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SI CHIAMA "PERFORMANCE HOTEL", È UN' EX CASA ABBANDONATA A STOCCARDA

Hotel degli artisti: letto e colazione 
gratis a chi organizza uno spettacolo
Si può pagare oppure improvvisare una performance artistica
come un reading letterario o un concerto

STOCCARDA (GERMANIA) - Offre un letto e un’abbondante prima colazione ai clienti che in cambio
organizzano uno spettacolo artistico. Il Performance Hotel ribattezzato dalla stampa teutonica "l'hotel degli
artisti" e inaugurato l'estate scorsa nella periferia orientale di Stoccarda, è gestito da Byung Chul Kim, pittore
coreano che da diversi anni vive nella città tedesca e che lavora per l'Accademia d'arte e design di Stoccarda, una
delle più importanti scuole artistiche della Germania. Chi decide di pernottare in questa ex casa abbandonata,
costruita nel XIX secolo, può scegliere di pagare con denaro liquido (i prezzi sono davvero abbordabili e variano
dai 3 a 15 euro a notte per stanza) oppure ottenere una camera gratis dopo aver messo su qualsiasi tipo di
performance artistica come un reading letterario, un concerto o uno spettacolo di danza

ARTE E DECORAZIONI - L'hotel, che dispone di una palestra, di un centro termale e di un teatro privato, è ricco
di decorazioni e di opere d'arte portate a termine dai clienti che nel corso degli ultimi sette mesi vi hanno
soggiornato. Dotato di due sole camere, una con un divano, l'altra con diversi materassi colorati, fino ad oggi ha
ospitato un centinaio di persone. Di solito ogni sera, intorno alle 20, gli ospiti di turno presentano il loro show.
Come racconta il sitoweb del settimanale tedesco “Der Spiegel” qualche anno fa il Comune di Stoccarda aveva
deciso di abbattere l'edificio, abbandonato da diversi decenni. A questo punto si è fatta avanti l'Accademia d'arte
e design che ha presentato il progetto artistico intitolato "District East" e più tardi ha affidato al coreano Kim il
compito di gestire l'albergo.

BOOK FOTOGRAFICO - Il trentaseienne Kim conserva un libro in cui sono raccolte le foto di tutti gli ospiti
che hanno soggiornato nell'albergo e che hanno organizzato spettacoli artistici. Tra questi c'è anche un italiano
che ha vissuto qui assieme alla sua ragazza per una settimana e che in cambio del pernottamento gratuito ha
donato tre quadri. Altri artisti che hanno lasciato un buon ricordo sono un disoccupato spagnolo che ha
organizzato un concerto con i bonghi, un attore-clochard che, rimasto due settimane, ha scritto un romanzo e
messo in scena ogni sera diversi reading letterari e un bizzarro cittadino berlinese che non hai mai voluto
dormine nell'hotel, ma ha chiesto per diversi giorni di usare il bagno.

POTENZIALITA' - Solo una volta Kim ha cambiato le regole dell'albergo e non ha richiesto a uno squattrinato
cliente l'abituale performance artistica. E' accaduto quando all'hotel si è presentata una disoccupata di Stoccarda
che non riusciva più a pagare l'affitto. In cambio dell'ospitalità, la donna ha fatto le pulizie nell'albergo per un
mese: «In quel periodo l'hotel è stato sempre pulito e splendente - dichiara al settimanale tedesco il
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trentaseienne Kim - Anche il suo modo di pulire era arte». Secondo l'artista coreano l'hotel artistico ha permesso
a molte persone che si trovano ai margini della società di conoscere le proprie potenzialità e di credere in se
stessi: «Molti pensano di non essere capaci a recitare o a cantare - dichiara Kim - Non credono nelle proprie
capacità. Ma ciò che conta è mettere in scena ciò che più si ama e così viene fuori sempre un vero spettacolo». Per
invogliare gli ospiti a superare le proprie paure e a mettere in scena la propria arte, Kim spesso mostra ai clienti
un video che s'intitola "Voglio andare in bicicletta". Nel filmato si vede l'artista coreano nelle strade di Rotterdam
mentre raccatta pezzi di biciclette ormai fuori uso. Alla fine Kim riesce a costruire una bicicletta tutta sua e può
finalmente passeggiare per le strade della città olandese: Con un po’ d'amore, ognuno può ottenere ciò che vuole»
dichiara l'artista al termine del filmato.
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