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incontri felici

di Frank Visser
foto di Mirjam Bleeker

Il Click Clack è uno 
degli alberghi più cool 
della capitale. Nato dal 
sogno di due amici unisce 
arte, design e moda. 
In una vetrina trasparente
sulla nuova Colombia

Dietro le vetrate, una delle gallerie 
dell’hotel che ospita ogni mese 
opere diverse. Sulla facciata, 
la riproduzione in metallo della 
pianta di Bogotá. Pagina accanto, 
la lampada di Tom Dixon decora 
una delle stanze affacciata 
direttamente sulla vita della città.
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Il nome Click Clack 
richiama il suono 
dell’incastro. Un gioco 
di connessioni che fonde 
creazioni d’arredo 
della scuola europea 
e prodotti colombiani, 
tra gallerie d’arte, camere 
su misura e improvvisi 
angoli di giungla

Una vista della scalinata 
che conduce al piano interrato. 
Gli arredi sono realizzati in 
Colombia. La lampada a forma 
di tazzina da caffè omaggia 
il prodotto simbolo nazionale. 
Pagina accanto, per il 
ristorante pragmatismo danese 
con le sedie di Hay. Sotto, 
una selezione delle opere che 
decorano gli spazi comuni.
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Grandi vetrate affacciate su una nuova Colombia. Un Paese rimasto per molto tempo 
off limits a causa dei gravi problemi politici che lo attraversavano e che ora inizia 
a guardare verso nuovi orizzonti. Stagione dopo stagione, sempre più turisti vengono 
attirati dalle bellezze di questo luogo eterogeneo. Nuovi sguardi alla scoperta delle 
tracce della cultura dei nativi nella foresta amazzonica e delle suggestioni nascoste 
tra le vette andine, o semplicemente attratti dall’atmosfera rilassata delle coste 
caraibiche e del vivace fermento che attraversa città come Medellín e Bogotá. 
Una curiosità che ha contagiato anche imprenditori di tutto il mondo in cerca di nuove 
opportunità, trascinando di fatto il Paese in una nuova era. Una stagione di ottimismo 
e di ritrovata energia di cui si sono fatti interpreti anche Juan Felipe Cruz e Tomas 
Beltran, proprietari del Click Clack, uno degli hotel più nuovi e più cool di Bogotá. 
Un edificio dall’insolito profilo, nel quartiere Chico, con grandi box di vetro rivolti 
sul paesaggio urbano. Due amici di vecchia data che, dopo un percorso di studio 
all’estero tra prestigiose scuole alberghiere e facoltà di business, si sono ritrovati nella 
loro terra natia con un pieno di nuove idee. Juan Felipe e Tomas avevano un sogno, 
una visione ambiziosa. Sognavano un hotel, non un’accogliente pensioncina 
ma qualcosa di grandioso e frizzante. Un luogo ideale per uomini d’affari e turisti, 
ma anche un punto di riferimento per la movida della capitale colombiana, 
dove gli abitanti di Bogotá si ritrovassero a prendere un caffè, cenare o ritrovarsi 
la sera per festeggiare. Un posto dove potesse accadere qualunque cosa, dove 
persone e discipline diverse potessero unirsi creando un mix creativo di arte, moda 
e business. Non per niente il nome dell’hotel, Click Clack, richiama in modo 
onomatopeico il suono dell’incastro. O forse anche quel click scattato nella testa 
dei due proprietari quando nonostante la diffidenza che li circondava si sono spesi 
con tutte le loro forze per rendere reale il loro sogno. Alla fine il loro entusiasmo ha 
convinto anche gli architetti dello studio Plan B e il progetto ha preso il via. All’interno 
degli 11 piani dell’albergo la filosofia delle insospettabili connessioni non cambia. 
Arredamento scandinavo moderno, design olandese ed elementi progettati e prodotti 
in Colombia convivono con naturalezza. Anche le camere sfidano le convenzioni 
con forme e dimensioni diverse, sintetizzate nelle sigle XS, S, M, L e XL, in grado di 
adattarsi il più possibile ai gusti e alle esigenze dei clienti. All’ingresso, un’imponente 
parete con mensole e cornici ospita opere d’arte. Accanto, una piccola zona 
reception e una grande scalinata che conduce al piano interrato dove trova spazio 
il ristorante. Anche qui gli architetti sono riusciti a ritagliare una parete di luminose 
porte a vetri rivolte su una terrazza, ottenuta scavando nella striscia di terreno 
adiacente all’edificio. Proprio nella terrazza, l’ultima sorpresa: la parete cieca ospita 
un giardino verticale, una piccola porzione di giungla che permette di estraniarsi 
per qualche momento dal vivace brusio della città.• www.clickclackhotel.com

Gli uffici sono ospitati in 
container riadattati sul retro 
dell’edificio, l’area che ospita 
anche feste ed eventi. 
A destra, il ristorante del piano 
interrato e la lobby. Sotto, 
i proprietari Juan Felipe Cruz 
e Tomas Beltran in posa. Pagina 
accanto, uno scorcio del bar 
Apache all’ultimo piano, uno 
dei più alla moda di Bogotá.
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