COMUNICATO STAMPA

Dicembre 2018

Photo credits: Elina Kechicheva

TRANSMUTATIONS
Le fotografie di Elina Kechicheva in esposizione all’
Hôtel de Crillon, a Rosewood Hotel,
fino al 28 febbraio 2019
Elina Kechicheva espone un’esclusiva selezione di fotografie tratte dai suoi lavori, dai quali si
evince il suo distacco degli attuali canoni della fotografia e la difficoltà di limitare la sua arte
unicamente al mondo della moda, settore nel quale ha lavorato a lungo.
Nata e cresciuta in Bulgaria, sulle rive del Mar Nero, tutt’oggi la fotografa di Elina si ispira
molto alle sfumature di grigio del mare e del cielo che hanno dominato la sua infanzia, ricca di
colori e intense emozioni.

ABOUT ELINA KECHICHEVA
Elina Kechicheva lavora per diverse riviste francesi e internazionali. Ha esposto i suoi lavori a Parigi,
Londra, New York, Bangkok e Sofia.
ABOUT HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HÔTEL
Con la sua maestosa struttura, opera di Ange-Jacques Gabriel, l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hôtel si
affaccia su Place de la Concorde, una delle piazze più belle del mondo. Commissionato da Re Luigi XV,
l'Hôtel 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’Hôtel 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’Hôtel 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: rosewoodHôtels.com/crillon Facebook Twitter @Hôteldecrillon Instagram
@rwcrillon
ABOUT ROSEWOOD HOTELS & RESORTS ®
Rosewood Hotels & Resorts gestisce 24 proprietà uniche nel loro genere, situate in 15 paesi diversi;
inoltre, sono 20 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. Entro il 2020, Rosewood Hôtels & Resort punta a
raddoppiare il numero di Hôtel in attività.
Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com
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