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VILNIUS-LITUANI A

Sulla riva del fiume Vilnia, l’Užupis Art Incubator è un’as sociazione culturale che ospita mostre di artisti emergenti.

Dall’alto, in senso orario: l’Hotel Shakespeare, il ristorante Sweetroot, la piazza di Užupis e la statua della Sirenetta.

UŽUPIS L’INDIPENDENTE
Per sentir battere il cuore della Vilnius più anticonformista, devi dirigerti verso il quartiere di Užupis, o per meglio dire la “Repubblica Indipendente di Užupis”, la cui popolazione vanta un tasso altissimo di giovani creativi, perdigiorno e sognatori vari. Divisa dal centro storico della
capitale lituana dal fiume Vilnia, questa zona era off-limits fino a non molti anni fa. La sua rinascita si deve a Romas Lileikis, artista eclettico
ed eccentrico, che nel 1998 fondò questo “stato nello stato”, con tanto di bandiera, inno e costituzione basata sui principi dell’arte e della
fantasia (il testo completo si può leggere in strada Paupio). Da non perdere, la statua della Sirenetta, che si narra attragga i visitatori e non li
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lasci più andar via, la bella piazza dell’Angelo e la galleria Užupis Art Incubator ( Umi.lt). Per mangiare, prova lo Sweetroot (menù da € 35,
Sweetroot.lt), uno dei ristorantini più cool&chic del quartiere.
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● Non distante da Užupis, il boutique hotel Shakespeare offre doppie a tema letterario da € 80 a notte, colazione compresa. Shakespeare.lt
Info sulla città: Lithuania.travel
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