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Valletta 2018
È il cuore pulsante di Malta, e batte a ritmi da capogiro. Valletta si È rifatta
a nuovo, fresca di un restyling firmato Renzo piano e di audaci interventi
urbanistici che ne hanno rivitalizzato il volto e lo spirito. in pieno fermento, la
capitale ha saputo però mantenere i suoi angoli di quiete e ha valorizzato il ricco
patrimonio, tanto da aggiudicarsi il titolo di capitale europea della cultura 2018.

VALLETTA IN BREVE

SONNI DA FAVOLA
Boutique hotel perfetti per una vacanza romantica e appartamenti arredati con mobili d’epoca vi
garantiranno un soggiorno indimenticabile nella capitale. C’è l’eleganza a 5 stelle di alberghi come il
Phoenicia Hotel, un edificio degli anni ’40 che nel 1949 vide la futura regina Elisabetta ballare con
il principe Filippo nel salone delle danze, ma chi preferisce una dimensione più intima troverà anche
il design raffinato di Casa Ellul, le cui otto camere sono state magnificamente progettate da Chris
Briffa e hanno vasche da bagno con i piedini collocate nei bovindi.
Vorreste un’esperienza locale al 100%? Alcuni abitanti offrono alloggio nelle loro case.

passato: la capitale maltese tutela con amore

Piccola, residenza del XVI secolo tuttora abitata

il suo patrimonio. Un’ottima introduzione

dalla famiglia del nono marchese De Piro.

alle bellezze locali è la Malta Experience,

Le origini Costruita per volere dei Cavalieri di San Giovanni dopo la vittoria sugli invasori
ottomani nel 1565, la capitale di Malta nasce nel XVI secolo come ‘una città di gentiluomini
per gentiluomini’ e conserva ancora tutta la sua eleganza cinquecentesca.
Popolazione 200.000 abitanti circa, di cui 6444 vivono entro le mura antiche
Estensione Occupa una penisola di 1 km per 600 m
Informazioni turistiche Tourist Information Office (% 356 2122 0193 / 356 2122 0264;
www.visitmalta.com; No. 28, Melita Street, Valletta; h9-17 lun-sab, 9-13 dom e festivi)
Tourist Information Branch (%2369 6073; Malta International Airport, atrio degli arrivi; h10-21)
Segni particolari Quasi a ogni angolo c’è una statua o un monumento: quando i Cavalieri
di San Giovanni progettarono la città, stabilirono che tutti gli angoli fossero decorati con
sculture o nicchie.
Mezzo di trasporto tradizionale La dghajsa, barca a forma di gondola usata nel Grand Harbour.

LA STORIA SPOSA IL FUTURO

all’estro di architetti maltesi come Chris Briffa
e Richard England. Oggi un avveniristico
ascensore panoramico, progettato da
Konrad Buhagiar, consente ad abitanti e
viaggiatori di salire in 25 secondi dal terminal
dei traghetti sul lungomare agli Upper
Barrakka Gardens, i giardini colonnati che
dominano dall’alto il Grand Harbour. Sotto la
stella del design moderno è stata concepita
anche la riqualificazione del vecchio mattatoio,
nel cuore della città, trasformato nel centro
propulsivo dello sviluppo urbano e del design:

È un museo a cielo aperto, una delle zone
‘con la più alta concentrazione di storia al
mondo’ – come l’ha definita l’UNESCO –,
ma Valletta è anche una città del XXI secolo,
vitale e in pieno fermento: ne percepirete
la vivacità non appena, superata la Triton
Fountain riportata allo splendore originale,
varcherete l’imponente City Gate e vedrete il
modernissimo Parliament Building e l’Opera
House, tutti progettati da Renzo Piano.
Valletta ha osato nel suo nuovo look ed è
rinata nel segno dell’audacia, dando spazio

il Design Cluster. Se lo sguardo è rivolto
al futuro, il cuore resta però radicato nel
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presentazione audiovisiva della durata di 45
7000 anni di storia. Accanto, la Sacra

Parola d’ordine:
ispirazione

Infermeria è il cinquecentesco ospedale

Ispirazione e creatività hanno a Valletta una

dell’Ordine di San Giovanni. Imperdibile la

vera ‘roccaforte’: il St James’ Cavalier,

Concattedrale di San Giovanni, un trionfo

fortezza del XVI secolo trasformata in uno

barocco nascosto dietro una facciata sobria,

sfavillante centro culturale dove le espressioni

con l’Oratorio, decorato da Mattia Preti,

artistiche si incontrano nei progetti di

scrigno di due capolavori di Caravaggio:

Spazju Kreattiv, che propone mostre di

la Decollazione di San Giovanni Battista (c.

respiro internazionale, teatro e cinema.

1608) e il San Girolamo scrivente, un’opera

Gli animi estrosi in cerca di ispirazione la

carica di pathos e forza evocativa.

troveranno nello spazio Blitz, un magnifico

Chi è curioso di gettare uno sguardo sulla vita

palazzo secentesco trasformato in residenza

dell’aristocrazia maltese può visitare Casa Rocca

per artisti, e da Splendid, in Strait Street,

minuti che regala una carrellata attraverso

LA NUOVA STRAIT STREET
Fino alla metà del XIX secolo Strait Street era una via tanto vivace quanto malfamata, costellata di
locali e cabaret che richiamavano un affascinante miscuglio di marinai in licenza, artisti, musicisti
jazz e personaggi eccentrici. Dopo un periodo di oblio, la via, con le sue vecchie insegne e i locali storici, è rinata: oggi è una sorta di Montmartre in miniatura, che dal passato ha ereditato la suggestiva
atmosfera bohémienne. Un riferimento per la vita notturna e culturale da non perdere.

TOP 5
Esperienze

vicoli storici, mentre a cena potete assaporare

assicurano luci e divertimento sul lungomare.

cucina tradizionale sorseggiando vino maltese

Chi cerca proposte culturali potrà consultare i

narrazione basata su filoni tematici e non su

nelle osterie tipiche. Il piatto forte della cucina

programmi del Teatro Manoel, del St. James

Il buongiorno si vede dal mattino:
regalatevi un breakfast con pastizzi e
caffè al Caffè Cordina, storico bar in
attività dal 1837.

un puro criterio cronologico. La collezione

locale? Fenek, il coniglio, servito in umido,

Cavalier e del Mediterranean Conference

è accolta nell’Auberge d’Italie (Merchants

arrosto o fritto e in tante altre varianti. Per chi è

Centre, mentre per gli amanti della musica

Street), sede del primo museo dell’isola.

in vena di una coccola, non c’è che l’imbarazzo

live c’è un appuntamento settimanale da

della scelta fra gli eleganti ristoranti che

non perdere (nella bella stagione): i venerdì

Lo sparo dei Cannoni alle 12 e
alle 16: godetevi lo spettacolo dagli
Upper Barrakka Gardens o dal Grand
Harbour, a bordo di un taxi d’acqua.

Tempo libero e
lifestyle

rendono la capitale una città internazionale.

del Bridge Bar (258 Saint Ursula Street).

Una foto da cartolina: cercate la
più bella inquadratura di Valletta dalla
Gardjola di Senglea.

C’è un modo molto goloso per entrare in

dritto alle vie dello shopping: la pedonale

sintonia con Valletta e i suoi abitanti: fiutare

Republic Street è tutta un susseguirsi

il profumo dei pastizzi appena sfornati,

di vetrine, con punti vendita di brand

Il grande porto e il mare

preferibilmente già al mattino, se siete tra

internazionali ma anche botteghe di design,

Si protendono verso Valletta attraverso il Grand

quelli che amano il salato anche a colazione. Il

artigianato e sartoria, come Charles & Ron,

Harbour e sembrano quasi volerla sfiorare: sono

pastizz è lo spuntino maltese per eccellenza,

fashion house con collezioni ispirate ai colori

le gradevoli località di Vittoriosa e Senglea,

un fagottino di pasta sfoglia ripieno di ricotta e

e alle forme di Malta. Santa Lucia Street è

che insieme a Cospicua formano le ‘Tre Città’.

prezzemolo o purè di piselli.

la via degli orefici e la meta per comprare

Comodamente raggiungibili con il Ferry Service,

Esotica e internazionale come la città, tutta la

creazioni in filigrana d’argento. Merchants

hanno pittoresche stradine, un’atmosfera da

cucina locale sarà però una piacevole sorpresa.

Street sedurrà gli amanti dello shopping:

villaggio e una posizione ideale per abbracciare

Tra panetterie dove comprare il tipico ftira,

originali i pezzi da collezione in vetro soffiato

con lo sguardo il profilo color miele di Valletta. Il

pane a forma di ciambella schiacciata, e i

di Mdina Glass, al n.14, amabilmente vintage

punto panoramico più suggestivo è la Gardjola

Il gusto

Un modo divertente per scoprire
i tesori della città: il tour in segway
(maltasegwaytours.com).
Verso Vittoriosa a bordo di una
dghajsa: scendete con l’ascensore
panoramico dagli Upper Barrakka
Gardens e attraversate il Grand
Harbour con la ‘gondola’ maltese.

La piazzetta antistante il bar si trasforma in

Lo shopping

palcoscenico per un gruppo jazz, mentre a far
da platea è la scalinata, disseminata di grandi

Voglia di fare, o di farvi, un regalo? Puntate

cuscini colorati per sedersi… cool ma informale!

chioschetti che vendono street food, come

le figurine dei calciatori in vendita all’Anastasi

di Senglea, torre di guardia decorata con

un incubatore di arte e cultura. Di nuova

i mqaret (fagottini fritti ripieni di datteri

Panini (al n. 19).

motivi scolpiti raffiguranti (non a caso!) occhi e

concezione e imminente apertura (primavera

speziati), le occasioni per un pasto veloce non

2018) è il Museo Nazionale di Arte, il MUŻA,

mancano. Inoltre il Mercato al coperto, una

dal nome evocativo: in maltese significa

bella struttura del 1860 in corso di restauro,

La notte

orecchie.

Valletta non dorme sugli allori, neppure di

angoli di mare balneabili può invece fare rotta

infatti ‘musa’, a richiamare il concetto

accoglierà sia bancarelle, sia spazi per la

notte. I locali proliferano nella vivace Strait

verso la sponda opposta della baia: l’esclusiva

dell’ispirazione artistica. L’allestimento

socializzazione e per la degustazione. Per

Street, mentre i ristoranti e bar del Valletta

Sliema vi attende a soli cinque minuti di

mira a coinvolgere il visitatore creando una

l’aperitivo nulla di meglio dei dehors nei

Waterfront, l’area portuale riqualificata,

traghetto da Valletta. ©

Chi cerca spiagge rocciose baciate dal sole e
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2018: UN ANNO
DI EVENTI
V18 OPENING CEREMONY {GENNAIO}
http://valletta2018.org/events/valletta-2018opening/

NOTTE BIANCA {OTTOBRE}
http://www.visitmalta.com/it/eventdetails/2018-10/notte-bianca-10617

VALLETTA INTERNATIONAL BAROQUE
FESTIVAL {GENNAIO}
http://www.visitmalta.com/it/eventdetails/2018-01/valletta-international-baroquefestival-10499

BIRGU FEST {OTTOBRE}
http://www.visitmalta.com/it/eventdetails/2018-10/birgufest-11031

CARNEVALE {FEBBRAIO}
http://www.visitmalta.com/it/eventdetails/2018-02/carnival-in-malta-andgozo-10500

MALTA DESIGN WEEK {NOVEMBRE}
http://valletta2018.org/cultural-programme/
malta-design-week/

IL-FESTA L-KBIRA {APRILE}
https://www.facebook.com/ilfestalkbira/

MOSTRE

VALLETTA GREEN FESTIVAL {MAGGIO}
http://www.visitmalta.com/it/eventdetails/2018-05/valletta-green-festival-10501

http://valletta2018.org/cultural-programme/
dal-bahar-madwarha/

ROLEX MIDDLE SEA RACE {OTTOBRE}
http://www.rolexmiddlesearace.com/index.cfm

{APRILE / MAGGIO}

PEGEANT OF THE SEAS {GIUGNO}
http://www.visitmalta.com/it/eventdetails/2018-06/valletta-pageant-of-theseas-10503

http://valletta2018.org/events/a-tale-of-twocities-first-exhibtion-broken-dreams/

MALTA INTERNATIONAL ARTS
FESTIVAL {GIUGNO / LUGLIO}
http://www.visitmalta.com/it/eventdetails/2018-07/malta-international-artsfestival-10505

http://valletta2018.org/events/corto-malteseuna-ballata-del-mare-salato/

MALTA JAZZ FESTIVAL {LUGLIO}
http://www.maltajazzfestival.org/
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{PRIMAVERA / ESTATE}

SPETTACOLI {SETTEMBRE}

PER ALTRE INFORMAZIONI QUESTO È IL
SITO UFFICIALE DI V18
HTTP://VALLETTA2018.ORG/
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