Hippie style
A destra,
Beyoncé con le
amiche al Food
Shark di Marfa,
durante un suo
“ritiro” in Texas
nel camping
di lusso El
Cosmico, dove
si dorme
in roulotte
colorate
o interamente
rivestite a tricot
(sotto). In nome
della creatività.

El Cosmico

Inspiration point

DOVE CREANO
LE STAR
LÕarte richiede pace e tranquillitˆ. Nella categoria dei creativi Hollywoodiani, Francis Ford Coppola docet: negli Anni 80, il regista di Apocalypse now (nato mentre cercava ispirazione nella natura) s’innamora della
giungla del Belize, acquista una proprietà per farci le vacanze
e poi la trasforma in resort di lusso, aperto a tutti i facoltosi,
ma soprattutto a quelli con un’idea da realizzare che gli frulla nel cuore. Oggi gli hotel esclusivi che, tra deserto e boschi,
solleticano la creatività di chi li frequenta si sono moltiplicati.
Le star ci vanno per comporre, scrivere, ricaricare le batterie.
Negli Stati Uniti, Arizona, Texas, California, Colorado e i
monti Catskills ospitano tra i più famosi resort del genere.
EL COSMICO Ideato dalla designer Liz Lambert, è un campeggio chic per avventurieri a Marfa, Texas. Frequentato
da hipster e fashionisti, ha ospitato in una delle sue roulotte
Beyoncé e Kevin Bacon, che a Marfa sta girando la serie I
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love Dick. Un po’ campeggio, un po’ safari, con tanti tepee, le tende tipiche dei nativi americani, ma di lusso. Con
workshop di scrittura e laboratori creativi dove imparare a
cucire, cucinare, dipingere. Cullati dal caldo vento di Santa
Ana (elcosmico.com).
DUNTON HOT SPRINGS In Colorado, a 3.000 metri sulle

Rocky Mountains. È un resort cinque stelle nato sui resti
di una città fantasma del Far West, che si dice fosse frequentata persino da Butch Cassidy: offre un villaggio con
sei tepee indiani e dodici cabine di legno. Il cellulare non
prende ma c’è ogni lusso immaginabile: la stalla è stata
trasformata in yoga club con sauna e pavimenti di pietra
riscaldata, il saloon è diventato un bar-biblioteca. E poi
slitte, canoe ed escursioni a cavallo. Tra gli ospiti famosi,
Daryl Hannah, Tom Cruise, la cantante Jewel, Carolina
di Monaco, Ralph Lauren (duntonhotsprings.com).

Nel deserto
A sinistra, alcuni
dei tepee di El
Cosmico. A destra,
la piscina del Kate’s
Lazy Meadow
di Woodstock.
Sotto, a destra,
una cena all’aperto
al Dunton Hot
Springs.

HICKSVILLE Ritiro di culto hippie-chic per scrittori, pen-

satori e artisti nel cuore del parco nazionale di Joshua Tree,
in California, offre ai suoi ospiti roulotte a tema, con tanto
di piscina in mezzo al deserto. È stato fondato nel 2010 da
Morgan Higby Night – autore, regista, produttore e dj –
dopo un “blocco dello scrittore”. Le roulotte vintage sono
un omaggio a band rock o pensate da artisti, non mancano
uno studio di registrazione e uno per la postproduzione. Al
95 per cento alimentato da energia solare, ha anche tirassegno, minigolf e idromassaggio all’aperto (hicksville.com).

Kate’s Lazy Meadow

KATE’S LAZY MEADOW Motel rétro, un po’ hipster, sorge

sui Monti Catskill vicino a Woodstock, nello stato di New
York. La proprietaria è Kate Pierson, cantante del gruppo
B-52’s, che possiede anche il Kate’s Lazy Desert, nel deserto
del Mojave, in California. Entrambi popolati
di roulotte coloratissime, con mobili vintage
un po’ kitsch Anni 50, offrono la possibilità
di staccare da tutto, passando giorni interi
senza connessione. Per chi vuole concentrarsi al massimo (lazymeadow.com).

Dunton Hot Springs
Rancho de La Luna

RANCHO DE LA LUNA È uno studio di regi-

strazione per musicisti. Ci sono passati Dave
Grohl, Arctic monkeys, Queen of the stone
age, Eagles of death metal. Creato da David
Catching e Fred Drake nel 1993, è tra i luoghi
più importanti per la storia della musica. Si
trova a Joshua Tree, in California, ed è perfetto per ritrovare l’ispirazione, ma anche se
stessi (ranchodelaluna.com). Roberto Croci
Hicksville
Rifugi dorati
A destra, un
particolare (con
postcard ricordo)
del ritiro per scrittori
Hicksville, con
la piscina circondata
da roulotte vintage.
Sopra, a destra, una
chitarra abbandonata
al Rancho de la luna,
resort-studio
di registrazione
nel deserto
californiano.

