cittd Vecchia, anch'essa rifatta nel dopoguerra sui piani originali. Si cammina su due larghi
marciapiedi tra negozi, bar, ristoranti, anche
se per mangiare d consigliabile scegliere
quelli di una traversa, ulica Foksal dove sono
concentrati i migliori e i pii a buon mercato.
Si scende verso il monumento a Copernico e
ooco oltre si nota la chiesa dove d custodito in
un'urna murata nella navata centrale il cuore
di Chopin. Di fronte alla chiesa, sulla cui facciata noterete la scritta "Sursum corda", c'd un
negozietto di antiquariato molto interessante
per trovare stampe e libri antichi,
Proseguendo, i marciapiedi si allargano ancora, si nota l'ingresso dell'Universitd sulla

destra. Si passa davanti alla residenza del
presidente della Repubblica (che ha 43 anni
ed d il piil giovane del mondo), all'affascinante
Hotel Bristol, per finire sulla piazza del Castel-

lo sormontata dalla colonna con la statua di
Sigismondo lll Vasa.

Per conoscere bene la cittd e tutti i suoi aspetti, non solo i monumenti e le date, cercate
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Varsavia affascinante, piena di aneddoti e di gente

e gentile.

MonteCarloia agosto-settembre 20 1 5

Tuzi

coordinomento fotogrofico M. di Moggio

Centrum
E'lazona dove si respira il futuro.
Attorno al sovietico Palazzo della Cultura e della Scienza crescono i nuovi
grattacieli e i centri commerciali, i caffd e i ristoranti di catene internazionali
come I'Hard Rock Cafd. Li convergono

tutte le linee di trasporto su gomma
e su ferro e le linee della bellissima
metropolitana. Varsavia ha uno dei
migliori sistemi di trasporto pubblico

d'EuroDa.
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Biblioteca Universitaria
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Un luogo di cultura e di bella architettura
avveniristica. Qui si incontra la gioventir
di Varsavia, in una passeggiata sul giardino pensile che occupa il tetto dell'edificio. Uno dei must della cittd.

Museo Chopin
Nato vicino a Varsavia, dava concerti
gid a 7 anni. Chopin d stato una star della sua epoca, bello, elegante, con mani
perfette dalle dita lunghe e affusolate.
Ha avuto molte ammiratrici e molte allieve. Si esibiva in giro per L'Europa, spesso con altri pianisti, e suonava musica
di altri, non solo le sue composizioni.
Muore di tubercolosi a 39 anni. Oggi si
sta indagando se non avesse piuttosto
una forma di mucoviscidosi. ll museo d
interattivo, molto tecnologico, con proiezioni olografiche e musica. Una curiositd: cercate in giro per la cittd le panchine
dedicate a Chopin e schiacciate il tasto
"play".

Museo degli Ebrei Polacchi
Da vedere. Non solo perch6 d il piir recente museo della cittd. ricco di tecnologia e di bei pezzi, di sale tematiche e di
ricostruzioni di epoche. Spiega la storia
della Polonia e la stretta connessione

con gli Ebrei. Serve a capire... e a non
dimenticare.
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