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Come a casa 
(ma meglio) 

Dimore storiche, servizi a cinque stelle, guide emozionali, 
esperienze uniche: la N U O V A O S P I T A L I T À è su misura. 

di S O F I A DE A N G E L I S 

Esiste un'alta percentuale di viaggiatori che preferirebbe trascorrere le 
proprie vacanze in una casa invece che in hotel, ma senza rinunciare 
ai servizi a cinque stelle. E rispondendo a questa esigenza che è nata, 
da un'idea dei fratelli Massimo e Maurizio Micangeli ("tìgli d'arte" -
il padre Lamberto era presidente di Ciga, Compagnia italiana gran-
di alberghi, la prima catena al mondo di hotel di lusso) The Grand 
I louse, la nuova piattaforma di ospitalità su cui prenotare dimore in 
limited edition e servizi unici e su misura. Per il momento soltanto a 
Roma, in attesa delle aperture di Milano e Firenze. Trekking a Villa 
Ada o a Villa Torlonia in compagnia delia sceneggiatrice Daniela 
Giammusso, visita al quartiere Coppedè con la reporter di cronaca 
nera Daniela Pulci, scoperta della Roma pasoliniana e del Parco della 
Caffarella con la scrittrice Romana Petri, spesa al mercato con la chef 
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D I S C O Y E K I E S . LfMITED EDIT ION 

THE PLACE TOBE 

The Grand House è una piattaforma su cui è 

possibile prenotare una dimora, limited edition 

a Roma (per ora sono 11) e uno o più dei servizi 

su misura. A disposizione degli ospiti, come 

"guide emozionali", anche alcuni protagonisti 

della cultura, dell'arte, della letteratura e della 

gastronomia che trasformano il viaggio in 

esperienza (thegrandhouse.comj. 

A cinque stelle, SOPRA, A SINISTRA: il salone di The Grand Palace a 

palazzo Costaguti a Roma, restaurato da Zanca Studio. Il soff i t to è 

decora to con l'Allegoria dei Mesi e delle Virtù di Taddeo e 

Federico Zuccari. SOPRA: nella sala da bagno della master suite, vasca 

Pura (GSI). Le volte furono ideate da Carlo Lombardi a inizio '600. 

SOPRA, A DESTRA: alla parete della King bedroom, Bottone di Domenico 

Gnoli. A DESTRA: intorno al tavolo, alcune Panton chair (Vitra). Lampada 

Arco di Achille e Pier Giacomo Castiglioni (Flos). A SINISTRA: un 

dettaglio del palazzo del '500 che ospita The Grand Palace. 

stellata Cristina Bowerman e molto altro trasformano il viaggio in 
esperienza. «The Grand House è un vero e proprio brand interna-
zionale che comprende nel prezzo della casa tutti i servizi: prodotti 
da bagno personalizzati, uno smartphone per navigare e telefonare 
gratuitamente in Europa e negli Usa, un servizio concierge h24 che si 
chiama Ask Alfred, dal nome del coltissimo maggiordomo di Batman, 
The Grand Club, una lounge per gli ospiti nel cuore del centro storico 
di Roma», spiega Massimo Micangeli. Gli appartamenti privati, tutti 
di charme ma non necessariamente extralusso, vengono gestiti dal 
brand, che fa piccoli interventi di interior: sostituendo arredi non in 
linea con The Grand House, aggiungendo accessori personalizzati 
come cuscini, lenzuola, runner, accappatoi o piatti. Il resto, bellissimo 
(affreschi, opere d'arte, mobili di design), è già lì. • 

73 ARCHITECTURAL DIGEST • ITALIA t>0 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/03/2019
Pag. 74 N.451 - 7 marzo 2019

diffusione:42798
tiratura:71000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luxury private spaces 
and unique tailored experiences 
Unconventional luxury

 
Italian hospitality

 
Ask Alfred

www.thegrandhouse.com

Departures – Marzo/Aprile 2019



AD – Aprile 2019

Luxury private spaces 
and unique tailored experiences 
Unconventional luxury

 
Italian hospitality

 
Ask Alfred

www.thegrandhouse.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     



 
The Grand House. A Roma soggiornare in case private con servizi da

hotel di lusso
LINK: https://www.gamberorosso.it/notizie/the-grand-house-a-roma-soggiornare-in-case-private-con-servizi-da-hotel-di-lusso/ 

SOGGIORNARE IN ESCLUSIVE DIMORE STORICHE CON TUTTI I SERVIZI DI UN HOTEL DI
LUSSO E UN VENTAGLIO DI ESPERIENZE CON I PROTAGONISTI DELLA VITA CULTURALE,
ARTISTICA, GASTRONOMICA CAPITOLINA. SI CHIAMA THE GRAND HOUSE E RAPPRESENTA
UN'ASSOLUTA NOVITÀ NEL MONDO DELL'OSPITALITÀ. Né grande hotel né casa privata. Ma
qualcosa a metà tra i due, che include caratteristiche di entrambi mettendo a punto una
nuova forma di ospitalità. "Nel mondo non esiste una cosa del genere, solo qualche
esperienza isolata: un paio a Roma, qualcuna a Londra e a Parigi". Insomma nulla che somigli
al progetto The Grand House, ideato da Massimo e Maurizio Micangeli che mirano a imporsi
come leader del settore a livello internazionale. Maurizio_Massimo_Micangeli_ Maurizio e
Massimo Micangeli. Foto Marco Gioia Eredi di una famiglia da sempre nel mondo dell'ospitalità
- il nonno ebbe tra i suoi ospiti anche Re Vittorio Emanuele, il padre è stato lo storico
presidente della mitica azienda alberghiera Ciga, e loro si occupano di alberghi all'estero - i
due hanno dato seguito a un'esigenza personale e ne hanno fatto un format innovativo. Che
mira a intercettare la domanda di quei viaggiatori (non solo low budget) che preferiscono
soggiornare in appartamenti privati godendo dei comfort e dei servizi propri di un hotel di
lusso. "Siamo convinti che ci sia una richiesta crescente e due anni di studi di fattibilità,
interviste e verifiche ce lo confermano". TheGrandArtGalleryRoom. una delle dimore di The
Grand House The Grand Art Gallery Room. Foto: Giulia Venanzi The Grand House. Il progetto
L'idea nasce in aereo verso New York, "leggendo di un giornalista americano che ha vissuto
per un anno in affitto con Air b&b, cambiando almeno una abitazione al mese" spiega
Massimo "raccontava di case bellissime e incontri interessanti, ma anche di problemi ed
esperienze negative, come sporcizia o malfunzionamenti, per cui Air b&b non è responsabile
né interviene in nessun modo". Cercando ha scoperto altre piattaforme simili, che sono solo
intermediarie e non si occupano delle strutture, "non sanno neanche se le case sono pulite o
no, non danno servizi, al massimo qualcuno consente di prenotare esperienze di vario tipo
senza garantire nulla". Da lì nasce la scintilla: "case con pulizia, vantaggi e servizi come quelli
degli alberghi". E oltre. Il progetto è appena partito e a oggi include 7 case a Roma (ma il
numero cresce con buon ritmo), tutte bellissime, dimore storiche e maisons particulières
indimenticabili, in posizioni strategiche e con qualcosa di particolare come la vista negli angoli
più belli della città o qualche elemento che le rende uniche, con una storia da raccontare che
si può leggere nel 'cahier de maison' insieme a informazioni sul quartiere e i suoi dintorni. Uno
degli omaggi che attende ogni ospite per rendere indimenticabile il soggiorno. Così come il
ventaglio di extra di cui possono godere gli ospiti. E a breve (il 9 maggio) inaugurerà anche
The Grand Club, a via Arco della Fontanella, ovviamente in pieno centro, uno spazio aperto 24
ore al giorno in cui lasciare bagagli, fare check in e check out, ma anche fermarsi per un caffè
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o un drink, approfittare di un'area relax o delle postazioni internet, chiedere consigli o servizi.
Cosa è The Grand House? Una collezione di appartamenti in cui soggiornare godendo dei
servizi di un grande hotel. I servizi sono uno dei pilastri su cui si basa il progetto. Che genere
di servizi? Di vario tipo. Partiamo da quelli base, come la pulizia quotidiana degli
appartamenti: il nostro personale - qualificato e in divisa - ogni giorno si occupa della pulizia
come in un hotel, rifare i letti e pulire ogni cosa nei momenti in cui gli ospiti non sono
presenti, tutto organizzato e informatizzato. E poi? Tantissime cose. Per esempio il servizio di
baby sitting: abbiamo un accordo con Le Cicogne, una struttura che ho testato più volte con i
miei figli. E poi personal shopper, personal trainer, accompagnamento da e per l'aeroporto.
Poi secondo le esigenze, dal frigo pieno, ai kit di cortesia per adulti e bambini, con i pannolini
e il necessario per i più piccoli. The Grand Palace Soggiorno, uno degli appartamenti di The
Grand House The Grand Palace, il Soggiorno. Foto: Giulia Venanzi The Grand House e i tour
esperienziali Gli altri pilastri? Il turismo esperienziale: abbiamo studiato una collezione di
iniziative a disposizione dei nostri ospiti, che noi stessi abbiamo già testato. E lo abbiamo
fatto coinvolgendo diversi nomi, tra i più importanti nel loro settore. Ciceroni d'eccezione che
guidano alla scoperta di alcuni aspetti particolari della cttà. Per esempio? Un concerto privato
a casa della pianista Alessandra Celletti, le visite guidate con un narratore e uno
sceneggiatore, un tour alla scoperta della storia della comunità lgbt con Vladimir Luxuria o
ancora la visita dei luoghi della street art con Sten e Lex. Cristina Bowerman Cristina
Bowerman Per quanto riguarda l'aspetto gastronomico? Per quanto riguarda il food e vino ci
sono due accordi importanti. Il primo è con Cristina Bowerman che ha creato per noi un
ventaglio di opzioni: dalla cena a domicilio con qualcuno del suo team o addirittura lei stessa,
a brevi corsi tematici, dalla vista al Mercato di Testaccio in cui fare la spesa insieme per poi
cucinare con tutor d'eccezione, ai kit che forniscono tutto l'occorrente pesato e preparato per
essere cucinato per chi desidera mettersi ai fornelli. Per il vino, invece? Lì il nostro partner è
Gelasio Gaetani d'Aragona Lovatelli, un enologo molto noto negli Stati Uniti. Con lui si
possono costruire degustazioni su misura, visite in cantina a Bolgheri, da raggiungere in auto
oppure in elicottero. La colazione nei grandi alberghi è un elemento importante. Cosa
proponete, rimanendo in casa? Si può scegliere: possiamo far trovare in cucina tutto
l'occorrente per preparare la colazione, consegnare la colazione già pronta al mattino o
mandare un cuoco che cucini. Chi è Alfred? Alfred è il maggiordomo di Batman, un uomo che
ha conoscenze, informazioni e gli indirizzi giusti per risolvere problemi grandi e piccoli o
soddisfare qualsiasi necessità. A lui ci siamo ispirati per Ask Alfred, il nostro servizio
conciergerie, attivo tutti i giorni 24 ore al giorno, per rispondere a varie esigenze, esaudire
desideri, o suggerire servizi e tour su misura per gli ospiti che ha davanti. Può farci qualche
esempio? Può fornire l'ingresso in esclusivi club sportivi, organizzare un tour tra negozi antichi
o botteghe da scoprire, far conoscere i luoghi più segreti della città, trovare biglietti per eventi
di vario tipo, prenotare baby sitter o personal trainer. Ci rifacciamo al portiere Renzo
Chiaranda, figura mitica della Ciga. The Grand King's Road, il Lounge uno degli appartamenti
di The Grand House The Grand King's Road. Foto: Giulia Venanzi The Grand House: gli
appartamenti Che caratteristiche deve avere un appartamento per essere parte di Grand
House? Di due tipi, da una parte estetici: deve essere bello, particolare, caratteristico e in
Centro Storico. Dall'altra strutturali: verifichiamo per esempio che la caldaia e tutti gli
impianti siano in regola e perfettamente funzionanti. La selezione è molto lunga. Fate anche
interventi sulle case? Non strutturali. Spesso cambiamo i materassi, installiamo il wifi o
aggiungiamo un mobile dove riteniamo sia necessario. Poi ci occupiamo di alcune dotazioni:
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accappatoi, lenzuola, kit da bagno e caricabatterie, provvediamo a riempire il frigorifero per
gli ospiti. Le case devono essere libere? Non è detto. Abbiamo qualche appartamento di
persone che vivono in un'altra città o all'estero e che dunque si riservano di tenere qualche
giorno per loro. Quali sono i prezzi? Da 380 euro a 2500 per un appartamento da 5 stanze,
ideale anche per famiglie numerose, tutto incluso, eccetto la tassa di soggiorno. Decisamente
meno di un albergo di lusso. Ma voi quanto avete investito in questo progetto? Per ora siamo
sopra i 2 milioni di euro, principalmente per il personale, anche perché la struttura esiste da
parecchi mesi prima della partenza, abbiamo investito in corsi di formazione,
informatizzazione e creazione di piattaforme web per le prenotazioni e la gestione di tutti i
processi, e poi in comunicazione, soprattutto orientata su canali di fascia (e costi) alti negli
Stati Uniti. Chi c'è dietro Grand House? Grand House è una start up innovativa posseduta al
100% da una holding, Compagnia Grandi Alberghi. Tra i soci numerosi vengono dal mondo
della cultura, dell'arte e dell'imprenditoria. Come è la procedura? Il proprietario ci firma un
mandato per la gestione della casa poi ha una percentuale sul ricavo, intorno al 50% o 60%,
tra le modalità anche il mandato in esclusiva con minimo garantito al proprietario. Con il
tempo acquisiremo delle case con un affitto classico per gestirle direttamente. Quali sono le
difficoltà maggiori che avete incontrato? Soprattutto il rapporto con i proprietari, che è
complesso: ognuno è diverso dall'altro, con esigenze e peculiarità proprie. Ma se dovesse
rompersi qualcosa durante l'affitto? La copertura assicurativa che abbiamo noi non la offre
nessuno: garantiamo il proprietario e l'ospite. Quanti appartamenti avete? Al momento 7 di
dimensioni diverse: da una a 5 camere da letto, perfetta per famiglie numerose, ma stiamo
crescendo al ritmo di 3-4 al mese, contiamo di arrivare a circa 40 case entro la fine dell'anno
e crescere poi ancora. Le case sono bellissime: come le avete trovate? Inizialmente grazie a
rapporti personali e a una rete di amicizie. Ma a breve partiremo con campagne mirate sui
social, iniziative ed eventi. The Grand Penthouse, un odegli appartamenti di The Graand
House, la meravigiosa vetrata su Piazza Venezia Theac Grand Penthouse. Foto: Giulia Venanzi
The Grand House: dopo Roma, anche Milano e Firenze Il progetto è circoscritto a Roma? No.
Siamo partiti da Roma perché è la nostra città: è stato più facile trovare le abitazioni e
mettere insieme esperienze particolari. A Milano dovremmo partire entro la fine dell'anno e
poi passiamo Firenze, arrivando, a regime, a 50 e 35 appartamenti. Stiamo pensando anche a
Palermo e ovviamente all'estero, così da creare una rete. Una rete di case in diverse città? Sì,
i nostri ospiti soggiornano a Roma ma spesso vengono o vanno in altre città, vogliamo offrire
loro altre destinazioni: le persone preferiscono avere a che fare con un unico interlocutore se
si sono trovati bene, anche in diverse città. Puntate solo al turismo o anche ai viaggi di
lavoro? Ci stiamo muovendo per stringere partnership per i grandi eventi cittadini a Milano e
Firenze, e adesso che anche a Roma c'è una struttura congressuale all'altezza della città,
abbiamo in programma di fare accordi per la parte business. Da dove arrivano i vostri clienti?
Per ora soprattutto California, New York, Texas, sia perché sono la principale risorsa di
turismo di fascia alta in Italia, sia perché è lì che abbiamo concentrato gli investimenti nella
comunicazione. Poi dal nord Europa. Quale è la permanenza? A Roma la media è 3 notti e
mezzo, ma abbiamo un cliente che ha prenotato già per un mese intero. The Grand Emperor
Suite il soggiorno, uno degli appartamenti di The Grand House The Grand Emperor Suite.
Foto: Giulia Venanzi The Grand House e il mondo degli alberghi "Siamo convinti che nei
prossimi anni questa sarà una modalità normale, una terza via tra albergo e casa privata" e
anche le grandi catene alberghiere mondiali hanno cominciato a interessarsi questa nuova
forma di ospitalità, differenziando l'offerta come per esempio il gruppo Accor e il Marriot.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/04/2019
Sito Web



Come vi considerano gli albergatori? Molto male. Siamo visti come il piccolo operatore che
lavora in nero, un po' come Uber per i tassisti. In realtà il nostro interesse è lo stesso degli
alberghi: fare uscire dal mercato chi non rispetta nessuna regola o non paga le tasse, chi fa
nero o non si preoccupa della sicurezza delle case. Tra l'altro in Italia per questo tipo di ricavi
c'è la cedolare secca, una tassazione con una aliquota conveniente per cui non avrebbe senso
evadere. Argomento tasse: come siete inquadrati? Non siamo una struttura alberghiera,
siamo all'interno di una tipologia che purtroppo in Italia è regolamentata in modo differente
da regione a regione, e da comune a comune: c'è molta confusione. Paghiamo le tasse come
qualsiasi società, poi ci occupiamo di quelle per conto del cliente, come la tassa di soggiorno,
e degli agli altri obblighi di legge, come la comunicazione de nominativi degli ospiti alla
Questura, cosa che purtroppo spesso non vengono ottemperati. Ma questa è una nuova forma
di turismo esclusivamente extralusso? I numeri sono in crescita e le previsioni sono buone,
non escludiamo, un domani, di fare due fasce di livello diverso. Gli studi dicono che ci sarà
carenza di 5 stelle nei prossimi 10 anni e già nei prossimi 5 anni, solo dalla Cina, arriveranno
migliaia di turisti altospendenti, giovani e acculturati, che spesso hanno studiato in università
occidentali che cercano vacanze ed esperienze. Per questo ci siamo concentrati sulla fascia
alta, anche perché quando abbiamo cominciato piattaforme come Air b&b, che invece ora ha
anche un upgrade, non la consideravano. Come vi rapportate alla città? Roma soffre un
turismo che lascia ben poco, il nostro piccolo contributo è di fare rimanere più soldi alla città.
In che modo? Cerchiamo di fare proposte interessanti per i turisti, stiamo lavorando molto
sulle cose da fare e luoghi da visitare a Roma e nelle vicinanze. Perché non è raro che un
turista da Roma vada a Pompei in giornata, ma mai a Viterbo. Quali sono i punti critici? C'è
molto da fare per alzare la qualità, via Veneto nell'immaginario comune di un americano è
ancora il luogo in cui andare a passeggiare e invece oggi non è più così attrattivo. Mancano
tante cose: una persona molto ricca a Roma non sa come spendere i soldi. https://www.
thegrandhouse.com/it/ a cura di Antonella De Santis foto di apertura Giulia Venanzi
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Cabana – Spring/Summer 2019

Luxury private spaces 
and unique tailored experiences 
Unconventional luxury

 
Italian hospitality

 
Ask Alfred

www.thegrandhouse.com



Monocle – Maggio 2019

Luxury private spaces 
and unique tailored experiences 
Unconventional luxury

 
Italian hospitality

 
Ask Alfred

www.thegrandhouse.com
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-TRX  IL:15/05/19    21:52-NOTE:

-MSGR - 20_CITTA - 23 - 16/05/19-N:

A
un certo punto quand’ero
bambino, avrò avuto otto
o nove anni, subito dopo
avere letto Il richiamo del-
la foresta, decisi che dove-
vo fareper forza il postino

nello Yukon. Avrei affrontato le
bufere di neve, setacciato i fiumi
per trovare l’oro e comunicato
telepaticamente con i miei cani
da slitta, senza mai riordinare la
mia stanza. Per una settimana,
in quel mese di gennaio, andai a
dormire con la finestra aperta
per «acclimatare il corpo al fred-
do», fin quando mio padre capì
come mai la casa era diventata
una ghiacciaia e mise fine alla
faccenda.

I SOGNI
Passai velocemente ad altri so-
gni – punt returner per una squa-
dra della National Football Lea-
gue,mirmecologo, critico gastro-
nomico che dava voti solo ai tra-
mezzini col tacchino –ma l’attra-
zione per il Grande Nord restava
viva. Forse è perché sono cre-
sciuto a Cleveland, dove
un’escursione verso nord su una
slitta trainata dai cani mi avreb-
be portato al massimo a Willou-
ghby, città natale di Tim Con-
way, l’attore: fatto sta che nella
mia immaginazione l’Alaska tra-
spariva come un luogo mitico.
Era un posto dove il sole non tra-
montavamai, dove le aurore sro-
tolavano nel cielo drappi verdi
grandi come città, un posto del

tuttonuovo.
L’adolescenza aggravò le cose.
(...) Mi ero talmente innamorato
dell’idea di andarmene da casa
da tappezzare le pareti della mia
stanza con cartine di isole sper-
dute, e ai miei genitori chiedevo
cose tipo «Mi state dicendo che
siete vissuti quand’è vissuto Jimi
Hendrix e non avete
mai nemmeno cerca-
to di andare a sentir-
lo?».
Nella primavera del
mio quattordicesi-
mo compleanno li in-
formai che
quell’estate avrei
comprato un mini-
van con i soldi guada-
gnati tagliando il pra-
to e sarei partito per
il Circolo PolareArti-
co. Mia madre – di-
vertita e sgomenta in
parti uguali –mi fece
notare che per avere
la patentemimanca-
vano due anni. Dopo
di che, mentre face-
vo colazione, mi mi-
se davanti un elenco
di campi estivi
all’aperto.
Proponevano tre soluzioni per
l’Alaska. Feci planare il dito su
quello chemi sembravameno in-
quietante: una spedizione di
trenta giorni per mare, col ka-
yak.
«Per questo bisogna avere sedici
anni»dissemamma.
«Ah» dissi io, e feci scivolare giù

il dito sugli annunci economici.
«Guarda qui, vendono un pulmi-
no.Cinquecentodollari.»
«Va bene» replicò lei. «Gli dire-
mo che hai sedici anni. Ma nien-
tepulmini.»
Un paio di mesi dopo me ne sta-
vo sotto la pioggia con addosso
due magliette termiche e un

giubbotto salvagente. Davanti a
me si profilavano i fiordi verde
bottiglia della Tongass National
Forest, pocomeno di settantami-
la chilometri quadrati, l’area bo-
schiva più estesa degli Stati Uni-
ti.
Quindici di noi erano partiti su
undici kayak e per un mese inte-
ro non avemmo un tetto come
dio comanda sopra la testa. Du-
rante quei primi giornimi venne
il dubbio – io che ero il più picco-
lino, e che adesso mi procuravo
l’acqua da bere nei ruscelli e nel-
le torbiere e usavo sassi e mu-
schio al posto della carta igieni-
ca – di avere forse esagerato un
po’, nel volere sensazioni nuove.

LA FAME
ACleveland avevamo i letti. Ave-
vamo l’acqua calda! Avevamo
l’aspirapolvere! Più di tutto mi
mancava il cibo. Il primissimo
giornoci divisero ingruppi di tre
per ogni tenda, e ogni gruppo do-
veva portarsi nello zaino le cose
da mangiare, proteggerle e cuci-
narle da sé. Noi tre non eravamo
tagliati per cucinare. Finiva sem-
pre che facevamo bruciare tutto
sul minuscolo fornelletto da
campeggio: il riso integrale, le
lenticchie, gli spaghetti e anche i
fiocchi di patate. (...)
Entro la seconda settimana ci

eravamo arresi ad accettare le
due buste da trecentocinquanta
grammi di preparato istantaneo
per brownie come il nostro poco
probabile dessert. «Cucinam-
mo» la prima infornata mesco-

lando la pastella nel nostro pa-
dellino basso, e sotterrando il
pentolino chiuso dal coperchio
inmezzoallebraci ardenti.
Venti minuti dopo, la superfi-

cie e il fondo erano carbonizzati,
e al centro era ancora crudo. Ma
comunque: unagoduria!
Infilammo la seconda busta di
preparato per brownie all’inter-
no di un kajak, idealmente al si-
curo dagli orsi e dalla pioggia, e
promettemmo solennemente di
non toccarla per una settimana.
Poi cambiò il tempo. Eravamo
bloccati in una piccola baia
dell’isola di Kuiu (popolazione:
10 abitanti), Port Malmesbury, e
continuava a piovere e c’era il
mare grosso. A me venne la feb-
bre e non riuscivo a scaldar-
mi.(...)
Nel buio, ovviamente, c’era an-

che un po’ di luce: i nostri istrut-
tori erano dotati di telefono satel-
litare, semmai le cose si fossero
complicate per davvero; i miei
stavano bene, mi sarebbero ve-
nuti a prendere all’aeroporto al
ritornoa casa. E tra imiei ricordi
di quel mese sono sparse alcune
perle: il passaggio di una megat-

tera proprio sotto la mia barca,
la suagigantescaombrache sarà
sfilata per dieci secondi almeno,
con una galassia di bollicine che
intanto fioriva dietro lo scafo.
(...)
Quel pomeriggio, a Port Malme-
sbury, intuendo la mia estrema
debolezza, una dellemie compa-
gne di tenda si bardò con gli in-
dumenti da pioggia e strisciò fi-
no al suo kayak per riesumare
l’ultima busta di preparato per
brownie che ci restava. La legna
era troppo bagnata per farci un
fuoco e noi eravamo troppo stre-
mati per accendere il fornello,
perciò ci mettemmo seduti sotto
la tenda, rovesciammo il prepa-
rato nel pentolino, aggiungem-
moun pochino d’acqua emesco-
lammo.
Non è esagerato affermare che
quandomisi inbocca quel primo
dito velato di pastella cruda la
chimica del mio corpo subì una
modifica totale.(...)
Imiei due gemelli hanno quat-

tordici anni adesso e ascoltano il
mumble rap e secondo loro Jimi
Hendrix è più omeno contempo-
raneodiMozart, e ogni giorno di-
rei che mi fanno capire cosa de-
vo aver fatto passare io amiama-
dre. Quando erano piccoli, due
volte almese preparavamo i bro-
wnie in scatola. Cimettevamo se-
duti sul pavimento della cucina,
con una ciotola e un cucchiaio,
aprivamo la confezione e comin-
ciavamo amescolare. Loro stase-
ra sono seduti di sopra a giocare
a un videogame che si chiama
Fortnite. Abbiamo cenato, i piat-
ti sono stati lavati. Fra un mese
Henry partirà anche lui per un
viaggio-avventura, a Yellowsto-
ne, e per due settimane non lo ve-
dremo.

IL RICORDO
Accendo il forno. Prendo dalla
dispensa una scatola di prepara-
toperbrownie – ilDuncanHines
Chewy Fudge Family Size, la con-
fezione famiglia per dolcetti
morbidi e golosi – e comincio a
mescolare. Poi dalla scala grido:
«Sto facendo i brownie!».
Mi vengono incontro i rumori
dellapartita. Spari e sfottò.
«C’è qualcuno che ha voglia di
leccare il cucchiaio?»
«Mmm. Stiamo a posto così, pa-
pà» è la risposta chemi arriva.
«Meglio per me» dico, anche se,
certo, sul cuoremi si allarga una
crepa. (...) Mi siedo sul primo
gradino e ficco un dito nella pa-
stella e con un movimento a se-
micerchio la tiro su. Appena sfio-
ra la lingua, tempo e spazio col-
lassano. Ci sono alberi che goc-
ciolano, onde che vanno a sbatte-
re; è il sapore di quel bisogno
adolescenziale di essere altrove,
infranto contro il desiderio sfre-
natodelle comodità di casa.

Brownie inscatola
1 confezione di preparato per
brownie
acqua
Sedersi per terra.
Aprire labusta.
Aggiungere l’acqua.
Mescolare.
Mangiare intingendo il dito.
Ripetere ad libitum.

TraduzionediBarbaraBonadeo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro

UNA MEGATTERA
PASSÒ PROPRIO SOTTO
LA MIA BARCA
MA PENSAVO AL CIBO
DI MIA MADRE
E MORIVO DI FREDDO

Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

Nostalgia di casa
nel selvaggio Nord

Il kayak in Alaska in un
acquerello di Dot Bardarson
Sotto, Anthony Doerr, 45 anni

Pubblichiamo in anteprima un testo inedito di Anthony Doerr, che il premio Pulitzer 2015 leggerà oggi al Macro Asilo di Roma
per il Festival Letterature. I ricordi e i sogni dell’autore da adolescente, i romanzi di Jack London e il viaggio in Alaska in kayak

macro@ilmessaggero.it

Viaggi
Venezia, al Lido
torna a splendere
un gioiello liberty
in salsa pop
Ottaviano a pag. 25

www.ilmessaggero.it

Televisione
Su Rai4
la seconda
semifinale
dell’Eurofestival
a pag. 28

Esperienze
Alloggiare in una
dimora storica
di Roma con
artisti-guide
Arnaldi a pag. 24

AnthonyDoerr, premio
Pulitzer2015ospite aRoma
dell’AmericanAcademy,
leggeràquesto ineditooggi
all’AuditoriumdelMacro
AsilodiRoma (ViaNizza,
138, ore 18)per l’anteprima
delFestival Letteraturedi
Massenzio ideatoediretto
daMaria IdaGaeta. Il
Festivalproseguirà (sul
temadei classici) apartire
dalla serata inauguraledel
4giugno, allaBasilicadi
Massenzioci saranno
AntonioScurati eManuel
Vilas; il 6 giugnoAdam
Gopnik, JordanShapiro,
AnthonyCartwright e
ValerioMassimoManfredi;
l’11 giugnoScott Spencer e
AliciaGiménez-Bartlett con
AntonioManzini eRoberto
Alajmo ; il 13giugnoAlberto
Manguel eMircea
Cartarescucon i 5 finalisti
Strega; il 18 giugnoCarlo
Lucarelli conChrisOffutt e
ElaineCastillo; il 20 giugno
ChiaraGamberale, Philippe
Forest eLesleyArimah; il 25
giugno le scrittriciTayari
Jones,MichelaMarzano,
RachelKushner,Ayesha
HarrunaAttah; il 27 giugno
JoeLansdale conLewis
Shineregli italianiValeria
ParrellaeRobertoSaviano.
Doerrèautore tra l’altrodi
“ApropositodiGrace”edè
tra i più importanti autori
della collanaBURRizzoli
chequest’anno festeggia 70
anni.

ERAVAMO STREMATI
E C’ERA L’ULTIMA
BUSTA DI PREPARATO
PER BROWNIE
ANCHE CRUDO MI
SEMBRÒ DELIZIOSO

AnthonyDoerr

L’albergo
Ausonia al
Lido. A destra,
The Grand
Penthouse
Terrace
nella Capitale
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LE RESIDENZE

N
otte. Le strade semideser-
te. Un silenzio surreale,
lontano dal quotidiano. E
una borsa dove sono cu-
stodite le chiavi di tutti gli
edifici e i palazzi più belli

di Roma. Quelle delle porte se-
grete, che si aprono solo rara-
mente, per sorte, talento o privi-
legio. Il “custode delle chiavi”
che sollecitava le fantasie degli
ospiti e della platea invitandoli
a ricercare lameraviglia e l’inat-
teso nelle vie cittadine non è so-
lo un personaggio de La Grande
BellezzadiPaolo Sorrentino.
È una Roma da fiaba, o me-

glio, appunto, da film, a mo-
strarsi, tra magie, misteri e lus-
si, nel progetto The Grand Hou-
se, piattaforma che consente di
riservare il proprio soggiorno
nella Capitale alloggiando in di-
more uniche nel centro storico
– dalla residenza dell’imperato-
re Napoleone III nel 1830 a The
Grand Emperor Suite, con affre-
schi di Taddeo e Federico Zucca-
ri, fino a contesti moderni con
opere di Schifano,MarinaAbra-
movich, Loris Cecchini - per ave-
re il comfort di stare in casa, ma
con i servizi di un cinque stelle.
L’idea è proporre non semplici
viaggi ma esperienze, prima tra
tutte quella della romanità, os-
sia il piacere di vivere Roma da
romani, soggiornando in abita-
zione e non in hotel e conceden-
dosi tour lontani dai grandi cir-
cuiti per esplorare la città anche
nei suoi dietro le quinte con gui-
de non convenzionali, tra scrit-
tori, poeti, chef, street artist.

I CAMMINI
Ad aprirsi, sotto gli occhi dei vi-
sitatori, sono spazi abitualmen-
te chiusi al pubblico, tra chiese e
palazzi, fino ad arrivare a Fonta-
na da Trevi che rivela il suo cuo-
re segreto.Anche il notomostra
i suoi aspetti inediti.
Le strade sembrano diverse, ri-
lette seguendone storia e storie,
spesso arte. I sapori e i profumi
si fanno indizio di nuovi cammi-
ni. Perfino la nostalgia, a volte,
impone ritmo e direzione al pas-
so. Sono Sten e Lex a condurre
alla scoperta dei più interessan-
ti interventi di urban art della
Capitale, a partire da Garbatella
e Tor Marancia. È Vladimir Lu-
xuria a illustrare storia e crona-
ca della gay street. Cristina Bo-
werman, Chef Donna dell’Anno
2018, accompagna a fare la spe-
saalmercatodiCampode’ Fiori
per poi dedicarsi alla prepara-
zione di piatti stellati. E così via,
dalla raccolta dei pinoli per fare
il pesto, a ricordare giochi da

bambini, alle cavalcata sull’Ap-
pia antica, dai concerti riservati,
ospitati nell’abitazione, alla sco-
perta dei giardini delle famiglie
patrizie. E ancora, poesia, lette-
ratura, architettura barocca, ar-
te contemporanea emolto altro,
fino al volo in elicottero su Or-
vieto e Arezzo per una visita in
vigneti e cantine Castello di Bol-
gheri e Argentiera con Gelasio
Gaetanid’AragonaLovatelli.

L’IDEA
Roma simette a nudo, tra scena-
ri e desideri, abitudini e mode,
per raccontarsi e, forse, in parte
ripensarsi. Per ricordare la sua
bellezza e, perché no, la sua va-
nità e farne sollecito di una diffe-
rente cura di sé. A firmare il pro-
getto Maurizio e Massimo Mi-
cangeli, eredi di una famiglia
che da tre generazioni è alla gui-
dadi grandi alberghi.
Il padre era Presidente di Ciga –
Compagnia italiana grandi al-
berghi. «Leggendo un articolo
Usa su soggiorni fatti sfruttan-
do le piattaforme che mettono
in contatto chi cerca alloggio
conchiha abitazioni o stanzeda
affittare – spiega Massimo Mi-
cangeli – ho cominciato a stu-
diare il settore e ho notato che
nonc’eraunbrand riconosciuto
a livello internazionale in grado
di offrire belle case e servizi de-
gli hotel di fascia alta. Perciò,
dopo un’approfondita indagine
dimercato, abbiamo ideato The
Grand House». Il progetto che,
sarà presentato ufficialmente la
prossima settimana, conta già
otto case a Roma, ma entro fine
anno arriverà a 30/35, raddop-
piandole nel 2020. Il modello
nel corso dei prossimi due anni,
sarà replicato a Milano e a Fi-
renze, senza trascurare una de-
cine di dimore da Capri a Brac-
ciano e Ansedonia. La visione è
quelladel “club”.
«Abbiamo una Lobby su strada
– prosegue – cui si possono ri-
volgere gli ospiti per ogni esi-
genza o desiderio, nonché i pro-
prietari delle case. Il meccani-
smo deve essere confortevole

per tutti. Da qui l’idea di offrire
pure tour inusitati e riservati».
E se le proposte non interessa-
no, nessun problema. Basta av-
valersi di “Ask Alfred”, concier-
ge sempreadisposizione, anche
per prenotare altri servizi o aiu-
tare nell’organizzazione di ulte-
riori viaggi, dalla ricerca di un
personal trainer fino alla visita
a Pompei e così via. Varia la fa-

sciadi prezzo. «Si vada600 fino
a 2500 euro al giorno - dice Mi-
cangeli – e vario anche il pubbli-
co. Sono sempre più numerosi i
turisti che cercano sistemazioni
alternative. Sono giovani, cop-
piepiù adulte, famiglie.
Attualmente siamo concentrati
su clienti da Nord Europa e
NordAmerica, il prossimoanno
guarderemo pure all’Oriente.

Nel turismo, è in forte crescita la
richiesta di esperienze partico-
lari». Perché, come spiega il per-
sonaggio di Jep Gambardella
nel film di Sorrentino, a un cer-
to punto si capisce che non si
può più perdere tempo a fare co-
se che non si ha voglia di fare.
Una filosofia di viaggio e vita.

ValeriaArnaldi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un nuovo progetto turistico, “The Grand House”,
permette di alloggiare nelle dimore storiche
della Capitale e avere degli artisti come guide

Oltre le porte
di Roma
sconosciuta

È POSSIBILE DORMIRE
DOVE ALLOGGIÒ
NAPOLEONE III
O IN STANZE MODERNE
CON OPERE DI SCHIFANO
E ABRAMOVICH

A sinistra, The Grand View
Suite al Pantheon. Sopra,The
Grand Emperor Suite in via
Condotti: fu la residenza
dell’Imperatore Napoleone III
(Foto Giulia Venanzi)

IL TOUR DEI MURALES
È CON STEN E LEX,
LA SPESA A CAMPO
DÈ FIORI SI FA
CON LA CHEF
CRISTINA BOWERMAN

Sopra, vista panoramica
sull’altare della Patria
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Nasce in Italia una nuova professione, il «Travel Emotion Designer»

LINK: https://www.vanityfair.it/mybusiness/news-mybusiness/2019/05/17/nasce-italia-una-nuova-professione-il-travel-emotion-designer 

Nasce in Italia una nuova professione, il «Travel Emotion Designer» 17 maggio 2019 di
Barbara Boscardi Sfoglia gallery Per una volta sono arrivati prima gli italiani. Il marchio The
Grand House, società romana impegnata nell'ospitalità extralusso, ha creato questa nuova
figura professionale, il Travel Emotion Designer, ossia il progettista dell'emozione di un
viaggio. Figura chiave nel mondo dei così detti «viaggi esperienziali», si occupa di assemblare
gli ingredienti... 17 maggio 2019 di Barbara Boscardi Per una volta sono arrivati prima gli
italiani. Il marchio The Grand House, società romana impegnata nell'ospitalità extralusso, ha
creato questa nuova figura professionale, il Travel Emotion Designer, ossia il progettista
dell'emozione di un viaggio. Figura chiave nel mondo dei così detti «viaggi esperienziali», si
occupa di assemblare gli ingredienti che fanno di un viaggio un'esperienza esistenziale di
intensità tale da risultare capace di riorientare una vita. «Ci siamo accorti»,spiega il fondatore
di The Grand House Massimo Micangeli, «che il trend internazionale nel settore ospitalità e
turismo convergeva sulle "esperienze", ossia percorsi legati soprattutto a ciò che il turista
prova emotivamente viaggiando, persino a volte facendo passare in secondo piano il luogo in
sé. Per questo abbiamo deciso di investire in una figura che costruisse un format in questo
senso». Micangeli, figlio del Presidente di Ciga Compagnia Italiana Grandi Alberghi, la grande
catena di lusso del mondo, ci vede lungo: nel settore turistico del prossimo futuro, lo dice il
professor Domenico De Masi nel suo studio «Turismo 2030», promosso dalla Commissione
Turismo del M5S Camera, «Il viaggiatore cercherà esperienze di qualità e complessive in cui
poter attivare emozioni positive, autonomia, sentimenti, gioia, ma anche l'utilizzo dei sensi e
molta libertà». Ciò che accadrà, insomma, sarà un passaggio dal marketing dei
servizi a quello emozionale, puntando sulla costruzione diatmosfere, sulla testimonianza (con
foto e video), sullo storytelling vivido dei luoghi. Insomma, il Travel Emotion Designer, o TED
come si usa dire, lavorerà sui desideri e sulla suggestione. Ed ecco, allora, il profilo
professionale del Travel Emotion Designer: al primo posto creatività e cultura, ma è
indispensabile anche una formazione più tecnica. «Si tratta di un professionista poliedrico»,
spiega Massimo Micangeli, «perché è importante che padroneggi nozioni di filosofia,
psicologia, comunicazione, antropologia, copywriting, storytelling e team building. Deve
essere un viaggiatore, oppure avere un'esperienza consistente nelle scienze turistiche. Noi
abbiamo scelto Eugenia Romanelli, una scrittrice e giornalista, una professionista creativa con
un curriculum decisamente anticonformista». Vedremo il  TED impegnato a scegliere guide,
mentori e maestri di pensiero che accompagnino i turisti nei loro percorsi emotivi all'interno
della città e dei luoghi, ma anche a studiareitinerari non convenzionali, anticonformisti, fuori
dalla zona di comfort, pur trattandosi di viaggi di lusso. «Si tratta di lavorare sui percorsi ma
anche sulle personalità a cui si affidano i turisti», continua Micangeli, «Il nostro TED ha scelto
artisti, intellettuali, influencer, opinionisti, accademici, profili istrionici, coltissimi. E poi
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costruire il ricordo delle emozioni provate, attraverso i ritratti di fotografi particolarmente
sensibili a maneggiare la materia della memoria». Non esistono ancora scuole o corsi in Travel
Emotion Design, anche se cominciano a sbocciare proposte formative affini. Come il Corso di
Specializzazione per Travel Designer dell'Accademia Creativa del Turismo, o il Corso di Laurea
in Progettazione e gestione del turismo culturale a Padova o il Corso di laurea in Scienze del
Turismo all'Università Torvergata di Roma. LEGGI ANCHE Il lavoro dei sogni: il cacciatore di
colori (con viaggi pagati e ricco compenso) LEGGI ANCHE Il lavoro dei sogni: pagatiper
viaggiare dove vi dicono i follower LEGGI ANCHE Che lusso questa formazione! Alcune
prestigiose dimore offerte da The Grand House Alcune prestigiose dimore offerte da The
Grand House Alcune prestigiose dimore offerte da The Grand House Alcune prestigiose dimore
offerte da The Grand House Alcune prestigiose dimore offerte da The Grand House Alcune
prestigiose dimore offerte da The Grand House Il team di The Grand House Eugenia
Romanelli, Travel Emotion Designer Massimo Micangeli, il fondatore di The Grand House
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Nasce in Italia una nuova professione, il «Travel Emotion Designer»

LINK: https://www.lamescolanza.com/20190519/nasce-in-italia-una-nuova-professione-il-travel-emotion-designer/ 

Nasce in Italia una nuova professione, il «Travel Emotion Designer» 19/05/2019 Arriva il
progettista dell'emozione di un viaggio, figura chiave nel mondo dei cosiddetti «viaggi
esperienziali» Per una volta sono arrivati prima gli italiani. Il marchio The Grand House,
società romana impegnata nell'ospitalità extralusso, ha creato questa nuova figura
professionale, il Travel Emotion Designer, ossia il progettista dell'emozione di un viaggio.
Figura chiave nel mondo dei cosiddetti «viaggi esperienziali», si occupa di assemblare gli
ingredienti che fanno di un viaggio un'esperienza esistenziale di intensità tale da risultare
capace di riorientare una vita. «Ci siamo accorti», spiega il fondatore di The Grand House
Massimo Micangeli, «che il trend internazionale nel settore ospitalità e turismo convergeva
sulle "esperienze", ossia percorsi legati soprattutto a ciò che il turista prova emotivamente
viaggiando, persino a volte facendo passare in secondo piano il luogo in sé. Per
questoabbiamo deciso di investire in una figura che costruisse un format in questo senso».
Micangeli, figlio del Presidente di Ciga Compagnia Italiana Grandi Alberghi, la grande catena
di lusso del mondo, ci vede lungo: nel settore turistico del prossimo futuro, lo dice il professor
Domenico De Masi nel suo studio «Turismo 2030», promosso dalla Commissione Turismo del
M5S Camera, «Il viaggiatore cercherà esperienze di qualità e complessive in cui poter attivare
emozioni positive, autonomia, sentimenti, gioia, ma anche l'utilizzo dei sensi e molta libertà».
Ciò che accadrà, insomma, sarà un passaggio dal marketing dei servizi a quello emozionale,
puntando sulla costruzione di atmosfere, sulla testimonianza (con foto e video), sullo
storytelling vivido dei luoghi. Insomma, il Travel Emotion Designer, o TED come si usa dire,
lavorerà sui desideri e sulla suggestione. Ed ecco, allora, il profilo professionale del Travel
Emotion Designer: al primo posto creatività e cultura, ma è indispensabileanche una
formazione più tecnica. «Si tratta di un professionista poliedrico», spiega Massimo Micangeli,
«perché è importante che padroneggi nozioni di filosofia, psicologia, comunicazione,
antropologia, copywriting, storytelling e team building. Deve essere un viaggiatore, oppure
avere un'esperienza consistente nelle scienze turistiche. Noi abbiamo scelto Eugenia
Romanelli, una scrittrice e giornalista, una professionista creativa con un curriculum
decisamente anticonformista». Vedremo il TED impegnato a scegliere guide, mentori e
maestri di pensiero che accompagnino i turisti nei loro percorsi emotivi all'interno della città e
dei luoghi, ma anche a studiare itinerari non convenzionali, anticonformisti, fuori dalla zona di
comfort, pur trattandosi di viaggi di lusso. «Si tratta di lavorare sui percorsi ma anche sulle
personalità a cui si affidano i turisti», continua Micangeli, «Il nostro TED ha scelto artisti,
intellettuali, influencer, opinionisti, accademici, profili istrionici,coltissimi. E poi costruire il
ricordo delle emozioni provate, attraverso i ritratti di fotografi particolarmente sensibili a
maneggiare la materia della memoria». Non esistono ancora scuole o corsi in Travel Emotion
Design, anche se cominciano a sbocciare proposte formative affini. Come il Corso di
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Specializzazione per Travel Designer dell'Accademia Creativa del Turismo, o il Corso di Laurea
in Progettazione e gestione del turismo culturale a Padova o il Corso di laurea in Scienze del
Turismo all'Università Torvergata di Roma. Barbara Boscardi, Vanity Fair
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