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ALL’HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL 

 

Le fotografie di Emanuele Scorcelletti, in mostra all’Hôtel de Crillon  

dal 18 settembre al 25
 
novembre 2018  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le più famose celebrità al mondo hanno soggiornato all’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel 

riaperto il 5 luglio 2017 dopo un restauro durato più di quattro anni. 

Per festeggiare l’anniversario dello storico hotel a un anno dalla riapertura, la Galleria d’arte 

Polka ed Emanuele Scorcelletti in collaborazione con il Museo Grévin hanno ideato incontri 

inattesi con i celebri ospiti del passato.  

È stato possibile realizzare questo evento speciale, grazie al contributo del Museo Grévin, 

che per la prima volta ha autorizzato il rilascio di 17 personaggi in cera della propria 

collezione. Ognuno di queste celebrità ha vissuto momenti gloriosi nel mitico hotel parigino.  

Dal Generale Charles de Gaulle a Louis de Funès, da Edith Piaf a Madonna, immaginando le 

storie straordinarie che si sono svolte all’interno delle mura dell’hotel, le figure in cera sono 

state installate nelle varie aree dell’Hotel de Crillon, creando degli incontri “inattesi”, poi 

immortalati dagli scatti dal grande fotografo delle celebrità, Emanuele Scorcelletti. 

Da Jimmy Hendrix, posizionato con la sua chitarra proprio sulla la terrazza della Suite 

Bernstein con un’incredibile vista sul Grand Palais e sulla Tour Eiffel, a Pablo Picasso in 

piscina, a Monica Bellucci nell’iconica suite Marie Antoniette, fino Henri Salvador, Alfred 

Hitchcock e Charles Aznavour, solo per citare alcuni iconici ospiti abituali dell’Hotel. 

Le fotografie di Emanuele Scorcelletti degli “incontri inaspettati” dal 18 settembre sono in 

mostra all’Hotel de Crillon, tra la facciata, il Jardin D’Hiver e il Bar Les Ambassador, fino al 

25 novembre. 



 

 

 

NOTE STAMPA 

 

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 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. 

Entro il 2020, Rosewood Hôtels & Resort punta a raddoppiare il numero di Hôtel in attività. 

 

 
 

Per ulteriori informazioni: rosewoodHôtels.com 

Facebook Twitter Instagram @rosewoodHôtels 
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