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La street art non può attendere. 
Ovvero, visto che non piove (alla 
faccia degli stereotipi sul meteo 
inglese), mi butto subito nel tour 
dei graffiti d’autore che rendono 
Bristol così speciale. La guida 
è Rob Dean, artista e bristoliano 
doc. Durante una passeggiata di 
due ore ammiro, giusto per citarne 
due, un Banksy e uno Stinkfish 
(lo street artist specializzato in 
faccioni gialli). Questa città 200 km 
a ovest di Londra oggi è un museo 
a cielo aperto, ma fino a pochi anni 
fa se venivi beccato a “imbrattare”
i muri finivi in galera. Da qui 
il rigido anonimato di Banksy. 

UNA RISPOSTA BANKSYANA 
A proposito dell’identità del 
guerrilla artist più famoso, geniale, 
socialmente impegnato e quotato 
del Pianeta, da tempo gira voce 
che Banksy sia un altro bristoliano 
eccellente: quel gran figo 
di Robert Del Naja, nome d’arte 
3D, guru dei Massive Attack 
(il gruppo originario di Bristol che 

A BRISTOL, 
SULLE ORME 
DI BANKSY 

Graffiti, musica dal vivo, cibo etnico e negozi 
unici. La città inglese è una sorpresa. Non a caso 
qui è nato lo street artist più famso al mondo

DA SAPERE

ENTE DEL 
TURISMO

visitbristol.co.uk 
visitbritain.com

COME 
ARRIVARE
Voli diretti 

Ryanair (ryanair.
com) ed easyJet 

(easyjet.com) 
da varie città 

italiane.  
Prezzo

Biglietti da € 7,99 
a tratta.

COME GIRARLA
Per minicrociere 
sul fiume: Bristol 

Ferry Boats 
(bristolferry.com).

Prezzo
Biglietti da € 1,60.

STREET ART
I tour con 

Rob Dean si 
acquistano al sito 
dell’associazione 
Where the Wall: 
wherethewall.

com. Sono 
gettonatissimi, 
prenotare con 

anticipo! 
Prezzo

Biglietti da € 12.

DOVE DORMIRE
In un palazzo 

storico nel cuore 
della Old City, 

il Mercure Bristol 
Grand Hotel 

(accorhotels.com) 
si è appena rifatto 

il lifting e offre 
grandi camere 

dagli arredi 
di design. 
Prezzo

Doppie da € 83 
a notte.

testo di federica presutto - foto di emanuela de santis

ha inventato il trip hop). Il gossip 
ha avuto un’ulteriore conferma 
proprio in questi giorni: durante 
le manifestazioni londinesi degli 
ecologisti di Extinction Rebellion, 
3D si è esibito in un dj set. E su 
un muro lì di fianco è comparsa 
un’opera di Banksy. Chiedo a Rob 
cosa ne pensa dell’ipotesi che i due 
siano la stessa persona. Risposta: 
«Quando fanno questa domanda a 
3D lui ribatte: “Banksy è tutti noi”». 

VIA ALLO SHOPPING
Il tour con Rob finisce nel quartiere 
di Stokes Croft, cuore della Bristol 
alternativa. Qui c’è Pie Minister, 
dove assaggiare la tipica pie inglese 
rivisitata in chiave 2.0 (varianti 
vegane incluse). Nel quartiere non 
mancano negozietti come Co. Lab, 
che vende abbigliamento, oggetti 
vari e bijoux rigorosamente Made 
in Bristol. Solo cose belle local 
anche da Illustrate, showroom 
di un collettivo di artisti. Che hanno 
decorato con i loro disegni dalle 
T-shirt in cotone organico alle 

1. Il murale del colombiano 
Stinkfish, a Stokes Croft. 
2. La terrazza del bar The 
Canteen (canteenbristol.
co.uk), con l’opera 
Breakdancing Jesus 
di Cosmo Sarson. 3. La 
vista dal museo M Shed. 
4. Pie (torta salata) da 
Pieminister (pieminister.
co.uk). 5. Ancora murales 
a Stokes Croft. 6. Caccia 
all’outfit da Sobeys (@
SobeysVintageClothing).

Il fiume Avon taglia in due la città
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custodie per cellulari in legno 
equosolidale. Illustrate si trova 
in Park Street, strada che dal 
centro s’arrampica verso il Bristol 
Museum (che conserva ben due 
Banksy) e riserva una scalata 
corroborante per le shopaholic 
appassionate di vintage. Tra 
i negozi di outfit preloved di 
qualità, Sobeys, dove le vecchie 
camicie a quadri vengono 
trasformate in salopette.  

SUL FILO D’ACQUA
Il fiume Avon taglia in due la città: 
sui suoi argini si srotola una bella 
passeggiata verso la SS Great 
Britain, nave a vapore oggi museo. 
Li vicino, il mio Banksy preferito in 
città: Girl with a Pierced Eardrum. 
Al posto dell’orecchino di perla, la 
ragazza rivisitazione banksyana 
del capolavoro di Jan Vermeer 
ha la scatola gialla di un allarme. 
Sempre sul fiume, l’M Shed, museo 
a ingresso gratuito sulla storia 
di Bristol che conserva un altro 
Banksy e, dalla terrazza, offre 
un gran colpo d’occhio sulla città.  

A TUTTO VOLUME
Vagabondare per Bristol riserva 
musica live a tutte le ore. 
Tra i posti più gettonati: The 
Canteen, bar con cucina dove 
regna un’atmosfera da reunion 
tra amici; il mitico negozio di vinili 
Rough Trade; Louisiana, storico 
pub con, al primo piano, la sala da 
concerti; The Lanes, club con pista 
da bowling. L’ingresso in tutti 
è spesso gratuito. Succede anche 
questo, nella città di Banksy.

7. La Royal York Crescent, 
scenografica fila di case 
bianche nel quartiere chic 
di Clifton. 8. Una doppia 
del Mercure Bristol Grand 
Hotel. 9. Dj set nel negozio 
di vinili Rough Trade 
(roughtrade.com). 10. 
Girl with a Pierced Eardrum 
di Banksy: si trova su un 
muro di Hanover Place. 
11. Le falafel di Eat A Pitta 
nel Saint Nicholas Market 
(stnicholasmarketbristol.
co.uk), mercato coperto 
con bancarelle di souvenir 
e street food dal mondo.
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