
T R AV E L

Un soggiorno “divino” nel segno di Dante
Inaugura il 25hours Hotel, progetto ispirato a Firenze e alla Divina Commedia. La firma, ironica e provocatoria, è di

Paola Navone. Uno dei nostri nomi AD100. 

Di Alessandra Pellegrino

13 gennaio 2022

Essere mandati all’Inferno non è mai stato così piacevole. Parliamo del nuovissimo
25hours Hotel di Firenze, l’albergo in piazza San Paolino interamente ispirato alla Divina

Commedia, che è stata reinterpretata in un modo unico e irriverente dal genio creativo

dell’interior designer Paola NavonePaola Navone e dal suo Studio Ottoe dal suo Studio Otto. Da una parte c’è il
progetto di recupero architettonico dell’austero complesso edilizio (prima ex convento,
poi ex banca), frutto del lavoro dello studio fiorentino GLA - Genius LociGLA - Genius Loci
ArchitetturaArchitettura; dall’altra c’è lo stile vitaminico della Navone nel combinare il tradizionale
con il contemporaneo, che ha dato all’hotel una narrazione unica.

Le camere “Inferno” del 25hours Hotel Firenze. Pavimento in gres porcellanato effetto ferro, realizzato dall’azienda 14Ora Italiana.
Le pareti sono rivestite con carta da parati vinilica con motivi creati da Studio Otto-Paola Navone, prodotta da Vescom. Gli arredi in
legno laccato lucido rosso, o finito con effetto bruciato, sono realizzati su disegno di Studio Otto-Paola Navone. I tappeti con grafiche
personalizzate dallo studio sono realizzati da Seletti. Le luci da lettura sono state realizzate su disegno dello studio dall’azienda
Karman. 
A soffitto, composizione di cartellini con i nomi dei peccatori dell’Inferno, realizzata artigianalmente da Vox Populi. Foto Laura
Fantacuzzi e Maxime Galati-Fourcade.

Il viaggio attraverso il capolavoro letterario inizia già in reception. Passare una notte in
Paradiso oppure osare gli inferi? Sta all’ospite scegliere dove dormire, in base alla
categoria della camera. L’area intorno agli ascensori è arricchita dalle illustrazioni
dell’artista statunitense Seymour ChwastSeymour Chwast, che ha ridisegnato scene caratteristiche del
poema dantesco in modo giocoso. 

La sala Cinema Paradiso. Le pareti in mattoni a vista sono quelle originarie dell’edificio. Le sedie imbottite sono state realizzate da
Amura, su disegno di Studio Otto-Paola Navone. Completano l’arredo due poltrone vis-a-vis di Casamilano, sedie, poltroncine e
tavolini di recupero. L’illuminazione è costituita da lampade a muro, dotate di grandi paralumi, illustrati con immagini di noti film
italiani come La Dolce vita o Vacanze Romane, sono realizzate da Karman. Il pavimento è di piastrelle in pietra compattata nei colori
verde e grigio, realizzate dall’azienda La Pietra Compattata. Foto Laura Fantacuzzi e Maxime Galati-Fourcade.

Paola Navone. Secondo la designer, il gioco è «...creare un dialogo continuo ed eclettico tra il concept degli interni, il design e la
manifattura di prodotto per ottenere un risultato originale e molto, molto stimolante!». Foto Enrico Conti.  Enrico Conti

A dominare gli interni sono il  rosso dell ’ inferno, il  bianco del paradiso e il  verdeil rosso dell ’ inferno, il  bianco del paradiso e il  verde
della vegetazione dei giardinidella vegetazione dei giardini che punteggiano la struttura (oltre a quello declinato
nelle sfumature di arredi, complementi e oggetti). Colpisce la sequenza dei grandi spazi
concatenati tra loro, tra le corti, le sale e i colonnati di questo complesso monumentale nel
cuore della città che, dopo anni di abbandono, torna a essere luogo di incontro.

Alimentari “I Golosi”. Su piazza San Paolino l’ingresso dedicato ai golosi, è dominato da un lungo bancone con piano in marmo dove
servire alimenti. Sulla parete sopra il banco degli alimentari svetta una grande insegna realizzata con la tecnica del picassiette
(mosaico di frammenti) con scritto “I Golosi”. Il pavimento è di piastrelle in pietra compattata nei colori del blu e del grigio, realizzate
dall’azienda La Pietra Compattata. Lo spazio è arredato con tavoli bistrot alti e gli sgabelli sono realizzati da Gervasoni in colori
speciali. Il soffitto è decorato da un’installazione creata con oggetti da cucina in alluminio e con salumi finti di diversi materiali, alcuni
sono lavorati all’uncinetto da Maison Cisson, altri in cartapesta realizzati da Sissi Valassina e alcuni sono in gesso dipinto a mano da
Steiner&Wolinska. Foto Laura Fantacuzzi e Maxime Galati-Fourcade.

Il corridoio che porta alle camere Inferno del 25hours Hotel Firenze. Laura Fantacuzzi e Maxime Galati-Fourcade.

L’originale struttura storica è completata da una nuova dépendance che ha portato alla
realizzazione di 104 ulteriori camere con balcone (che si aggiungono così alle 66 del
nucleo centrale), oltre a un Garden Loft, un piccolo appartamento con giardino privato e
piscina. Per un soggiorno divino. 
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La Svizzera offre denaro agli stranieri che vogliono
vivere ad Alben, un paesino incastonato tra le sue
splendide montagne.

Di Diana Garrido
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Il nuovo anno si presenta ricco di appuntamenti di
prestigio: dall’arte contemporanea alla fotografia, dal
barocco all’arte astratta, i musei italiani propongono
un calendario in grado di soddisfare anche i palati più
raffinati. 

Di Sonia S. Braga
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Per la villa di Beverly Hills, la musicista Adele ha speso
52 milioni di dollari in meno rispetto alla star di Rocky.

Di Rachel Davies

D E S I G N  &  A R C H I T E T T U R A

Carte da parati, ornamenti e décor scenografico
ispirato al viaggio... L’universo iconico di Diptyque si
arricchisce con il lancio della prima collezione di
wallpaper ispirate agli archivi della griffe.

Di Caroline Appert

La Lobby Bar del 25hours Firenze, dal nome Sfere Celesti. Pareti rivestite in specchio anticato dell’artigiano Franco Failli. Divano in velluto Loll di Gervasoni. Lampadari Globo di Slide. Pavimento di piastrelle realizzate dall’azienda La Pietra Compattata. Foto Laura Fantacuzzi e
Maxime Galati-Fourcade.
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