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CINEMA E DESIGN  TRAVEL  LE REGOLE DI WES ANDERSON  WES ANDERSON E I BAULI DI UN MUSEO DI VIENNA

GRAND BUDAPEST HOTEL, IN BIANCO E NERO  WES ANDERSON RILEGGE IL CINEMA D'AUTORE

I FILM DI WES ANDERSON DIVENTANO CARTE DA PARATI  COSA STA GUARDANDO WES ANDERSON?
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ACCIDENTALLY WES ANDERSON:
ORA È ANCHE UN LIBRO

GRAND BUDAPEST HOTEL, IN
BIANCO E NERO

LE CITTÀ DI WES ANDERSON

Simmetrie esatte, pattern optical in stile Art Nouveau e una palette colori dalle
sfumature audaci: non può che portare la 9rma di Wes Anderson la nuova
carrozza Cygnus del leggendario British Pullman di Belmond. L'azienda inglese
che opera nel settore turistico di lusso, fondata nel 1976 a Londra, ha infatti
collaborato con il celebre regista americano per ripensare gli interni del vagone di
uno dei suoi treni più famosi. In un cambio di prospettiva che circoscrive la
meraviglia al di qua del :nestrino, il progetto distoglie lo sguardo dal paesaggio
che si allunga oltre le pareti del convoglio, focalizzando l'attenzione del passeggero
su sedili e tavolini iper-decorati.

Wes Anderson a bordo del leggendario British Pullman di Belmond

Nicolas Receveur

La nuova carrozza Cygnus disegnata da Wes Anderson a bordo del leggendario British Pullman
di Belmond
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"Adoro i treni! Nei miei 9lm ho avuto spesso la possibilità di inventare scomparti e
carrozze, quindi ho accettato con grande piacere questa opportunità concreta:
volevo creare qualcosa di nuovo e partecipare al tempo stesso al processo di
conservazione insito in tutti i progetti dei treni Belmond", ha raccontato Anderson.
"Il brand mantiene in vita qualcosa di davvero speciale, proiettando questa specie a
rischio di estinzione in una nuova epoca d'oro". La notizia, che arriva a poco meno di
un mese dall'uscita nelle sale cinematogra9che di The French Dispatch, inedita
pellicola del produttore statunitense, sugella un disegno aziendale che nella
conservazione dei mezzi di trasporto d'antan compie spesso una grande capriola
all'indietro. In un omaggio all'estetica anni Cinquanta, infatti, la nuova veste di
Cygnus riprende il decorativismo del secondo Novecento. Dedicato al dio greco
dell'equilibrio, spesso personi9cato come un cigno e reso immortale da una delle
costellazioni più riconoscibili della volta celeste, il vagone del treno si riempie di
minuziosi riferimenti al mito e alla leggenda. Dagli intarsi della tappezzeria ai motivi
ornamentali scelti per la mise en place, l'intervento di Wes Anderson proietta così
il viaggio e il viaggiatore fuori dal momento presente, in una capsula dal fascino
rétro che sembra progredire avanti nello spazio ma indietro nel tempo.

La nuova carrozza Cygnus disegnata da Wes Anderson a bordo del leggendario British Pullman
di Belmond

Courtesy Photo Belmond

La nuova carrozza Cygnus disegnata da Wes Anderson a bordo del leggendario British Pullman
di Belmond
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A bordo di British Pullman, A Luxury Train, England, la carrozza Cygnus presenta
due scomparti privati prenotabili in esclusiva per un massimo di quattro ospiti;
l'intero vagone, invece, può essere riservato anche per gruppi e festeggiamenti, 9no
a un massimo di 26 persone. Da dove si parte? Per tutto l'anno, dalla stazione di
London Victoria. All aboard!

www.belmond.com
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 Digital editor di Elle Decor Italia, ha studiato informatica umanistica per escludere definitivamente i numeri dalla sua
vita.

Scopri Mustang Mach-E

Con Ford Power-Up si aggiorna dalla sera
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Entra in un mondo in emissione limitata con MINI Full Electric.
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Come sono ora gli attori degli anni
'80 e '90?
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HYUNDAI

Scegli KONA Electric e all’ecobonus
statale ci pensiamo noi. Per te fino
a € 10.940 di vantaggi.
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ARQUATI PERGOLE

Nuova Pergola? Sconto 50% in
Fattura
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I rivoluzionari occhiali dagli USA: Vedi bene sia da vicino
che da lontano, cambiano gradazione in automatico!
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PRESTITI PER PENSIONATI

Arriva il prestito "anti-stress" per chi ha più di 65 anni
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Scarpe artigianali, fatte con cura. Apri SelfyConto e porta i tuoi amici: scopri come vincere tanti premi! Il gioco Vintage "da giocare". Nessuna installazione.

USHOPPYWORLD.COM

Boom incredibile di vendite in Italia
per questo dispositivo anti-
cervicale!
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BLOG IDEE INNOVATIVE

Record di vendite per il faretto che
ti permette di illuminare gli esterni
senza spese in bolletta
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La storia di quelle strane case di
Milano a forma di igloo
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