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THE  GOOD L IFE

Ascolta, si fa Primavera  
DI VERONICA RUSSO 

Il miglior festival del rock indipendente. Da abbinare alle mille cose cool della città catalana. Per un weekend epico.

Dove dormire
� Hotel Praktik Bakery 
carrer de Provença 279
tel. 0034 934 880061 
hotelpraktikbakery.com 
Doppia da 100 euro.
Un delizioso b&b che  
è anche panetteria chic.
Nel cuore dell'Eixample,  
a un isolato da La Pedrera.
� Cotton House Hotel 
gran vía de les Corts 
Catalanes 670
tel. 0034 934 505045
hotelcottonhouse.com
Doppia da 250 euro.
Un vecchio cotonificio 
trasformato in un cinque 
stelle d'atmosfera (foto).

Dove mangiare 
� Botafumeiro 
carrer Gran de Gràcia 81
tel. 0034 932 184230
botafumeiro.es
Prezzo medio: 75 euro.
Un classicone in città: 
pescato da sogno e la 
crema catalana più buona 
che abbiate mai assaggiato.
� Cervecería Catalana 
carrer de Mallorca 236
tel. 0034 932 160368
Da 10 euro.
Qui fanno i «montaditos» 
più buoni del mondo: 
fettine di baguette su cui 
appoggiano ogni ben di Dio. 

Info utili
� Primavera Sound 
Festival
primaverasound.es
� Tour in segway
barcelonasegwaytour.com
� EasyJet
Voli da Milano, da 19 euro.
easyjet.com

Barcellona, spagna

Radiohead, Air, Last Shadows Puppets, Sigur Ròs, Tame 
Impala. Sono alcuni dei 150 artisti che vanno in scena 
quest’anno all’evento indie-rock più importante 
d’Europa: il Primavera Sound di Barcellona. È un super 

show a Nord della città, sul mare, al Parc del Fòrum. E per tanta 
buona musica nuova c’è anche il PrimaveraPro, anche nella zona del 
Raval, con 39 band esordienti provenienti da tutto il mondo.

Notti a parte, per tutto il resto del tempo si può scegliere  
la tranquillità chic del quartiere Eixample: il Mediterraneo  
si raggiunge comunque in pochi minuti ed è il più elegante  
di Barcellona, costellato di bei palazzi dei primi del Novecento  
(quelli con il gabbiotto per il portinaio e i bei pavimenti a mosaico).  
Qui ci sono la maggior parte dei capolavori modernisti di Antoni 
Gaudí (la Sagrada Família, Casa Batlló e la Pedrera, foto sopra) che  
i più avventurosi possono visitare anche nei trabiccoli a due ruote 
Segway (possono circolare liberamente, a patto che ci sia una guida).

Avviso per i viaggiatori: anche se si è in città per la prima 
volta è meglio stare lontani dalle famigerate Ramblas. È sempre  
la strada più famosa, ma zeppa di trappole per turisti. Il viale  
da godersi è il Passeig de Gràcia: tutt’attorno si dipana il Quadrat d’Or, 
con le viuzze dove trovare negozi di design di gran livello come 
L’Appartament con pezzi firmati da giovani esordienti. E se per una 
sera non si ha voglia di infilarsi nella baraonda del Primavera, si può 
bere qualcosa da Boca Chica, sopra il ristorante Boca Grande (sempre 
nell’Eixample, in passatge de la Concepció 12): è un cocktail bar 
particolarmente bello, in stile neo-liberty. Qui bisogna assolutamente 
andare alla toilette: l’anti-bagno è un locale nel locale, dove la gente  
si ferma a fare – letteralmente – salotto sui grandi divani.
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