COMUNICATO STAMPA

15 maggio 2018

ROSEWOOD HOTELS & RESORTS® NOMINA
L’ESPERTO D’ARTE E GALLERISTA
EMMANUEL PERROTIN COME NUOVO ROSEWOOD CURATOR

Il gruppo Rosewood Hotels & Resorts®, specializzato nel settore dell’ospitalità extra-lusso e
che attualmente gestisce 23 strutture su scala mondiale, ha aggiunto oggi il famoso esperto di
arte Emmanuel Perrotin al suo programma “Rosewood Curators”: i “Curators” sono un
ristretto gruppo di celebrità e opinion leader, che condividono suggerimenti e itinerari di
viaggio sulle diverse mete Rosewood nel mondo. Perrotin entra in questa ristretta lista come
Curator dell’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, un caposaldo dell’hôtellerie parigina,
riaperto nel 2017 dopo un’intensa attività di ristrutturazione durata quattro anni.
Oltre a fornire dritte e consigli su come vivere al meglio la città di Parigi, Perrotin curerà
l’allestimento di allestirà una delle suite degli Ateliers d’Artistes, selezionando personalmente
alcune opere, tra cui un’elegante scultura di Klara Kristalova, alcuni scatti di Sophie Calle e
un coloratissimo dipinto di Takashi Murakami.
Collocati sotto la mansarda, al settimo e ultimo piano dell’hotel, gli Ateliers d’Artistes
offrono al cliente una splendida esperienza sotto il cielo di Parigi.
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La suite a cura di Perrotin, dal nome “La Suite du Poète”, sarà inaugurata nel mese di
settembre per un periodo limitato e offrirà un soggiorno davvero esclusivo e artistico nella
Città delle Luci.
Nato e cresciuto a Parigi, Emmanuel Perrotin matura fin da giovanissimo un’intensa passione
per il mondo dell’arte, cominciando a lavorare, all’età di 17 anni, come assistente in una
galleria d’arte locale; prima di fondare, quattro anni più tardi, asua galleria. con l’evolvere
della sua crescita professionale, Perrotin inizia a viaggiare per il mondo per scovare nuovi
talenti del mondo dell’arte e partecipare a fiere internazionali di settore.
Specializzato in

arte contemporanea internazionale, Perrotin ha aperto sei gallerie in

altrettante città di tutto il mondo: Parigi, New York, Hong Kong, Seoul, Tokyo e Shanghai.
Oggi, Emmanuel Perrotin rappresenta un ampio portfolio di oltre cinquanta artisti in tutto il
mondo, tra cui i talenti parigini Jean-Michel Othoniel, Sophie Calle, Bernard Frize e Xavier
Veilhan. Ogni anno, partecipa regolarmente a circa venti fiere internazionali leader nel settore
dell’arte, tra cui Art Basilea (Basilea, Miami, Hong Kong), FIAC (Parigi), Frieze (Londra,
New York) e TEFAF (Maastricht e New York).
Con la sua flaship gallery nel frizzante quartiere Marais Emmanuel Perrotin considera Paris la
sua casa . Quando non è in viaggio per lavoro, Perrotin si gode le innumerevoli meraviglie
della sua città natale e, in qualità di curatore dell’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel,
condivide tutti i segreti per viverla al meglio.
Perrotin preferisce girare Parigi a piedi o in bicicletta, perché – secondo lui – sono questi i
modi migliori per scoprire i nuovi ristoranti, i musei nascosti e i negozi alternativi della città.
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Pur sapendo che la gran parte dei viaggiatori sarà attratta dai musei più classici, quali Le
Centre Pompidou, il Palais de Tokyo e il Museo di Picasso, raccomanda sempre loro di
ritagliarsi uno spazio per visitare le strutture meno conosciute: in particolare, il Museo
Guimet, la Grande Galerie de l’Évolution e il Museo della Caccia e della Natura, cheospitano
mostre irripetibili e dettagli originali, e permettono al viaggiatore di vederli ogni volta con
occhi nuovi, anche dopo due o tre visite.
Per quanto riguarda la gastronomia, Perrotin adotta un approccio avventuroso e suggerisce ai
viaggiatori di provare cibo di ogni genere. Per qualcosa di sano, raccomanda Wild & The
Moon, mentre per chi è in cerca di “comfort food”, il suo suggerimento è Rachel; entrambi i
locali si trovano nel quartiere Marais. Tappa obbligata per chi invece ricerca un’ autentica
esperienza di cucinafrancese è il ristorante tradizionale Ma Bourgogne, in Place des Vosges.
Dopo un’intera giornata passata ad ammirare le meraviglie della città, Perrotin suggerisce poi
di concedersi un po’ di relax, e a Parigi, ha decisamente un debole per Sense, A Rosewood
Spa at Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel.
“Parigi è una città meravigliosa, di profonda bellezza e sempre da scoprire. Benché sia il
cuore pulsante della vita francese, i luoghi della città sono di facile accesso tanto per i
visitatori, quanto per chi vi risiede stabilmente; ciò la rende una città amichevole, vivibile e di
grande carattere”, dichiara Perrotin. “Parigi sarà sempre casa mia e mi entusiasma il fatto di
esplorare continuamente i suoi tesori nascosti e condividere le mie scoperte.”
L’intervista completa, con tutti i consigli e gli spunti di Perrotin su Parigi, è disponibile su
Rosewood Conversations, la nuova piattaforma online del brand Rosewood, dedicata ai viaggi.
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Nato nel 2013, il progetto “Rosewood Curators” vede coinvolti personaggi quali le due icone
della moda Anna Dello Russo (per Rosewood Castiglion del Bosco, resort a
Montalcino fondato nel 2003 da Massimo e Chiara Ferragamo) e Iris Apfel, la pima ballerina
Tan Yuan Yuan, il designer Zac Posen, l’attrice premio Oscar 2017 Allison Janney e il
mercante d’arte Simon De Pury.
Le

interviste

ai

Rosewood

Curators

rosewoodhotels.com/conversations.
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NOTE STAMPA
ABOUT HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL
Con la sua maestosa struttura, opera di Ange-Jacques Gabriel, l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel si affaccia su
Place de la Concorde, una delle piazze più belle del mondo. Commissionato da Re Luigi XV, l'hotel divenne per
molti anni la residenza dell’illustre Conte de Crillon e della sua famiglia. Fu poi trasformato in albergo nel 1909; i
lavori furono guidati dall'architetto Walter-André Destailleur. Da quel momento, nell’hotel sono passati una serie
di ospiti quali celebrità, politici, artisti, principi e regine, tutti attratti dal richiamo unico e sempre fortissimo di
quest’albergo, noto per la sua eccellenza ed eleganza. Dopo un restauro durato quattro anni, l’hotel è stato
inaugurato nel 2017, con 124 tra camere e suite, quattro ristoranti, la struttura Sense, A Rosewood Spa, una
nuovissima piscina, tre saloni monumentali adattati per riunioni e meeting, e molto altro ancora.
Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com/crillon
Facebook Twitter @hoteldecrillon Instagram @rwcrillon
ABOUT ROSEWOOD HOTELS & RESORTS
Rosewood Hotels & Resorts gestisce 23 proprietà uniche nel loro genere, situate in 14 paesi diversi; inoltre, sono
16 i nuovi alberghi in fase di progettazione. Ciascun hotel Rosewood incarna la filosofia del brand, riassunta nel
claim A Sense of Place®: con ciò, Rosewood intende chiarire il suo impegno a rispecchiare fedelmente la storia, la
cultura e le sensibilità di ogni edificio. Fanno parte della collezione Rosewood alcuni tra i più prestigiosi hotel e
resort al mondo, tra cui The Carlyle, un Rosewood Hotel a New York, Rosewood Mansion nella zona di Turtle
Creek a Dallas e l’Hôtel de Crillon a Parigi e nuovi classici come Rosewood Beijing.
In Italia, a Montalcino, Rosewood Castiglion del Bosco, la tenuta di proprietà di Massimo e Chiara Ferragamo dal
2013.
Per ulteriori informazioni: rosewoodhotels.com
Facebook Twitter Instagram @rosewoodhotels
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