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UNA NOTTE LN GALLERIA

Ye Olde Carlton Arms
NEW YORK
Precursore e simbolo
degli hotel decorati
da artisti, questo albergo
ultracentenario a
Manhattan, tra gli anni '60
e gli '80, diventa un rifugio
dì prostitute, artisti,
barboni e spacciatori, una
comunità hippy chiassosa
e creativa. A fine anni '80
Ed Ryan, ex proprietario,
fiuta l'idea e invita alcuni
artisti a disegnare nelle
camere. Tra i primi Colette
Jennmgs e Bnan Damage,
scenografo di discoteche
underground come
lo Studio 54. Oggi le 54
camere e 4 hall sono opera
di firme internazionali e
il progetto continua. Circa
€85 la doppia con bagno.
Nella foto: Room BIO
di Jim Bilgere (2005).
www.carltonarms.com

a tendenza più innovativa? Gli art hotel: alberghi boutique di poche camere
(di solito non più di 50) affrescate da artisti emergenti. Da scovare
(quasi) in ogni metropoli del mondo, spesso nascosti tra i vicoli dei centri
storici. La loro particolarità? Pareti, che sono pezzi unici, create da artisti
d'avanguardia. Ogni stanza racconta uno stile diverso, con decori barocchi,
sagome stilizzate, pop art, graffiti, minimal art. Si può scegliere quale
"corrente artistica" vivere: basta una chiave numerata per schiudere la porta
di un mondo immaginano. E come le gallerie d'arte contemporanea, questi
indirizzi particuiier sono in continuo divenire cambiando periodicamente
gli allestimenti (o meglio le esibizioni) con opere che vanno e vengono.
Come giusta cornice per un quadro, anche gli edifici che ospitano questi
interni firmati hanno sedi suggestive che narrano la storia passata o presente
di fornai e saltimbanchi, dittature e dinastie, filosofi e maghi della moda.
Non resta che scegliere la propria meta. San Francisco, Parigi, New York...
Ma non dimenticate di uscire e visitare la città! •
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Arte Luise Kunsthotel
BERLINO
Una suggestiva
architettura: un palazzo
neoclassico del 1825
(al tempo parte del muro
di Berlino) ampliato con
una costruzione recente.
Le 50 camere, dotate
di molti comfort, sono
affidate ogni tre anni
letteralmente alle mani di
un nuovo artista.
Sulle pareti delle scale,
anche citazioni
filosofiche.
A lato, la camera N. 301
"Kings of Hearts" del trio
Kónigeder Herzen.
Da €124 la doppia.
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Hotel des Arts
SAN FRANCISCO
Si trova a due passi da
Union Square, negli spazi
di un'ex panetteria
in cui sono state ricavate
51 stanze Neutre come
gallerie d'arte, con
pavimenti in legno e pareti
bianche, sono la tabula
rasa di altrettanti artisti
contemporanei, che
le hanno interpretate
e personalizzate in libertà,
con risultati decisamente
eclettici Le camere si
dividono in tre tipologie
di comfort e si può
prenotare quella più in
stile con il proprio gusto
Nella foto, la Room N 404
di Tim Gaskm, che unisce
cone pop e la filosofia
Feng Shui
Da € 57,50 a € 96 a
notte la camera doppia
www sfhoteldesarts com

Vi piacerebbe dormire in un'opera
d'arte? In una camera che è una
vera installazione? Prenotate
in uno dei nuovi alberghi decorati
da artisti emergenti internazionali.
Scegliete la chiave e aprite la porta
di un piccolo mondo immaginario.
Di VALENTINA RAGGI
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PARIGI

«Ogni
camera e un
viaggio nella
fantasia

Nel cuore dell'elegante
Faubourg Samt-Germain
nasce un annofa
questo hotel particulier
di Christian Lacroix
Ispirandosi alla caccia,
lo stilista firma ogni
dettaglio, dagli oggetti
agli affreschi visionati
sulle pareti Le 34 stanze
deluxe sono raggruppate
in 7temi Patchwork,
Avengers, Saint
Germain, Tuilenes,
Mosquetaires, Jeu de
Paume e Quai d'Orsay
(di cui fa parte
la camera in alto)
€340 circa la doppia
www lebellechasse com
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di lur altra
persona»
NEWYORK NEWSDAY

Hotel Windsor Nice
NIZZA
La stona di questo luogo
comincia nel 1942, quando
il proprietario invitai!
pittore Pierre A Baudom
a decorare le camere
Oggi, delle 57 totali, 27
sono affidate ogm anno a
un artista contemporaneo,
come la N 59 di Francois
Morelet nella foto3 sono decorate da poster,
mentre le altre conservano
gli affreschi storici
La lobby ospita mostre
e il blog sul sito dell'hotel
aggiorna sugli eventi
All'esterno, un giardino
tropicale con piscina
Da €50 la doppia www
hote/wmdsornice com
Eléments de recherche : Presse étrangère

