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ANDY WARHOL : IN AUTUNNO 224
OPERE IN MOSTRA

Non una, ma ben due mostre dedicate all’artista che ha rivoluzionato l’estetica moderna: a
Roma e Bologna gli alberghi Condé Nast Johansens sono perfetti per un soggiorno a regola
d’arte.
Una personalità poliedrica, un uomo che con la sua vita e la sua opera ha segnato non solo il
mondo dell’arte ma anche il cinema, la musica, la moda ed il gusto in generale. Il novantesimo
anniversario dalla nascita di Andy Warhol non poteva certo passare sotto silenzio e la fine del
2018 si prospetta tutta in suo onore. Ben due mostre, a Roma e a Bologna, celebreranno l’uomo
e l’artista che attraverso gli anni Ottanta fu capace di cambiare l’estetica moderna e far mettere

Publication: TOP-TASTEOFPASSION.IT
Date: September 25, 2018
Circulation: 20,000

in discussione un’intera generazione. La vita e il contesto, questi gli ambiti di indagine delle due
mostre, che racconteranno dunque due facce di una stessa medaglia: la vita come opera d’arte
dell’indimenticabile Andy Warhol.
Condé Nast Johansens, riferimento per i viaggiatori di tutto il mondo, propone i suoi alberghi per un
soggiorno a regola d’arte.
A Bologna: Palazzo Albergati, “Warhol&Friends New York negli anni ‘80”
Dal 29 settembre al 24 febbraio 2019
Gli anni Ottanta, per qualcuno anni di superficialità e trasgressione, per altri un fecondo lasso di
tempo in cui videro la luce opere d’arte indimenticabili. È questo il racconto che nasce dalla
mostra in programma a Bologna. “Warhol& Friends. New York negli anni ‘80” racconterà non
solo Warhol (che sarà presente con 36 opere e 38 polaroid eccezionalmente giunte in Italia per la
seconda volta dopo il 2014) ma anche il mondo che gravitava intorno a lui in quegli anni, così come
gli altri artisti che hanno reso grande quel periodo: Basquiat; Clemente, Keith Haring, Koons e
Schnabel saranno in mostra a Palazzo Albergati con oltre 150 opere per raccontare il fermento
irripetibile di un decennio che ha visto combinarsi arte, musica, cinema e letteratura in una
delicata e perfetta alchimia.
Dove dormire a Bologna
Hotel Corona D’Oro
www.johansens.com/europe/italy/emilia-romagna/hotel-corona-doro/
Via Oberdan 12, Bologna
Situato in una posizione ideale nel centro di Bologna, nei pressi delle Torri, l’Hotel Corona d’Oro
offre gratuitamente la connessione via cavo o Wi-Fi e una ricca colazione a buffet. Questo hotel
storico risalente al 1890 sorge in una zona pedonale a 350 metri da Piazza Maggiore e a 20
minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Bologna. Tutte eleganti, pulite e confortevoli, le camere
includono anche una TV LCD satellitare, un minibar e, in alcuni casi, la vista sulle torri.
Prezzo a partire da 195,00 Euro
A Roma: Complesso del Vittoriano, Ala Brasini: Andy Warhol
Dal 3 ottobre 2018
L’Ala Brasini del Complesso del Vittoriano di Roma ospiterà, a partire dal 3 ottobre, una mostra
interamente dedicata al re incontrastato della Pop Art. Saranno 170 le opere in mostra che
cercheranno di riassumere e raccontare l’incredibile vita di un personaggio chiave per la storia
dell’arte moderna e non solo.
A lato di questa mostra, dal 10 ottobre, l’Ala Brasini ospiterà anche “Pollock e la scuola di New
York”. Saranno presenti i pezzi più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York tra
cui, oltre a quelli di Jackson Pollock, quelli di Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e
molti altri rappresentati della Scuola di New York che entreranno nella città eterna con tutta
l’energia e il carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”.
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Dove dormire a Roma
Villa Spalletti Trivelli
Via Piacenza 4, Roma – Tel. 06/4871409
www.condenastjohansens.com/villaspallettitrivelli
Villa Spalletti Trivelli, residenza dell’inizio del XX secolo che affaccia su uno splendido giardino
all’italiana nei pressi del Quirinale. Le camere sono molto eleganti, arredate con mobili antichi della
collezione privata di famiglia, come la sala del camino e la storica libreria.
Prezzi a partire da euro 470,00 per la camera doppia.
Casa Montani Luxury Town House
Piazzale Flaminio 9, Roma – Tel. 06/32600421
www.condenastjohansens.com/casamontani
Il prestigioso palazzo dei primi del ‘900 che ospita al terzo piano questa confortevole residenza, si
trova in Porta del Popolo a due passi dal Pincio e Villa Borghese. I proprietari hanno curato ogni
dettaglio, scegliendo mobili e tessuti delle più raffinate marche italiane e francesi o
appositamente realizzati da artigiani locali per rendere ognuna delle 5 camere confortevole,
ricercata e unica. L’atmosfera è intima e accogliente come in una residenza privata, con tutti i
comfort dell’albergo di lusso.
Prezzi a partire da euro 180,00 per la camera doppia.
Hotel Dei Borgognoni
Via del Bufalo 126, Roma – Tel. 06/69941505
www.condenastjohansens.com/borgognoni
L’Hotel Dei Borgognoni gode di grande pace e tranquillità pur trovandosi nel cuore più vivo e
autentico della Capitale: è un boutique hotel 4 stelle situato in un palazzetto dell’800 tra Piazza
di Spagna e Fontana di Trevi, in una delle zone più belle ed esclusive della città, a due passi da
tutto. Le 51 camere sono accoglienti e curate nei dettagli, alcune con terrazzo privato.
Prezzi a partire da euro 225,00 per la camera doppia.
Parco dei Principi Grand Hotel & Spa
Via G. Frescobaldi 5, Roma – Tel. 06/854421
www.condenastjohansens.com/parcodeiprincipi
L’albergo è situato nel verde di Villa Borghese e a pochi passi dal centro, è circondato da un parco
con piscina esterna. Le suites, con vista sul parco e la cupola di S. Pietro, hanno ospitato tanti nomi
famosi tra cui i Beatles, Kenneth Branagh, Charlotte Rampling. L’albergo dispone un Ristorante
gourmet ed ha una bellissima Spa con piscina che effettua trattamenti benessere di lusso,
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caratterizzata da un soffitto con Swarovski incastonati e da un’illuminazione particolare che evoca il
cielo stellato.
Prezzi a partire da euro 275,00 per la camera doppia.
Buonanotte Garibaldi
Via Garibaldi, 83, Roma – Tel. 06 5833 0733
www.condenastjohansens.com/garibaldi
Rispetto al centro storico dove si trova la mostra, attraversando il Tevere si arriva nel pittoresco
quartiere di Trastevere e all’accogliente Buonanotte Garibaldi, Guest house esclusiva concepita
come atelier, dove si fondono arte, moda, design e fiber art. Oltre alle opere realizzate dalla
padrona di casa, è possibile acquistare pezzi unici come pannelli da parete in organza o seta,
appliques dipinte a mano, scialli di chiffon, tende e cuscini.
Prezzo su richiesta.

Condé Nast Johansens
Pubblicata da 36 anni dagli editori di Vogue, GQ, Condé Nast Traveller e Glamour, Condé Nast
Johansens è la principale guida cartacea e multimediale per viaggiatori indipendenti
comprendente oltre 550 hotel indipendenti, Spa, residenze d’epoca, location per eventi di grande
bellezza in 60 paesi. Il numero dei lettori si attesta oggi a 5,8 milioni con una distribuzione di
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Resorts, Spas & Villas The Americas & Caribbean”, “Luxury Spas”. Il livello di attenzione è
sempre altissimo fin dalla fase di selezione delle strutture e prosegue nel tempo grazie alle visite
ispettive annuali di 30 local experts.
Il sito www.condenastjohansens.com – rapido e user friendly – è stato creato espressamente per
cercare hotel, prenotare, acquistare guide e buoni regalo, senza dimenticare le sempre gradite
offerte speciali promosse dagli alberghi affiliati divise per aree d’interesse (arte, luna di miele,
eventi e molte altre). Il numero di accessi al sito internet registrato ogni anno significativi
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Brasile, Spagna, Germania, Canada, Francia, Australia, Svizzera.
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