Asmundo

DI GISIRA

Soggiornare in un “Art Market Living Boutique”
per vivere un’esperienza oltre il tempo.
testo edda giancola ph & stylist michele biancucci e chiara virgili
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Interni nobili e ricercati annunciano l’ingresso all’Asmundo di Gisira.
Piacevole il connubio tra architettura storica ed elementi dal design
contemporaneo, come le sedia a dondolo “Comback” di Kartell e l’innovativo
sistema di luci “String Light” by Flos, un insolito intreccio di cavi e tensori
capaci di disegnare nello spazio una suggestiva configurazione geometrica.
Non potevano mancare le tradizionali “Teste di Moro”.

Siamo

a Catania, antico centro portuale
collocato in una posizione strategica della Sicilia Orientale. Una città dinamica e divertente,
dominata dall’Etna e caratterizzata da un tessuto prevalentemente Barocco, ma con deliziosi
accenni Liberty.
Catania è anche la capitale della street art, con i
murales più grandi e inconsueti: i silos, i muri di
San Berillo e le numerose opere di C215, pseudonimo di Christian Guémy, estroso artista francese che si esprime con la tecnica dello stencil.
In questo vivace contesto ci apre le porte l’Asmundo di Gisira un’originale struttura ricettiva
che definisce la sua destinazione come “Art
Market Living Boutique”.
Situato a 200 metri da Piazza Duomo, è una
struttura non formale, indipendente, con un numero contenuto di art rooms proprio per trasferire agli ospiti un forte senso di appartenenza.
Una vera galleria d’arte “interattiva”, perché l’arte
è l’anima di ogni singola camera che si discosta dalle altre per storia e significato. Il tratto
dell’artista ha saputo conferire ad ogni art room
una sensibilità straordinaria ed un fascino suggestivo.
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Qui gli ospiti si possono immergere nella storia che sapientemente è stata ricreata nelle 6
stanze che costituiscono la struttura: Proserpina, Aci e Galatea, Sant’Agata, Uzeta, Eliodoro e
Colapesce (destinata a celebrare il giovane ed
eroico pescatore). Nomi altisonanti che non tradiscono le aspettative...
L’art room “Proserpina” ci conduce nei misteri
eleusini, raccontando il mito della bellissima
figlia di Demetra rapita da Ade e prigioniera
dell’oltretomba: il mood della camera è il perenne risvegliarsi della terra e del suo sgorgar di
vita. Si prosegue nella straordinaria riviera dei
ciclopi idealizzata nella suggestione di “Aci e
Galatea”. Fervore mistico e festa, invece, per
l’art room “Sant’Agata”, che racconta la vita della
santa protettrice della città.
Si prosegue con “Uzeta” dove si narra di epiche gesta, di efferati mori, di gloriosi paladini e
di amor cortese. Infine nell’art room “Eliodoro”,
si coglie l’esoterismo del mago Eliodoro che ci
conduce in un mondo di miraggi e illusioni.
Una forma elegante ed originale per respirare la
storia, la cultura e le tradizioni della magnifica
Sicilia.

Un tratto sottile e romantico caratterizza la carta da parati nella
breakfast room. Il pavimento ligneo posato a spina di pesce
rappresenta il trait d’union con l’area accoglienza,
dove spicca un originale arredo realizzato con formelle
di specchio ossidato e anticato.

Siamo all’interno della art room Proserpina, con uno
straordinario affaccio su Piazza Mazzini e via Autieri.
Richiamando i misteri eleusini, qui si celebra il mito
di Proserpina, bellissima figlia di Demetra.
La stanza rappresenta la rinascita della Primavera,
cosa che si percepisce già all’ingresso dove è collocato un
globo di luce, simbolo appunto dell’equinozio di Primavera.
Le forme sferiche si rincorrono fino al tavolino circolare
di specchio sorretto dal moto dei pianeti e dall’alternarsi
delle stagioni. La stanza da letto si apre
con l’installazione simbolica di un granaio.
A destra: un dettaglio del bagno dell’art room Eliodoro,
un gioco di bagliori e riflessi generato
da una moltitudine di specchi.
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A sinistra: in Sant’Agata il letto assume le connotazioni del “fercolo”
rispettandone colori e trasparenze. Nel rispetto della tradizione la testiera
ed il tappeto sul quale si adagia il fercolo sono di rosso acceso.
Sopra a sinistra: focus sulla sala da bagno della stanza Uzeta,
dove l’installazione in ferro e vetro rappresenta la sua prigione,
ed il lavabo vuole ricordare il suo elmo brunito e martellato.
Sopra a destra: siamo nell’art room Aci e Galatea, dove si racconta
la mitologica storia d’amore tra un pastorello di nome Aci e la ninfa Galatea.
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Asmundo di Gisira gode di una posizione strategica. Le camere vantano un’ampia
metratura; alcune sono dotate di terrazze e tutte si distinguono per un design
elegante e ricercato, oltre ad un elevato livello di comfort.
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