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Trend. Dalla storia al desig ,so

L'arte italiana arreda la suite
_ Dall'architettura storica all'arte contemporanea, sono due
i principali fùoni di concept hotel che stanno mettendo radici
in Italia. Quello di carattere storico punta sul recupero delle tradizioni, l'altro è legato alla valorizzazione delle arti visive e decorative negli interni.
«In questi casi è vincente la
segmentazione culturale, più
chediprezzo-affermaPiergiorgio Mangialardi direttore di Turismo Re che ancora anni fa ha
avviato conia famiglia un'attività all'interno di un trullo (la residenza Agritrulli a Ostuni, ndr)
-. I turisti oggi sono spinti a cercare sempre più spesso qualcosa di diverso. Hanno già visto la
spa e l'hotel a cinque stelle e ora
cercano un approccio nuovo.
Non tutti gli esperimenti, però,
sono riusciti fmo in fondo - aggiunge -. Alcuni alberghi, ad
esempio, sono "fmti storici" e
rasentano il kitch. Diverso, invece, il caso di alcuni stupendi palazzi d'epoca rivalutati, rispettando la tradizione». Un esempio per tutti l'Hotel Algilà a Ortigia nel centro storico di Siracusa che ha recuperato una palaz-

Il progetto. La hall del Fahb che sorgerà in zona Bovisa a Milano
zina ormai in declino, dove oggi
ogni camera (30 in tutto) è diversa dall'altra e costa sui zoo
euro a notte.
Più caratterizzata, invece, la
compagine degli art hotel, arredati da artisti o fIrmati nello sviluppo iniziale. Primi tra tutti
quelli della famiglia Ferragamo,
per poi passare ai diversi circuiti cittadini di art hotel. Su questa
linea compie un ulteriore passo
avanti il progetto dell'hotel Fine
Arts Hotel Brera (Fahb), ideato
e promosso da Classconsulting
per My one hotel, che haricevuto il premio nazionale per l'eccellenza nell'industria turistica

delzo09, promosso da Federturismo Confmdustria e ItaliaTurismo. TI Fahb sorgerà nell'area
della Bovisa a Milano e sarà attivo dalla prossima primavera: lo
sviluppo si è distinto, non solo
per la scelta atipica della zona di
ubicazione inun area di recupero territoriale, ma soprattutto
per l'obiettivo di diventare un
punto di riferimento per la vita
sociale e studentesca milanese,
grazie alla vicinanza della sede
universitaria. L'hotel ospiterà al
suo interno le opere realizzate
dai docenti e daigiovani studenti dell'Accademia di Brera, come una mostra permanente di

arte contemporanea. Le opere
potranno essere acquistate sia
in hotel che tramite un Bookshop Online. La struttura sarà
dotata di 178 camere, 42 per piano, per un totale di 9mila mq di
superfIcie. «Oggi l'appellativo
di design hotel oppure art hotel
viene usato troppo spesso come un pretesto, per creare una
sorta di appeal e consolidare
una tendenza - afferma Vittorio
Garibaldi, amministratore delegato di Classconsulting -. Molti
puntano sull'estetica solo dal
punto di vista formale del contenitore, mentre noi stiamo facendo dell'arte un vero e autentico
stile operativo e operante all'interno della struttura, dove
l'ospitalità si sposa con l'attività
di laboratorio». All'interno del
progetto concept hotel di Classconsulting si inserisce anche
lo sviluppo milanese del Sarca
lounge hotel 1912 (sempre per
My one hotel) che si affIderà ad
alcune partnership con primari
marchi del design italiano: la
sua consegna è prevista per novembre Z010.
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