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Marrakec
h time 

Europa e Africa pulsano nel cuore della Città 
Rossa, crocevia internazionale di artisti, intellettuali, 
designer. Il volto inedito di una realtà che non finisce 
di sorprendere anche il più esigente dei visitatori 

di Silvia Fanticelli — foto di Robert   Holden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La zona pranzo del 
concept store 33 
Majorelle 
(www.33ruemajorelle.com)
, di fronte agli omonimi 
giardini  (pagina 
accanto) 
di proprietà del pittore 
Jacques Majorelle 
prima, e di Yves Saint 
Laurent 
e Pierre Bergé in seguito 
(www.jardinmajorelle.com). 
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“Ho voluto creare uno spazio espositivo indipendente per 
sentirmi più libera di scegliere gli artisti da far conoscere” 

Laila Hida, fotografa e creatrice di Le 18 
 

 

“Abbiamo invitato alcuni autori ad arricchire camere e spazi 
comuni del nostro riad con le loro opere e la loro testimonianza” 

Massimiliano Roma, co-proprietario del riad Azoulay 
 
 

Dall’alto in senso orario, il patio centrale del ristorante Le Jardin, dove gustare un’ottima cucina 
fusion, oltre ad approfittare di un’oasi di pace nascosta in uno dei vicoli della medina   
(www.lejardin.ma). 
Una vista dell’ufficio di Karl Fournier e Olivier Marty, gli architetti parigini fondatori dello 
Studio KO che hanno a Marrakech una delle sedi; tra i loro progetti, il Grand Café de la Poste a 
Gueliz, nella Città Nuova, e il resort Domaine Royal Palm, insieme di ville realizzate con criteri 
sostenibili 
nel rispetto del territorio marocchino (www.studioko.fr). Massimiliano Roma, co-
proprietario del riad Azoulay, con alle spalle un’opera del pittore italiano Serse. Una vista 
dell’accogliente giardino-lounge del riad (www.riad-azoulay.com). La fotografa Laila Hida 
ritratta nel  centro 
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culturale e spazio espositivo Le 18, nella medina, da lei fondato nel 2013 (www.le18.weebly.com). 
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“Il momento in cui sono stata più orgogliosa del mio lavoro? Quando 
mio padre ha acquistato una rivista femminile per vedere le mie 
creazioni” 

Norya Ayron, fashion designer 
 

 

“I miei tappeti sono realizzati con tecniche tradizionali. Ho aggiunto 
colori nuovi, come il rosa e il viola, e dimensioni inusuali per gli artigiani del  
luogo” 

Soufiane Zarib, designer 

 

 
Dall’alto in senso orario, un dettaglio della facciata di mYSLm, il nuovo Musée Yves Saint 
Laurent progettato dallo studio KO, che aprirà i battenti nel 2017 e ospiterà 5.000 abiti e 
15.000 accessori haute couture dello stilista francese (www.jardinmajorelle.com). Vista sulla 
piazza delle  spezie 
dalla terrazza del ristorante Nomad (www.nomadmarrakech.com). La fashion designer Norya 
Ayron   che annovera tra le sue clienti Monica Bellucci, Sharon Stone e Juliette Binoche 
(www.norya-ayron.com). Una delle sale del Grand Café de la Poste, ristrutturato dallo studio KO 
nel quartiere di Gueliz, 
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la Ville Nouvelle costruita dai francesi negli anni ‘20. Il designer Soufiane Zarib nel suo 
nuovo showroom di tappeti: non esiste ancora un’insegna, ma tutti già lo conoscono nella 
medina, e un angolo interno, dominato dal tappeto a parete, sfondo alle poltrone vintage (info: 
zarib_mohid@yahoo.fr). 
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“Sono rimasto affascinato da come gli africani rispettino e vogliano 
preservare 

la loro cultura. Non potevo ignorarlo, per questo utilizzo solo abiti e tessuti 
vintage” 

Artsi Ifrach, fashion designer 
 

 

“Quando abbiamo creato la Biennale, l’intento era quello 
di far coesistere gli artisti locali con quelli di statura internazionale” 

Vanessa Branson, fondatrice e presidente della Biennale 
 
 

Dall’alto in senso orario, l’installazione dell’artista belga Eric van Hove alla Voice Gallery  
a Sidi Ghanem, spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea, intesa come ‘finestra sul 
mondo’ (www.voicegallery.net). Le creazioni dei migliori designer marocchini e internazionali si 
possono acquistare all’interno del riad El Fenn, allestite in un contenitore nella zona bar-ristorante 
(www.el-fenn. com). Artsi Ifrach, designer del brand Art/C, che predilige lo stile vintage, ritratto 
all’esterno 
del suo showroom a Gueliz, la zona della città nuova (www.art-c-fashion.com). Uno degli 
ambienti del laboratorio/galleria ADN a Sidi Ghanem, zona industriale di Marrakech (info: 
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delignejulien 
@gmail.com). Vanessa Branson, sorella di Richard patron della Virgin,  fotografata 
al riad El Fenn: alle sue spalle, due immagini in bianco e nero del sudafricano Guy   Tillim. 
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“La mia cucina è contemporanea, ma attingo al 
patrimonio marocchino tradizionale, rivisitato con le tecniche 
francesi” 

Meryem Cherkaoui, chef del ristorante 
Mes’Lalla 

 

Da sinistra, il negozio V.B Store in cui è possibile acquistare biancheria per la casa e accessori 
della creativa Valerie Barkowski (www.valeriebarkowski.com). La chef Meryem Cherkaoui in una 
delle sale del ristorante Mes’Lalla, all’interno del Mandarin Oriental, immerso in un giardino di 20 
ettari,   e uno scorcio della piscina a sfioro circondata dalle palme 
(www.mandarinoriental.com). 

 

Dicono che Marrakech sia troppo europea per essere 
considerata una città africana. Ma dicono che sia troppo etnica 
per lasciare un segno nell’arte e nella cultura europea. A ben 
guardare, la Città Rossa, a lungo sotto il protettorato francese, sta 
diventando un ponte tra i due continenti, come dimostra la scelta 
di organizzarvi lo scorso novembre la Conferenza delle Nazioni 
Unite sul clima del pianeta. Inoltre sono sempre più numerosi gli 
artisti, intellettuali e designer che arrivano qui, non solo dai Paesi 
francofoni ma da tutta Europa, attratti dalla sapiente maestria 
degli artigiani locali, dal clima internazionale e dall’apertura 
verso il nuovo. Uno dei personaggi di spicco del milieu culturale 
è Vanessa Branson, che nel 2004 ha fondato la Biennale, 
un’associazione no profit che ha l’obiettivo di rendere Marrakech 
una piattaforma per l’arte contemporanea in Africa e nel Medio 
Oriente. Hotel e riad. Imprescindibile il soggiorno in uno dei 
numerosi riad, tipiche case con patio e verde centrale trasformate in 
maison d’hôte. Da segnalare El Fenn, vincitore nel 2014 
del prestigioso premio “Best-Dressed Hotel” e il riad Azoulay, 
che espone opere di artisti internazionali sia negli spazi comuni 
sia nelle camere. E per rilassarsi fuori dal caos della medina, 
lo scorso anno la catena asiatica Mandarin Oriental ha aperto 
il primo hotel in terra africana. Ristoranti e bar. Proprio 
all’interno del Mandarin Oriental vale una cena il ristorante 
Mes’Lalla, dove la chef stellata Meryem Cherkaoui propone piatti 
di cucina marocchina contemporanea di livello. Tra i vicoli della 
medina, da Le Jardin si può gustare cucina fusion immersi nel 
verde di palme e banani. Notevole la vista dei souk dalla terrazza 
del Nomad, che offre un menù diverso ogni giorno. Per un cocktail 
a fine giornata, è irresistibile il fascino d’antan del Grand Café 

de la Poste nel quartiere di Gueliz, la Ville Nouvelle costruita dai 
francesi negli anni ’20. Design & fashion. Il primo e più grande 
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concept store della città, 33 Majorelle, di fronte agli omonimi 
giardini, vale sempre una visita. Appena trasferitosi a Gueliz, Artsi 
Ifrach propone nel suo negozio-atelier Art/C preziosi abiti pezzi 
unici, ricavati rielaborando vecchi tessuti, divise militari e abiti  
vintage. Da segnalare i favolosi caftani di Norya Ayron, ispirati al 
tradizionale abito maschile, ma riproposti in fantasiose stampe e 
con taglio femminile. Il giovane Soufiane Zarib espone nel suo 
nuovo showroom inattesi tappeti berberi realizzati con tecniche 
tradizionali ma di sapore contemporaneo. Gallerie e artisti. 
Sorto come quartiere industriale e poco battuto dai turisti, Sidi 
Ghanem, a 20 minuti di auto dalla città, ospita eleganti 
showroom di design e fashion e alcune importanti gallerie come 
la Voice 
Gallery, che ha appena esposto alla fiera torinese ‘Artissima’. 
Julien Deligne nel suo laboratorio/spazio espositivo Galerie ADN 
realizza arredi utilizzando vetro fuso, polvere di marmo e metalli 
acidati. Più vicine al centro, la David Bloch Gallery e la Galerie 
127, prima photogallery del Maghreb, propongono personali di 
artisti internazionali. Musei e giardini. Da non perdere la Maison 
de la Photographie e il Jardin Majorelle, dove si trova l’antica 
residenza marocchina dello stilista Yves Saint Laurent. Nell’attesa di 
poter visitare proprio a fianco, dall’autunno 2017, il museo 
mYSLm dedicato allo stilista francese, attualmente in 
costruzione su progetto del francese Studio KO, che qui a 
Marrakech 
ha una delle sue sedi. Luoghi nascosti. Due indirizzi appena 
aperti e non facili da trovare: La Famille, piccolo ristorante 
biologico all’interno di un giardino di palme, e Le 18, delizioso 
spazio espositivo e centro culturale con alcune camere 
riservate agli artisti, in cui la proprietaria e fotografa Laila 
Hida organizza mostre ed eventi. Vale la pena farsi 
accompagnare da una delle guide locali in questi e negli altri 
luoghi 
che la città offre. E sarà bello ‘perdersi’ nei suoi vicoli. — 


