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Più grande dello Shard di Londra, sarà il quartier generale del colosso della moda Bestseller a Brande, settemila abitanti

In un villaggio della campagna danese
nasce il grattacielo più alto d’Europa
LA STORIA

320

MONICA PEROSINO

n Danimarca, sulle piatte
radure dello Jutland, proprio nel mezzo del piccolo
villaggio rurale di Brande
- settemila abitanti, boschi, casette di legno e mattoni, una
chiesa - sta per spuntare il più
alto grattacielo d’Europa.
È qui, nella pianeggiante
terra «tra i due mari» come la
descriveva Hans Christian Andersen, che nascerà la «Torre
Bestseller», il quartier generale del colosso della moda danese che proprio da queste
parti è nata, nel 1975.
Il grattacielo sarà alto circa
320 metri, 10 metri in più dello Shard di Londra che finora
deteneva il primato dell’edificio più altro d’Europa. Con
nulla ad interrompere la vista,
se non la bucolica campagna
danese, la «Torre Bestseller»
sarà visibili da oltre 60 chilometri di distanza. Per questo è
già stata ribattezzata la «Torre
di Sauron», la sinistra dimora

L’altezza in metri della
Torre Bestseller,
dal nome dell’azienda
omonima. Supererà
di 10 metri lo Shard

I

60
La distanza in chilometri
dalla quale si potrà
scorgere il grattacielo
costruito nella piatta
campagna danese
Il progetto della Torre Bestseller a Brande, paese di 7000 abitanti dello Jutland centrale

raccontata dal Signore degli
Anelli. La potranno scorgere i
visitatori di Legoland, a 30 chilometri di distanza, e chiunque
si trovi sugli itinerari turistici
della contea.
Ma nonostante l’enorme impatto che avrà sul dolce e in-

contaminato paesaggio circostante, sembra che a Brande
nessuno osi criticare la torre
progettata dallo studio di architettura Dorte Mandrup.
«Perchè criticare? La Bestseller
- ha detto il direttore del progetto Anders Krogh Vogdrup -

sarà un punto di riferimento
che farà comparire Brande sulle mappe». A Bestseller è stato
concesso il permesso di erigere
anche altri i cinque palazzi tra
i 40 e i 75 metri, per un’area
edificata totale di 600.000 metri quadrati. Ma ancora nessu-

no criticare il progetto: «È difficile trovare qualcuno che non
vuole la Torre - ha detto Morten Dickmann, un giornalista
del giornale locale al Guardian
-. Tutti i media danesi hanno
cercato qualcuno contrario al
progetto, ma non sono riusciti

a trovare nessuno. Almeno
qui a Brande». Nessuno, se
non in forma anonima: «La
sensazione - ha detto una residente alla radio locale - è che
da un parte si approvi il progetto per i posti di lavoro che
porterà, dall’altra nessuno a
Brande oserebbe criticare la
famiglia Holch Povlsen: è come la famiglia reale, di più,
come una religione».
L’impresa di famiglia
Fondato a Brande nel 1975
con un piccolo negozietto
d’abbigliamento, il gigante
della moda Bestseller ha superato i confini nazionali diventando un impero con
15.000 dipendenti sparsi per
il globo. Il suo proprietario,
Anders Holch Povlsen, figlio
del fondatore, a 46 anni è l’uomo più ricco della Danimarca
e i suoi marchi Vero Moda,
Only, e Jack & Jones sono
ovunque nel mondo.
Il miliardario (patrimonio
di 6,7 miliardi netti) è il maggiore azionista della britannica Asos.com e il secondo maggiore azionista della tedesca
Zalando. Non solo: Anders
Holch Povlsen è il secondo più
grande proprietario terriero
privato nel Regno Unito e il più
grande proprietario terriero
della Scozia. Ora vuole tornare
alle origini e, come ha spiegato
Vogdrup: «Bestseller è da sempre parte della comunità di
Brande, ora vuole restituire
qualcosa alla città». —
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