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Un nuovo rapporto con l’acqua e con il suo lento fluire sta trasformando i luoghi del divertimento della
città di Roma. Esso si caratterizza per una ricerca spasmodica, nelle location, nell'arredo di interni, nella
vista, persino nel menu, con l'attività portuale e nautica della Città Eterna. Succede nel quartiere
Ostiense, dove un ex cantiere navale è stato di recente convertito a ristorante e cocktail bar,
mantenendo però intatta la propria anima originaria. Ai romani e non solo, piace così.
Interessa insomma vedere la confezione ricontestualizzata senza che essa nasconda del tutto i propri
rapporti con le radici fondative del luogo. Così, Cantieri Marconi Waterfront, questo il nome del
ristorante e cocktail bar, è esperimento immerso in un giardino senza vista Tevere che circonda un
corpo centrale dove il legame con la nautica emerge dall’architettura volutamente lasciata di stampo
essenziale e ruvido.
Dalle travi del soffitto in legno, all’arredamento, il legame con il mare è da ritrovarsi nel vecchio motto
del: “less is more”. Chi invece può vantare un maggiore rapporto con il fiume cittadino sono i locali nati
sui vecchi barconi ormeggiati sul Tevere. Qui il panorama colpisce la vista ed offre un'occasione in più
per abbandonare il cemento cittadino e immergersi sotto il Ponte Cavour.
Ad accogliere gli ospiti in cerca di scenari meno urbani e in contatto con l’acqua è il Lian Club, un locale
ristorante adibito anche a spazio per concerti dal vivo. E dalla pancia del night, le vetrate sono a vista
panoramica sul ‘biondo Tevere’. Poco più avanti invece, risalendo verso il quartiere Flaminio, un’altra
chiatta venuta dal mare omaggia l’idea del ‘waterfront’.

É il Baja, una struttura liberty in vetro e legno che sembra pronto a salpare per un viaggio vero i mari del
Sud. E che intanto si accontenta di fornire un servizio di ristorazione e cocktail bar per tutti i futuri
‘marinai’.
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