INTERVISTAA...
di Lucy Gordan

BOŘEK

ŠÍPEK
U N A R T I S TA T U T T O FA R E

L’agosto scorso durante un press tour organizzato dal Czech Tourism di New York, la nostra inviata speciale Lucy Gordan e i suoi colleghi americani hanno incontrato Bořek Šípek nel suo
nuovo studio a Nový Bor, dove l’artista ha cucinato un pranzo tailandese per tutti. Per leggere la
storia completa della sua carriera affascinante e per vedere le immagini delle sue opere d’arte, basta cliccare sul suo sito web: www.boreksipek.com.
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Lei è un’artista tuttofare
a 360°: architetto, scrittore,
designatore di mobili, di
posate, d’argenteria, di lampadari e applique, di piatti,
di bicchieri e di utensili culinari. In più ama cucinare e
per un periodo è stato proprietario di un ristorante
tailandese e un bistrot francese, ambedue al centro di
Praga. Lei considera gli
chef artisti o artigiani?
Fare lo chef è una professione
molto creativa, a metà tra
l’artigianalità e l’espressione
artistica. Uno chef, come un
pittore con i colori, con i vari
ingredienti compone un insieme di sapori ma anche un
quadro estetico armonioso, per
catturare la vista.
Ha mai fatto lo chef
professionista?
No mai. Non ne sarei capace.
Credo che fare lo chef sia una
professione stressante e che richieda tante qualità, non soltanto la creatività.
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Può spiegare ai nostri
lettori il suo percorso artistico?
L’architettura e il disegno sono discipline simili e complementari. Una sostiene l’altra.
S’ispirano anche l’una dall’altra. Quindi si è trattato per
me di uno sviluppo, di un
processo naturale passare dall’architettura al disegno. Ambedue hanno la stessa importanza per me. In questo momento sono felicissimo di avere questo mio nuovo studio e
di concentrarmi nella produzione delle opere artistiche
fatte con il vetro. Ciònonostante continuo a fare l’architetto. Ambedue queste professioni mi danno tante soddisfazioni. Creare qualsiasi cosa
dà tanta soddisfazione, soprattutto se uno è consapevole
di aver dato il meglio possibile
di se stesso.

Molte delle sue opere
d’arte hanno come soggetto
il cibo o la ristorazione;
qual è il cibo che preferisce
rappresentare nell’arte?
Il pesce.

Qui sulle mura del suo
studio ci sono foto enormi
dei palazzi che lei ha progettato. Dove si trovano?
Sono un po’ sparsi per il
mondo. Alcuni si trovano in
Germania, altri in Olanda,
Giappone, e Cina, e ovviamente anche nella Repubblica
Ceca.

Come Le è venuta in
mente l’idea dei lampadari/tavoli rovesciati nel ristorante di Hiroshima?
Guardo sempre i tavoli nei
bar e ristoranti quando gli
ospiti si alzano per andare
via, prima che i camerieri li
risistemino. Mi piace inventare racconti sugli oggetti che
gli ospiti lasciano sul tavolo e
riprodurli in vetro.

Lei è stato amico di lunga data del Presidente Havel, fonte di ispirazione di
molte sue opere; ce lo può
descrivere?
Havel era un fiume in piena.
Aveva un’energia instancabile. Gli ho fatto diversi oggetti
da regalare durante le sue visite di stato. Ha regalato le
mie opere a Hilary Clinton,
Mick Jagger, Robert Redford e

I tavoli rovesciati
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tante altre VIP. Era modesto e gentile. Aveva tanti
interessi: la politica, la pubblica amministrazione, i
diritti umani, l’arte e la letteratura. Rispettava le
idee degli altri; prendeva in considerazione opinioni diverse dalla sua con umiltà, anche in situazioni
importanti. Era un uomo eccezionale.
Lei ha opere nelle gallerie di Praga, Amsterdam e Shanghai. Quali sono le sue opere
best-sellers?
In tutto il mondo, i miei bestsellers sono “Chevori
Vori” (foto a sinistra) e “Vrabcova” (foto a destra).
Tornando alla cucina, quali sono i suoi
piatti preferiti?
Sono molto testardo, un maniaco del lavoro ma
amo il cibo, soprattutto il pesce, i crostacei, e i tartufi. Tolto il cioccolato, mangio di tutto.
I suoi vini preferiti?
Sauvignon Blanc e Chablis.
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Altre bevande preferiti?
Il tè verde.
Il suo dolce preferito?
Il formaggio.
Il suo segno zodiacale?
Gemelli.
Gli alimenti che non mancano mai
nel suo frigo di casa?
Il paté di acciughe.

Arkhom

Quante lingue parla?
Parlo ceco, tedesco, olandese e inglese. Capisco il
francese e un po’ d’italiano.

Alterego

Oltre alla tailandese, quali sono le
cucine che gli piacciono di più?
Quella italiana, quella cantonese, e quella indiana.
Il suo artista preferito e la motivazione.
Non mi piace rispondere a questo tipo di
domanda. Quello che mi affascina dell’arte è la sua diversità e le sue variazio-
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ni, perciò non ho una preferenza per
uno o due artisti. Sono sempre alla
ricerca di nuovi nomi. Siccome l’arte ricopre tante discipline, come si
fa a mettere uno o due sul piedistallo?

Possiede una collezione?
Sì, di galline e di maschere rituali. Le mie
galline sono tutte diverse, fatte di materiali diversi. Alcune sono delle opere d’arte; altre sono oggetti qualsiasi. La collezione ebbe inizio quando ho comprato una
ciotola con la forma di gallina in Tailandia. Da allora ho collezionato più di 200
galline. Hanno una loro stanza che “dividono” con le maschere, che vengono per la

maggior parte dall ’Oceania; qualcuna
viene dall’Africa.
Lei è un artista di fama mondiale,
che ha vissuto per lunghi periodi in
Germania e in Tailandia, dove ha lavorato per una compagnia italiana di design, Driade; quanto spesso è venuto in
Italia?
Spesso. La mia collaborazione con Driade
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puoi sentire sulla
pelle la storia che passa; la Sicilia per la sua
bellezza, il suo
tempo meraviglioso e la sua
cucina strepitosa; Venezia
per la sua
architettura e la
sua arte;
e tutta
la Toscana.

era piuttosto intensa; ogni anno
frequento il “Salone del Mobile”;
poi amo l’Italia e la cultura italiana quindi colgo ogni occasione
per venirci. Dimenticavo di citare la mia collaborazione, in verità la mia partnership, con Alterego, quindi ho passato più tempo
a Firenze che in altri luoghi. Siccome collaboro anche con altre
ditte italiane, vengo in Italia circa dieci volte l’anno.
Grazie alla compagnia italiana Driade lei è diventato un
artista di fama mondiale. Come vi siete incontrati e per
quanto tempo avete collaborato insieme?
Collaboro con Driade da 25 anni. Ci siamo incontrati in Germania ad una mostra e abbiamo
iniziato a collaborare. Da sempre, almeno per me, si tratta di
un’esperienza gradevole.
Il suo luogo preferito in
Italia e perché?
Più luoghi: Roma per il
Pantheon, che è imponente e dove

Il suo piatto preferito
italiano?
Qualsiasi piatto con dei tartuf i
bianchi, poi il riso nero e il vitello tonnato.
Il suo ristorante preferito
in Italia?
“Harry’s Bar” a Venezia.
Alix

Dove ama andare in vacanza?
In Asia perché amo la diversità
delle sue culture. Conosco bene la
Tailandia e i tailandesi sono accoglienti, gentili, e umili. Mi
piace anche il Giappone. I giapponesi sono molto cortesi e ben organizzati. Sono molto generosi
con i loro ospiti.

Se non fosse diventato un
architetto, designatore, ristoratore e artigiano del vetro,
quale professione avrebbe
scelto e perché?
Probabilmente lo chef perché cucinare è il mio passatempo preferito perché è creativo, ma sono
contento di essere architetto e disegnatore.

