
L’Hotel all’Italiana



“L’Hotel è una città fondata ogni giorno da un nuovo popolo” L’Hotel all’Italiana



Che cos’è l’Hotel all’Italiana?

L’Hotel all’Italiana è una bellissima necessità.
Necessaria perchè fuzionale, innovativa, bella in quanto armonica.

Trae spunto dalla visione di Gio Ponti per una rinnovata Casa all’ 
Italiana, promossa sulla rivista Domus negli anni ‘30.
Una casa non solo “Machine a habiter” come diceva Le Corbusier, 
ma un’ espressine di confort all’Italiana che si rinnova attraverso le 
forme dell’architettura, “pensate per suggerire abitudini semplici e 
salutari, una ricreazione serena in cui modellare i propri pensieri”.

La casa di Gio Ponti è uno spazio aperto alla vita in comune, model-
labile, luminosa, in cui la vita si svolge  in una villeggiatura serena, 
leggera, super leggera come la sua celebre sedia.

Così pensiamo sia l’Hotel all’Italiana, una casa ideale.
Una casa in cui poter modellare i propri pensieri migliori, in cui 
sentire pieno rinnovamento, ricca di stimoli per riconoscersi liberi e 
appartenenti ad una “città” in continua mutazione.
Una città” da amare, una casa in cui abitare. 

Gentilezza, Armonia, Appartenenza, Immaginazione i suoi valori fon-
danti. 

“L’architettura della casa è pensata per modellare i 
nostri pensieri, suggerire abitudini semplici e salu-
tari, invitare ad una ricreazione serena grazie alla 
sua apertura verso la natura”  Gio Ponti



Il metodo all’Italiana

“C’è sempre qualche vecchia signora che affronta i bambini facendo delle smorfie 
da far paura e dicendo delle stupidaggini con un linguaggio informale pieno di 
ciccì e di coccò e di piciupaciù. Di solito i bambini guardano con molta severità 
queste persone che sono invecchiate invano; non capiscono cosa vogliono e tornano 
ai loro giochi, giochi semplici e molto seri.” Bruno Munari

Quante volte siamo stati noi le vecchie signore che usano un lin-
guaggio troppo lontano dal mondo dei nostri interlocutori? Qual è il 
modo universalmente riconosciuto che ci può aiutare a confrontaci 
senza barriere?
Con il metodo all’Italiana abbiamo provato a calarci gli uni nel mon-
do degli altri usando il sistema più semplice possibile: il gioco e il 
confronto.
Il linguaggio è quello dei gesti, che compiono azioni, dei colori che 
rappresentano i valori che ci sono cari, e delle immagini che ci aiu-
tano a capire che cosa rappresentano quelle azioni e a quali obiettivi 
aspiriamo.
Chiunque usando mani, parole e immagini può cimentarsi in questo 
gioco. Il risultato è un organismo che vive in continuo movimento, 
che conosce sè stesso, si interroga e si fa interrogare e saprà sempre 
dove migliorarsi con la semplicità di un gesto, di un colore o di una 
immagine.
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L’Hotel è un organismo

Quando pensiamo ad un organismo vivente sappiano che esso è ca-
ratterizzato da alcuni aspetti fondamentali:
- evoluzione: l’organismo evolve, si trasforma, cresce, diventa miglio-
re o peggiore;
- ordine: è strutturato, ha un suo meccanismo interno ordinato;
- codifica: contiene al proprio interno l’informazione e le istruzioni 
che controllano e definiscono la sua struttura e funzione;
- regolazione: risulta in grado di mantenere il proprio ciclo vitale;
- crescita e sviluppo: risulta in grado di accrescersi;
- energia: è in grado di assimilare energia, incamerarla, trasformarla, 
e cederla all’ambiente, ha un costante rapporto di interscambio con 
il mondo;
-irritabilità, sensibilità o motilità: risulta in grado di rispondere agli 
stimoli esterni.

Definire l’hotel un organismo vivente è pensare che una macchi-
na complessa (in cui tutti gli ingranaggi sono mossi da un soggetto 
esterno) abbia trovato il modo di auto-regolarsi, di correggersi, di 
muoversi ed evolvere in maniera autonoma.  Ogni organismo vivente 
è una macchina perfetta che risponde a precise necessità.
Il metodo all’Italiana insegna a questo organismo ad evolvere e a tro-
vare dalla necessità una forma propria. 

“La perfezione, dice un antico proverbio orientale, è bella ma è stupida: bisogna 
conoscerla ma romperla. Adesso che, come penso, vi sarà chiaro come disegnare 
un albero, non dovete seguire pedestremente quello che vi ho mostrato; se la re-
gola ormai vi è nota potete disegnare l’albero che volete, tutto diverso da quello 
che avete visto in questo libro. Potete disegnarli con la matita, con la penna, col 
pennarello, col pennello, con il pastello, col gesso, con un pezzo di mattone, col 
carboncino, di cartone ondulato di carta da pacchi, di rete metallica, di plastica e 
mica di plastica, di cartapesta, di filo di ferro, di ottone, di alluminio, di spago, di 
spaghetti, di panno, di quello che vi pare. E poi, soprattutto, insegnatelo ad altri.” 
Bruno Munari



4 valori.
“Chi siamo noi, chi è ciascuno 
di noi se non una combinatoria 
d’esperienze, d’informazioni, di 
letture, d’immaginazioni? Ogni 
vita è un’enciclopedia, una bi-
blioteca, un inventario d’ogget-
ti, un campionario di stili, dove 
tutto può essere continuamente 
rimescolato e riordinato in tutti i 
modi possibili..”  Italo Calvino



g
gentilezza. Un valore. 

Con gentilezza  l’hotel diventa  un AMANTE,  attento  alla forma, presente 
nella necessità, una premura che abbraccia ed avvolge.

ACCOGLIENTE in ogni suo aspetto, dalla forma disegnata alla buona paro-
la necessaria all’ascolto.

Grazie a queste attenzioni che rianimano con cura e discrezione l’ospite di-
venta RESIDENTE e trasforma lo spazio nel suo luogo eletto per riposare,  
pensare, agire, vivere nella propria casa, nella propria comunità ideale.

gentilezza

“L’umano arriva dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli che gli diamo.” 
Italo Calvino

* Schizzo di Giancarlo De Carlo



a
appartenenza. Un valore. 

L’appartenenza è espressione di comunità. 
Essere partecipi, APPARTENENTI ad un luogo e a chi lo abita, ogni giorno 
in piena libertà.

Si sceglie di abitare l’Hotel, come se fosse una città in cui risiedere, una città 
in cui ci si RICONOSCE, nelle aspettative, nelle speranze, nei valori condi-
visi.

Una comunità TRASPARENTE che si mostra con abbandono per quella che 
è, riconoscibile, diretta, autentica, coerente a come appare.

appartenenza

“L’appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme. Non è il conforto di 
un normale voler bene. L’appartenenza è avere gli altri dentro di sé.” Alberto 
Moravia

* Schizzo di Alvaro Siza



a
L’armonia. Un valore. 

In armonia l’hotel è affine al suo abitante, diventa strumento di abbandono,
AVVOLGENTE con una presenza amica, lascia spazio a chi lo percorre, in-
tegrandosi nel suo cammino. 

In un ambiente armonico, la vita si SEMPLIFICA e corrisponde alle proprie 
aspettative, ha la possibilità di maturare nuovi desideri nuovi pensieri.

Nuove idee  sorprendono ed espandono la propria consapevolezza verso uno 
stato che di continuo si RIGENERA.

armonia

“Guai alla macchina che confessa la fatica del proprio lavoro; anche nelle mac-
chine, come negli uomini, noi apprezziamo l’ermeticità dell’organismo, l’abilità 
del lavoro, l’eleganza dello sforzo.” Gio Ponti

* Schizzo di Giancarlo De Carlo.



i
immaginazione. Un valore. 

L’immaginazione è la fonte a cui tutti attingiamo, per una vita piena, umana.
PULSA dentro ognuno, nei sogni notturni, nelle intuizioni alla luce del gior-
no.

E’ il cinema, il racconto, la parte sconosciuta, che ci sussurra una lingua nuo-
va già presente in noi. Ha bisogno di ascolto, di sottrazione, di un luogo in cui 
poter aprire al proprio io,  SOGNANTE, intuitivo, desideroso.

L’immaginazione è il motore piu potente concesso all’uomo per attuare una 
metamorfosi un cambiamento che porta a RINNOVARSI, a riconciliarsi con 
se stessi, a cercare il nuovo e l’inaspettato. 

immaginazione

“Nulla si sa, tutto si immagina.”  Federico Fellini

* Schizzo di Aldo Rossi



12 azioni.
“Un dizionario dei gesti italiani 
è divertente e utile, tanto più se 
pensiamo che gli italiani, appun-
to, sono conosciuti in tutto il mon-
do perché si esprimono, oltre che 
con le parole, anche con i gesti.”  
Bruno Munari



A
AMANTE -  è colui che ama la propria missione e ascolta il prossimo. 

“Quei due, così come sono, sono reciprocamente necessari. E pensò: ecco, questo 
modo d’essere è l’amore. E poi: l’umano arriva dove arriva l’amore; non ha confini 
se non quelli che gli diamo”. (Italo Calvino)

Un amico, una parola gentile, un giaciglio morbido, un caldo abbraccio.
Amare significa corrispondere un gesto di incondizionata empatia verso 
l’altro, nella forma e nel modo, è un dare senza pretesa di ricevere; è circon-
dare l’altro di attenzione silenziosa, di piccole e quotidiane manifestazioni 
di empatia.

AMANTE

pianta-là



A
ACCOGLIENTE - è colui che si prende cura.

“Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva 
più d’avere.”  (Italo Calvino)

La chioccia, il nido, il sorriso del mattino, gli oggetti quotidiani, i dettagli.
Essere capaci di Accogliere è avere cura di cose e persone, essere attenti al 
dettaglio, condividere lo storico di persone e luoghi, curare costantemente la  
loro salute e il loro benessere e generare nell’altro il desiderio di entrare, di 
restare, di vivere in quello spazio, in quel luogo, in quella comunità.

ACCOGLIENTE

quel tavolo di lampada



R
RESIDENTE - per quanto gradito è non ospite ma cittadino libero.

“Inseguo il sogno di una casa vivente, versatile, silente, che s’adatti continuamente 
alla versatilità della nostra vita, anzi la incoraggi”. (Gio Ponti)

La sedia a dondolo, un buon libro da leggere, la colazione a letto, la merenda 
della nonna, una vecchia poltrona. 
Capace di far sentire a proprio agio, sa rendere l’atmosfera informale, casa-
linga, familiare, si circonda di oggetti riconoscibili, si nutre di gesti quotidia-
ni e domestici, trasforma in casa nostra anche ciò che abitualmente ne resta 
fuori.

RESIDENTE

sicuramente poltrona



T
TRASPARENTE - è colui che si dona senza frontiere. 

“E poi non sapevo più cosa guardare e guardai il cielo.”  (Italo Calvino)

Il telescopio, una vetrata, la lente di ingrandimento,  la cornice da riempire, 
una porta sempre aperta, la terrazza sul mare, il balconcino sulla piazza, il 
portico coperto.
Inclusivo, sincero, cristallino, crea un continuo rapporto fra dentro e fuori, 
fra grande e piccolo, fra l’io e il mondo, genera una visione più ampia, pro-
spettive mutevoli, avvicinamento senza confine.

TRASPARENTE

finestra arredata



A
APPARTENENTE - è colui che si riconosce ed è protagonista di spazi 
condivisi.

“Pensai a quanti luoghi ci sono nel mondo che appartengono così a qualcuno, che 
qualcuno ha nel sangue e nessun altro li sa.” (Cesare Pavese) 

Il focolare, la piazza, il quartiere, la fermata dell’autobus, la corte comune, il 
salotto di casa, la tavernetta con gli amici, la strada da percorrere insieme, il 
giardino, la città.
Personale e personalizzante, sociale e aggregante, riconducibile alla sfera del 
proprio quotidiano e dell’ambito familiare, crea rapporto di reciprocità e 
appartenenza.

APPARTENENTE

tavolo infinito



R
RICONOSCENTE - uno sguardo attento per una comunità in cui rico-
noscersi.

“La conoscenza del prossimo ha questo di speciale: passa necessariamente attra-
verso la conoscenza di se stesso.” (Italo Calvino) 

Lo specchio, il ritratto, la fotografia, il diario, le iniziali cucite, il mio colore 
preferito.
Proprio, personalizzato, a mia immagine, su misura. Mi riconosce, lo sento 
mio, posso cucirmelo addosso, vedermici dentro in modo perfetto. Sono io.

RICONOSCENTE

specchio delle mie brame



S
SEMPLIFICANTE - organizzato, pronto, attento, per questo facile da 
abitare.

“Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere, 
tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti 
pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare.” 
(Bruno Munari)

L’ingranaggio, l’organismo, la macchina perfetta, la città ideale.
Immediato, funziona perfettamente, la sua complessità nascosta lo rende ef-
ficiente, semplifica ogni cosa, rende soddisfatti e sereni.

SEMPLIFICANTE

distribututto



A
AVVOLGENTE - sentirsi a casa protetti con cura e attenzione, sereni.

“Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che 
ti circonda sfumi nell’indistinto.” (Italo Calvino)

Il guscio, l’alcova, la tana, il nido, la culla, l’angolo privato, lo spazio silenzioso 
e personale.
Ti cinge, ti protegge, a volte ti nasconde, crea silenzio in un ambito di tran-
quillità separando il privato dal pubblico, cogliendo l’esigenza personale so-
pra quella collettiva.

AVVOLGENTE

cabrioletto



R

RIGENERANTE

RIGENERANTE - da vita alla metamorfosi, rende nuovi, rigenerati, 
liberi.

“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare 
sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore.” (Italo Calvino)

Il kaleidoscopio, l’aliante che si solleva in volo, la fenice, il fuoco vivo, l’onda 
marina, la tavolozza dei colori, l’albero durante le stagioni.
Si libera dei vincoli per trasformarsi in ciò che vuole, è flessibile in ogni mo-
mento e in ogni circostanza, è un continuo mutare di se stesso per dar vita a 
volti nuovi, per vibrare sempre più lontano.

ciao-reception



I
INNOVANTE - stimola l’immaginazione, da vita a nuove idee, nuovi 
percorsi.

“Un’idea che non trova posto a sedere è capace di fare la rivoluzione.”
(Leo Longanesi)

L’idea, la novità, il trend, il viaggio coraggioso, il valore aggiunto.
Aggiunge all’abitudine una trasformazione non convenzionale, un nuovo 
modo di porsi. Può farlo solo attraverso l’attenta analisi di sè e la curiosità 
verso il nuovo e il non noto.

INNOVANTE

balcondivino



S
 SOGNANTE - città dei desideri liberamente espressi, appagati.

“Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole.”
(Ennio Flaiano)

Il desiderio, l’aspirazione, un mondo fantastico da ricercare, l’astronauta nel-
lo spazio, la testa tra le nuvole, la tavolozza dell’artista.
Aspira ad arrivare lontano  con la creatività e la spensieratezza del sognatore, 
del viaggiatore intrepido che disegna la propria strada ideale attraverso la 
fantasia e il pensiero creativo.

SOGNANTE

cinesoffitto & tappeto volante



P
Pulsante - esprime emozioni, è vivo in ogni sua parte in ogni istante.

“Non fermarti troppo sul particolare, osserva l’insieme, alla fine la vita che pulsa 
con il suo movimento è quello che interessa alla scienza della pittura e non la 
gretta, fredda e inutile fissazione sulla perfezione del dettaglio che perde di vista 
la vita e il suo movimento perenne” (Leonardo da Vinci)

La pulsione, l’emotività, l’intuizione; la stella, il battito d’ali di una farfalla, il 
movimento ritmico di una medusa, il battito di un cuore, il fuoco che arde.
Tende per natura a restare in movimento, a rigenerarsi per istinto, per neces-
sità, ad aprirsi e chiudersi passando dal vecchio al nuovo con un moto suo 
proprio, non indotto. 

PULSANTE

camino da asporto



infinite idee.
“La fantasia
              è un posto 
           dove 
                  ci piove 
                            dentro.”  

 Italo Calvino



Siamo al Via.

Qui la genesi, i valori, e le prime suggestioni rappresentate nell’Ho-
tel all’Italiana cedono il passo all’immaginazione.
Il metodo espresso attraverso un’interpretazione di valori fondanti è 
mosso da azioni formali che lo applicano con gioia in oggetti concre-
ti, come primo suggerimento.

Quanto raccontato ha per noi una duplice meta: 

un Metodo che qualifichi ogni singola forma legandola ad un preciso 
significato che ne indichi chiaramente ragioni e aspettative;

un Progetto che attraverso una libera interpretazione formale, qui 
solo giocosamente suggerita, possa esprimersi e declinarsi, a secon-
da delle rispettive aspirazioni, in un percorso condiviso per il pro-
prio Hotel all’Italiana.

Per noi una Bellissima Necessità.





L’albergo che vorrei.

“È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma 
anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio oppure 
il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri 
e di paure.”
Italo Calvino,  Le città invisibili























“ Dove c’è architettura c’è Italia. 
Essere conservatori italiani in 
architettura significa solo con-
servare l’antica energia italiana 
di trasformarsi continuamente.”  
Gio Ponti.

www.hotelallitaliana.it

L’Hotel all’Italiana


