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Art hotel: 11 indirizzi speciali in Italia per soggiornare nell’arte  

Mostre, performance, installazioni. Da Roma a Venezia, gli hotel esclusivi che fanno concorrenza alle 

gallerie d’arte. 
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Installazioni, opere d’arte uniche, sculture. Quella degli Art Hotel è una tendenza in gran fermento. 

Dimentichiamo le camere asettiche e gli ambienti tutti uguali. Oggi il soggiorno in hotel si vive a passo 

d’arte: gli alberghi di lusso arricchiscono saloni e cortili di pezzi da museo e opere originali, propongono 

mostre e intrattenimenti culturali, chiacchierate con l’artista e opere site specific, trasformando suite e 

ambienti comuni in gallerie da vivere. Una tendenza di gran moda negli ultimi tempi, ma con una tradizione 

più lunga di quanto si possa pensare. Ricalca infatti le storiche residenze per artisti: c’è stato un tempo in 

cui alberghi, residenze di charme, dimore votate all'ospitalità erano un luogo in cui scrittori, pittori e 

compositori si ritiravano in cerca d’ispirazione. Era l’epoca del Grand Tour, l'epoca d'oro del viaggio, gli 

artisti abitavano tra le stanze di alberghi e ville, immergendosi nella bellezza del luogo, per stimolare 

creatività e visioni.  

Sono tanti gli indirizzi unici in Italia dove immergersi in un ambiente ricco di capolavori. Da Villa Treville, un 

tempo dimora di Franco Zeffirelli, che ospita una preziosa collezione di pezzi originali, agli affreschi di 

Tiepolo dell’Aman Venice, dalle esposizioni create ciclicamente dal St Regis Rome con Galleria Continua, 

alle irriverenti Limited Series curati da Codalunga di Nico Vascellari al W Rome. Attraversando il Belpaese in 
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cerca di cultura e bellezza, si scoprono luoghi inediti in cui assaporare le opere dei creativi, anche fuori da 

spazi convenzionali come i musei. Ecco gli art hotel esclusivi che fanno concorrenza alle gallerie d'arte. 

 

La monumentale scalinata del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel. Ph. ANTONIO SABA 

Rome Cavalieri  

Molto più di un albergo di lusso, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, è una vera galleria d’arte, che 

custodisce tesori inestimabili. La struttura ospita una delle più grandi collezioni d’arte al mondo con opere 

che vanno dal XVI secolo ai maggiori artisti contemporanei, come le tele di Giuseppe Zais, di Frans Snyders, 

la statua in bronzo “Il pastorello e il cane” di Berthel Thorvaldsen e le opere di Mario Schifano. Dipinti rari, 

sculture, antichi arazzi, arredi francesi, una collezione preziosa che arricchisce le sale e le suite del grande 

hotel e permette di vivere l’arte come parte del soggiorno. Tanti i pezzi pregiati da ammirare, a partire 

dal trittico di Giambattista Tiepolo, realizzato nel 1742 per Palazzo Sandi, una serie completa di quattro 

capolavori di Giuseppe Zeis, uno dei paesaggisti veneziani del Settecento più illustri, i cui dipinti sono 

conservati alla National Gallery di Londra. Le suite e le aree comuni dell’albergo sono arredate con una 

collezione spettacolare di mobili francesi Luigi XV e Primo Impero, un tempo parte di palazzi reali e storici: 

tra questi la scrivania appartenuta ai Napoleone II. Per gli appassionati d’arte, il consiglio è prenotare la 

suite Penthouse: al suo interno nasconde quattro opere di Andy Warhol, la serie del dollaro. Sembrerà di 

dormire in una galleria d'arte. 
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