


Signori, questa casa
liii Lbergti!

La bellezza informale
Villa Treville a Positano: da Zeffirelli ai giorni nostri

1 primo sguardo è arri-
vando dal mare. Solo da
questa prospettiva Villa
Treville si svela: mi insie-
me di eleganti case semi

nascoste nella vegetazione me-
diterranea, tra cui spicca al
centro una più imponente, tut-
ta bianca, con cupole, torrette
e terrazze a sbalzo che la pro-
iettano nel panorama. Treville,
per 35 anni è stata la residenza
a Positano di Franco Zeffirelli,
dove il regista-artista d'estate
viveva, riceveva, ospitava. Fa-
cendo entrare il suo mondo
pubblico nel suo mondo priva-
to. Casa segreta, misteriosa
nella sua inaccessibilità. Poi, la
decisione di venderla: due pas-
saggi di proprietà e la trasfor-
mazione in hotel. Eppure, arri-
vando, vagando per i sentieri e
i canuninamenti che collegano
le ville, entrando nei vari am-
bienti, quel sapore «domesti-
co» è intatto. Una casa vera,
vissuta, di cui impalpabilmen-
te ci si sente di far parte.
Che gli alberghi, anche quel-

li più grandi, siano diventati
sempre più simili ad abitazioni
è un percorso in atto da tempo,
a cui l'interior ha dato il contri-
buto più decisivo. Ma, dopo es-
sere stati a lungo in simbiosi
con casa nostra, ci basta anco-
ra ritrovarla negli interni di un
hotel? Oppure vogliamo di più?

«Io sono nato in un albergo-
casa: provengo da una famiglia
di proprietari alberghieri di
Sorrento, e vivevamo veramen-
te nel nostro hotel. A cui dava-
mo l'impronta, il nostro carat-
tere, come si fa a casa propria»:
Martino Acampora, arrivato
quest'anno a Villa Treville co-
me generai manager, sintetiz-
za le basi del suo nuovo inizio
qui, dopo un cursus prima in

grandi catene e poi in boutique
hotel. 1.1n concetto di casa inte-
riorizzato, come può esserlo
per un proprietario, unito a un
modello di ospitalità che non
ammette sbavature: «Autenti-
cità sì, ma tutto deve concorre-
re a far sentire a chi soggiorna
qui, che niente è lasciato al ca-
so», dice. Arrivando via terra,
l'accoglienza è in una recep-
tion quasi invisibile, per la sua
ubicazione lontano dai percor-
si. Se si arriva via mare si fa tut-
to in camera- Richieste e infor-
mazioni avvengono in modo
informale: «A voce o via what-
sapp. Tutti in nostri ospiti
amano la tranquillità e la riser-
vatezza, e quindi noi cerchia-
mo di esaudire i loro desideri
nel modo più facile». Perché
inforrnalità e presenza attenta,
mantra di Villa Treville, sono
un valore oggi come non mai.
«Per esempio, quest'anno per
la colazione si entra in cucina:
per chiedere un piatto fuori
menu, farsi servire un dolce,
chiacchierare con i cuochi.
Nnn ci çnnn harr ir n „ lmmr r-
gendos.i ra le maioliche vietre-
si, amatissime da Zeffirelli, il
coinvolgimento è «da casa»,
ma con la certezza che la no-
stra marmellata preferita sarà
ricordata il giorno dopo senza
nemmeno richiederla: «Tutto
è naturale e spontaneo. Aven-
do però organizzato, dietro le
quinte, ogni più minuto detta-
glio del servizio».

Certo, qui il luogo con la sua
storia è un atout inestimabile,
e la lungimiranza dei nuovi
proprietari, la famiglia Fried-
land, è stata preservarlo. Ma
arricchendolo, con abili toc-
chi, di quella freschezza che lo
cala nel presente. «Abbiamo
aggiunto oggetti, libri, piante.
Sulla terrazza, vasi con alberi di

limoni e un grande tavolo di
marmo con frutta e verdure dei
nostri orti». Mentre il Salone
Bianca, leggendario luogo del
ricevere di Zeffirelli, è diventa-
to il bar: «Intatto nell'atmosfe-
ra che il regista creò con Renzo
Mongiardino: le piastrelle su
disegno in tre toni di bianco, di
cui abbiamo recuperato gli
stampi e reintegrato, i mobili
in avorio e madreperla che lui
adorava. Il prossimo passo sarà
ritrovare per i divani il tessuto
marocchino bianco con gli
specchietti, ora rimasto solo
per i cuscini», racconta Acam-
pora, mostrando il Bianca Bar,
oggi luogo clou del Treville.
L'attualità è invece il «botani-
cal bar», miti laboratorio dove
estratti dei profumi e sapori
del giardino di casa diventano
ingredienti per nuovi cocktail.

Sopra, immutabile, l'appar-
tamento privato di Franco Zef-
firelli: gli arredi orientaleg-
gianti, lo studio dove lavorava,
i suoi libri, il giardino. Si può
scegliere di abitare qui, o in
una delle stanze dove soggior-
navano gli artisti amici, ospiti
abituali del Maestro. Calandosi
in quell'atmosfera libera, rilas-
sata ma attenta, identica allora
come oggi. Non da hotel ma da
(nostra) casa di vacanza.

Silvia Nani
(,) RIPRODUZIONE RISERVATA

Autenticità
Senso di accoglienza
e l'aggiunta di dettagli
attuali rendono viva
la storia del luogo
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e, Villa Treville,
dal 1972 al
2007 casa a
Positano del
regista Franco
Zeffirelli
(sopra), è un
hotel 5 stelle
lusso che si
articola in 3
ville principali
(Villa Bianca,
Azzurra e
Rosa), Villa Tre
Pini e il Casaro:
16 suite più
quella di 113
mq che fu del
regista, il
Bianca Bar, il
ristorante
e la nuova
Traviata
Wellness Spa
nella ex serra

Cinque stelle «amichevoli» per calarsi nelle città

Lo sguardo
panoramico
e «cuore caldo»

I
a vista: un'apertura verso
la città. Dalla terrazza

J panoramica dell'edificio
storico che ospita l'hotel Vista
Palazzo (nomen omen), a
Verona, si colgono scorci
inaspettati. Il balcone di
Giulietta è poco lontano, ma si
può andare più in là, e non
solo con lo sguardo: «Abbia-
mo voluto un luogo avvolgente
dove stare in città, capace però
di stimolare a esplorare il
territorio», spiega Bianca
Passera, presidente di
LarioHotels, gruppo di
famiglia a cui appartiene
l'albergo. Per sentirsi abitanti
del palazzo, 16 camere in uno
stile caldo, una library, la Spa
ricavata in un'antica grotta,
con tanto di piscina interna:
«Un'atmosfera accogliente e
protettiva». (s.na)

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa di famiglia
Ma attenta
all'artigianato

a lo spirito di una
bottega l'hotel The
Place, affacciato su

Piazza Santa Maria Novella, a
Firenze. Arredi artigianali,
oggetti che sembrano trovati
durante un viaggio, la sala con
camino e quella ispirata agli
studioli umanistici, decorata
con motivi policromi: così
l'architetto Luigi Fragola ha
interpretato il genius foci, in
cui l'ospite subito si sente
immerso. «Nello spirito di
una casa di famiglia, dei
parenti che non vedi da
tempo: presenti, accoglienti,
desiderosi di introdurti alla
città», dice. Agli ospiti, ormai
fiorentini adottivi, non resta
che decidere di sostenere
attraverso un fondo creato ad
hoc, iniziative di artigianato
toscano. (s.na.)

e RIPRODUZIONE RISERVATA

Stile amichevole
Nel palazzo
di Donizetti

/ ingresso è attraverso il
ristorante dal nome

I J Don Pasquale, in
omaggio a Gaetano Donizetti
che in questo palazzo del
centro storico di Roma visse.
Perché l'hotel Maalot, a pochi
passi dalla Fontana di Trevi,
nel progetto di Roberto
Antobenedetto di Rpm
Proget, vuole essere
amichevole, confortevole
senza intimorire: «Abbiamo
puntato su arredi elettici e
quadri citazione ironica di tele
famose. Mentre la reception è
volutamente nascosta in
fondo, nella biblioteca»,
spiega. Camere ognuna di un
colore diverso, un piccolo bar
quasi da dub inglese: «Ma
nessuno si scandalizza se un
ospite decide di prepararsi da
sé un cocktail». (s.na)

ÈIRIPRODUZIONE RISERVATA

The

DREAM FACTORY
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Scenari Nella
foto grande,
Martino
Acampora nel
salone di Villa
Treville; sotto,
veduta dal
mare dell'hotel
e uno scorcio
del Bianca Bar.
Qui sopra,
la camera da
letto di Zeffirelli
e la cucina
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