
 Ci troviamo finalmente di fronte a un libro “in-

solito” nella sterminata bibliografia su Roma, dove 

la nuova agenzia fotografica internazionale “Silver-

lake Photography” da spazio a una ristretta cerchia 

di giovani fotografi, provenienti da diverse aree ge-

ografiche, per rileggere Roma attraverso un luogo 

circoscritto come l’Hotel Locarno, facendo di questa 

presenza architettonica un punto privilegiato per os-

servare la città attorno. 
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Un instabile approdo
Francesco Moschini

che fluisce di Eleonora Flammini; le zoomate, la messa a fuoco con la vertigine 

dell’eccesso di voyeurismo delle riletture di Marco Francesco Flammini sulla via  

di un avvicinamento all’insondabilità del mistero, vero e proprio omaggio  

al Blow up di Michelangelo Antonioni; le magmatiche contaminazioni barocche 

alla riscoperta dell’anima più intima di Roma di Sofie Barfoed, con le sue  

accelerazioni e stratificazioni-deflagrazioni; la paziente ricerca dei frammenti,  

dei sedimenti naturalistici alla riscoperta di tracce e memorie da far riaffiorare  

di una Roma da riscoprire di Marily Konstantinopoulou; l’irruenza delle distorsioni 

con cui si presentano alla ribalta le immagini di Alexandra Lethbridge, oscillanti tra 

immaginario pop e dinamismo da avanguardia sovietica e, infine, la totalità ricercata  

e poi parcellizzata, in un’idea di visione del mondo come brulichìo di Jared Buschang.

Si riscoprirà così attraverso questo libro che anche un’architettura trascurabile  

e senza enfasi nel suo proporsi, è riuscita a radicarsi in maniera autorevole, 

contribuendo a conferire alla città l’aspetto di un grande campo di sperimentazione.  

Anche se l’architettura ha dovuto sempre confrontarsi con le diverse preesistenze 

storiche e con le loro memorie stratificate. Tutto ciò proprio a Roma, passata senza 

soluzione di continuità attraverso le fasi storiche che l’hanno rimodellata  

(se si esclude quella ottocentesca); così determinante per le altre grandi città 

tra il nuovo Plinio e il Vero Albano del mitico Mondino dove, alla frugalità delle portate, 

corrispondeva una capacità attrattiva di “insperate solitudini”, per cui poteva capitare 

di incontrarvi a pranzo personaggi come Carlo Scarpa o Gino Pollini. Ma aldilà degli 

altalenanti flussi delle frequentazioni intellettuali, il Locarno, ha continuato a essere  

il rifugio segreto di personalità che vi hanno fissato per lungo tempo la propria dimora 

come Giancarlo Fusco o di chi, più saltuariamente, vi ha fatto approdo. Penso così 

alle “turbolenze” di Tano Festa che, alloggiato al primo piano del Locarno, doveva 

rintuzzare le incursioni di “Romoletto”, sempre in attesa di ricevere il saldo dei “buffi” 

contratti con lui da Tano. Romoletto lo allarmava dalla strada, minacciandolo  

che fossero in arrivo i Carabinieri, costringendolo così a continue fughe precipitose, 

che a lui consentivano di appropriarsi di qualche opera del Maestro.

Credo che la presenza di Milena Canonero, la grande costumista di Kubrick, proprio 

tra gli intrecci della carta da parati e dei mobili del Locarno e all’interno di alcuni  

suoi bui anfratti, abbia maturato la sapiente calligrafia di Barry Lyndon così 

come la struggente visionarietà di Shining. Allo stesso modo gli artisti che più 

vi hanno soggiornato da Eliseo Mattiacci a coloro che compaiono in questo volume – 

anche le presenze più anomale come quella reiterata di Paolo Rossi – possano  

dar testimonianza di come questo luogo che si chiama Hotel Locarno sia stato  

per tutti una sorta di approdo, se non di miraggio di un approdo sempre atteso.

è da tempo aiuto operatore con Carlo Di Palma e Gianni Di Venanzo, così come 

lo sarà per un altro capolavoro del neorealismo italiano come Paisà. A metà degli 

anni cinquanta Guenda, la moglie, che da tempo frequenta Mario Mafai, lascia 

l’appartamento con il figlio Sandrino, per avvicinarsi al grande artista che aveva 

lo studio a Trastevere. Mafai in quegli anni è ancora il grande interprete della 

mitica “Scuola di Via Cavour”, ma sta stemperando le accensioni cromatiche delle 

“demolizioni” e le fantasmagorie caricaturali delle “processioni”, verso un’astrazione 

più lirica che lo condurrà dai pochi lacerti dei fiori essiccati, alle inquietudini delle 

corde che campeggiano filamentose in squarci di pittura totale. Caterina, la sorella, 

per tutti Katy, coltiva nell’appartamento sopra il Locarno, le proprie amicizie con 

artisti quali Renato Guttuso e Alberto Ziveri, con frequentazioni e nutriti epistolari  

ma con una sua personale vocazione artistica di grande poeticità, pur nella 

marginalità in cui sa mantenere il proprio ruolo. La cosa straordinaria è che 

nell’appartamento, fino alla sua scomparsa, Guenda e la madre continuano  

a ospitare il signor Albert, proprietario dell’appartamento. È in quegli stessi anni  

che l’Hotel Locarno inizia la propria espansione verso l’alto e non solo.  

L’albergo “in crescita”, si espande con presenze significative che segneranno sempre 

più la propria connotazione culturale. Luca Brasini, figlio del visionario architetto  

dell’“Urbe Massima”, realizza in chiave modernista il bar dell’albergo, che col piccolo 

giardino e l’adiacente ristorante Poldo diventa un polo di attrazione. Ma anche Poldo, 

merita una digressione, perché il suo locale La Lampara si segnala non solo  

e non tanto per le frequentazioni del mondo cinematografico, ma perché lui stesso, 

Leopoldo Bendandi, un gigante grande e grosso, comincia a lavorare nel cinema  

dove trionfa in un film come Viva Maria, con Claudia Cardinale e Brigitte Bardot. 

Ma è nei primi anni sessanta che il Locarno conosce una crescita esponenziale,  

grazie alla riscoperta che ne fanno gli autori della Beat Generation, come Jack Kerouac 

che doveva spesso essere riaccompagnato alla sua stanza di albergo,  

o Gregory Corso che si perdeva nei dintorni di Piazza del Fico. Sono gli anni in cui  

i giovani artisti romani, conosciuti come la “Scuola di Piazza del Popolo” da Schifano  

a Giosetta Fioroni, da Tano Festa a Franco Angeli, s’incontrano di giorno da Rosati  

e rifluiscono di sera al Locarno e, da questa postazione, intrecciano una sorta  

di “sguardo incrociato” con gli amici, così vicini eppure lontani, come Achille Perilli, 

Gastone Novelli, Ettore Sordini, Franco Libertucci e gli architetti Franco Purini,  

Mario Seccia e Antonio Pedone – tra gli altri – che si incontrano invece al bar di fronte 

appena aperto, il mitico Doc di Mara Coccia. Il nuovo bar si contrappone al Locarno 

per essere il luogo dove esplode la musica rock, dai Beatles ai Rolling Stones,  

la moda di Mary Quant in un’ambientazione acidula del locale dovuta a Ignazio 

Signoriello, che lascerà nei dintorni frecce poetiche negli azzardi dei suoi  

interior design di altri luoghi di ristorazione. Altre polarità concorrenti, rispetto  

alla centralità del Locarno, diventeranno il bar di Plinio De Martiis, più in là, all’angolo 

con Via Ripetta, a far quasi da sentinella con la sua galleria La Tartaruga, proprio  

di fronte a questo vero e proprio enclave di intellettuali su cui faranno giungere  

la propria distanza siderale la coppia Elsa Morante e Alberto Moravia.  

I due scrittori abitavano proprio a ridosso del Locarno, in posizione strategica  

europee e che le sarebbe stata salutare per svolgere oggi il ruolo di metropoli.  

In un luogo come questo, in cui nessuna cosa sembrava poter avere inizio –  

ma semmai molte cose potevano finire – anche l’architettura “senza qualità”  

(Robert Musil), ha trovato una grande capacità di condizionare la percezione  

della città. Ma bisognerà andare a rileggere, senza nostalgici recuperi, tutto ciò  

su cui si è scagliata la furia iconoclastica di chi pensa che l’architettura a Roma  

si sia fermata dopo la sua elezione a capitale d’Italia, e considera negativo,  

quindi, tutto quanto si è costruito poi, trovando in ciò una strana alleanza  

con la peggior cultura “romanista”.

Vorremmo così che ogni frammento di città come quello dell’Hotel Locarno, 

rimandasse ai numerosi altri – assai vicini tra loro idealmente – che costituiscono  

un tessuto connettivo di questa Roma moderna, con la sua compattezza formale  

e la sua identità culturale. A questa hanno contribuito in forza grandi uomini:  

chi con piccoli ma straordinari “a solo”, chi con un diffuso e concitato colloquio 

continuo, chi, pur “straniero”, solo con brevi incursioni, lasciando piccole  

“frecce poetiche” e segni indelebili, e chi, più giovane, solo pensando alla città,  

ne ha dato prefigurazioni diventate ormai parti integranti di quel volto di Roma  

cui tutti guardano con immutato stupore. 

Artisti, intellettuali, attori e scrittori nazionali e internazionali hanno da sempre  

fatto dell’Hotel Locarno il proprio punto di riferimento e il luogo privilegiato di 

confronto con la città di Roma. Non solo per la peculiarità del luogo in cui si trova, 

vicino com’è a Piazza del Popolo, ma anche per quella sua vocazione da sempre 

manifesta di proporsi e al tempo stesso stemperare la stessa idea di albergo.  

Anche perché, caso abbastanza insolito per una struttura alberghiera – prima  

che dilagasse il concetto di “albergo diffuso” – dalla metà degli anni venti in poi,  

il Locarno occupava solo tre piani dell’edificio in cui è collocato, per il resto abitato 

da inquilini diversi. La condivisione quindi dell’antica proprietà dell’albergo da parte 

della famiglia Turchi almeno fino ai primi anni cinquanta dei soli primi tre piani dello 

stabile, doveva fare i conti con le “riottosità” degli altri condomini di cui sicuramente 

Albert Latcha, americano di origine polacca – di cui si favoleggiava nell’immediato 

dopoguerra si trattasse di un personaggio legato all’informazione ambientale  

del contesto romano – rappresentava una personalità di spicco anche nell’arginare  

il concetto stesso di struttura alberghiera. Era stato proprio lui a far rimuovere  

la pensilina liberty dell’albergo perché troppo connotante e sempre a lui si doveva 

l’imposizione dell’ingresso “laterale” dello stesso albergo, quasi a ristabilire una 

sottolineata non interferenza tra il perbenismo condominiale e il carattere dimesso 

dell’albergo stesso. Ma il vissuto del signor Albert va a intrecciarsi con una storia 

ancora più importante quando lo stesso affitta e ospita nel suo grande appartamento 

al quinto piano, Marcello Pagliero con la moglie Guenda, la sorella di questa,  

Caterina e la loro madre. Se questi nomi a prima vista potrebbero apparire 

trascurabili va ricordato subito che Marcello è lo straordinario ingegnere comunista 

Manfredi che nel film Roma, città aperta di Rossellini interpreta una delle parti 

fondamentali come capo della Resistenza. Ma dello stesso Rossellini lui  

Ci troviamo finalmente di fronte a un libro “insolito” nella sterminata bibliografia  

su Roma, dove il coraggio dell’azzardo di Eleonora Flammini e Maureen Audetto  

con la loro nuova agenzia fotografica internazionale Silverlake Photography, dà spazio 

a una ristretta cerchia di giovani fotografi provenienti da diverse aree geografiche,  

per rileggere Roma attraverso un luogo circoscritto come l’Hotel Locarno, facendo  

di questa presenza architettonica, un punto privilegiato per osservare la città attorno. 

Con il disincanto di non dover sentire il peso della storia accumulata e stratificata, 

i sei giovani fotografi, attraverso la disseminazione, la disarticolazione, la diluizione 

dell’immagine, la frammentazione e infine con una rilettura ricomposta in nome  

di una ricercata totalità, restituiscono di quel luogo segreto una capacità di riverbero 

oltre i propri ristretti confini. Il libro si trasforma così nella riscoperta di un luogo 

preciso che, in maniera caleidoscopica, restituisce frammenti di vita vissuta,  

storie intrecciate, rimossi percorsi culturali ed esistenziali. Si dovrebbe far  

riferimento alla poeticità analoga di un film di Ettore Scola Una giornata particolare, 

per ritrovare la stessa idea di riconsacrazione di un’architettura, vera protagonista  

di quel film, come lo era il caseggiato intensivo di Mario De Renzi, in Via XXI Aprile. 

Si riannodano nel libro gli slittamenti della vita che scorre oltre il portale  

dove, l’inatteso e l’inconsapevolezza dei protagonisti-passanti, scandisce il tempo 
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with an excessive voyeuristic vertigo, an homage to Michelangelo Antonioni’s  

Blow up; Sophie Barfoed’s baroque contaminations expose Rome’s most intimate 

soul; Marily Konstantinopoulou’s patient search for fragments and naturalistic 

sediments rediscovers traces and memories of a city still to be disclosed; the 

impetuous distortions of Alexandra Lethbridge’s images swing from pop imaginary  

to Soviet Avant-Garde dynamism; and deftly energetic juxtapositions are conjured  

by Jared Buschang’s satirical eye.  

Thanks to this book, we can learn that even unpretentious architecture has managed 

to stand out in a great city which will become the field of experimental study. 

Architecture has always had to compete with preexisting historical elements, as well 

as with stratified memories that have defined what Rome is today, flowing without 

interruption through phases that shaped it over and over (one exception being  

the 19th century). Even architecture “without qualities,” as described by Robert Musil, 

found the strength to influence the perception of the city. But it would be helpful to 

reconsider, without nostalgia, the iconoclastic fury of those believers who thought 

that Rome’s architectural development stopped with its election as Italy’s capital, 

degrading all that was constructed at a later stage (noticing in this aspect an odd 

idealistic alliance with the worst “romanist” culture).  

We finally find ourselves in front of an unusual book amongst the immense 

bibliography of Rome. Eleonora Flammini and Maureen Audetto, through their newly 

formed international agency, Silverlake Photography, courageously give a carefully 

selected group of young international photographers the opportunity to contribute 

their unique interpretation of Rome, framed by the famed Hotel Locarno, making  

its architectural presence a privileged vantage point for the surrounding city. 

Unthreatened by the accumulated and sophisticated history of Rome, these six 

photographers each peer through their lens at the Hotel Locarno and discover an 

endless array of perspectives constructed by dissemination, dilution, fragmentation, 

recomposition, and reinterpretation of images. Thus this publication turns into a 

rediscovery of an epic place, kaleidoscopically reliving fragments of life, intriguing 

tales, forgotten cultures and existential experiences. As a reference point we should 

consider the similar poetic atmosphere of Ettore Scola’s film A Special Day, 

where we find the same principle of elevating an epic architectural structure to divine 

status, as he did with the iconic Mario de Renzi’s residential block of Via XXI Aprile.  

In this book they have captured glimpses of life beyond the outer gates of Hotel 

Locarno. Eleonora Flammini seizes the flow of time with unexpected and unwitting 

pedestrians; Marco Francesco Flammini’s mysterious revisitations zoom and focus 

We would like every fragment of the city, such as the Hotel Locarno, to unite  

the numerous other believers of Rome’s continued architectural development.  

With stylish consistency and cultural identity, great men have been contributing  

to this result, some with small, extraordinary “solos,” others with dense and 

continuous, widespread remarkations. Others, even if “strangers” to the city, left 

behind little poetic arrows and permanent marks during their short raids. Some were 

younger, who simply by caring for the city gave their contribution, which today forms 

an integral part of the Rome everyone gazes at with immuted astonishment. 

National and international artists, intellectuals, actors, and writers always have 

considered the Hotel Locarno as their landmark and privileged location from which  

to face the city. This is not only for its prime location, so near to Piazza del Popolo,  

but also for the unique hotel concept itself. Truly unusual for the 1920s, the Locarno 

took up three floors of a building occupied by other residents, anticipating  

the concept of “albergo diffuso.” Owned by the Turchi family until the beginning 

 of the 1950s, the hotel had to cope with the unruliness of the other tenants.  

For example, Albert Latcha—an American of Polish origin who in the post war period 

was said to be connected with the secret services—was responsible for the removal  

of the Art Nouveau canopy as well as the imposition of a lateral entrance in order  

to emphasize residents’ respectability compared to the modest aspect of the hotel. 

But the story of Mr. Albert intertwines with another important event when he himself 

hosted Marcello Pagliero, his wife Guenda, sister-in-law Caterina, and their mother,  

who rented a part of his own apartment on the fifth floor. These names may sound 

unimportant, but we must remind ourselves of who Marcello was: he played the 

leading role, Manfredi, in Rossellini’s Rome, Open City, the extraordinary communist 

engineer and leader of the Paisan resistance. Marcello had been working with 

Rossellini as assistant camera operator, together with Carlo Di Palma  

and Gianni Di Venanzo, in another masterpiece of the Italian Neorealism, Paisà. 

In the mid-1950s, his wife Guenda left the apartment with son Sandrino to live closer  

to Trastevere where Mario Mafai, his then partner, had his art studio. At the time  

Mario Mafai was the great interpreter of the “Scuola di Via Cavour”, and a famed 

expressionist artist. Guenda’s sister Caterina, better known as Katy, was nourishing 

relationships with artists such as Renato Guttuso and Alberto Ziveri in the apartment 

above Hotel Locarno. However, the truly extraordinary thing was that Mr. Albert 

hosted them in his apartment until his death. 

In those years, Hotel Locarno began to expand upward with the presence of important 

guests, marking more and more its cultural reputation. Luca Brasini, son of the 

visionary architect of the “Urbe Massima,” carried out the re-styling of the hotel bar, 

together with the little garden and the restaurant Poldo.

The neighbouring restaurant La Lampara hosted actors and directors such as Leopoldo 

Bendandi, who starred in successes such as Viva Maria with Claudia Cardinale and 

Brigitte Bardot. But Locarno’s real growth started at the beginning of the 1960s when it 

was discovered by the legendary writers of the Beat Generation. Jack Kerouac often 

needed to be escorted back to his room and Gregory Corso frequently got lost near 

Piazza del Fico. These were the years when the young Roman artists known as the 

“Scuola di Piazza del Popolo” (Schifano, Giosetta Fioroni, Tano Festa and Franco Angeli, 

just to mention a few) met at the Rosati in the daytime, then followed to the Locarno  

in the evening where they would meet with friends such as Achille Perilli, Gastone 

Novelli, Ettore Sordini, Franco Libertucci and architects Franco Purini,  

Mario Seccia, Antonio Pedone, who often gathered at the recently opened bar across 

the street, the renowned Mara Coccia’s Doc bar. The Mara was very different  

from the Locarno—live rock music was played by the likes of the Beatles and the Rolling 

Stones, and Mary Quant’s fashion trends mingled in an acidulous setting designed  

by Ignazio Signorello, who left his mark decorating bars and restaurants around the city 

with his signature interiors. 

Plinio De Martiis’ bar, at the corner of Via Ripetta, would later become another 

popular bar in the vicinity of the Locarno. De Martiis was a sort of sentinel with its art 

gallery, La Tartaruga, right in front of it. A real enclave of intellectuals where Elsa 

Morante and Alberto Moravia would express their differences in writing styles, yet be 

united by a strong love story. The two writers lived close to the Locarno, in a strategic 

position between the new Plinio and Modino’s Vero Albano, a renowned location 

where inexpensive dining also meant the ability to attract unexpected patrons such 

as Carlo Scarpa or Gino Pollini, whom you could encounter at lunchtime. But beyond 

this fluctuating flow of intellectuals and personalities, the Locarno was  

(and continued to be) the secret hideout of people who chose it for extended stays, 

like Giancarlo Fusco, or as an occasional layover. 

I can only begin to imagine the unfortunate relationship between Tano Festa, living on 

the first floor of Hotel Locarno, and “Romoletto,” constantly waiting for Tano to repay 

his debts. Romoletto used to warn Tano from the street of the imminent arrival of the 

police, forcing him to flee his apartment giving Romoletto the chance to enter it 

undisturbed and take possession of a few masterpieces of the Maestro. 

I truly believe Milena Canonero, Kubrick’s great costume designer, managed to yearn 

Barry Lyndon’s visionary soul into the Hotel Locarno wallpaper and furniture. 

From artists such as Eliseo Mattiacci to the oddest, often frequent presence of those 

like Paolo Rossi, and of course the esteemed cast of longtime patrons presented to 

you in the portraiture of this book, prove how the Hotel Locarno has been an oasis,  

an optical illusion, or simply a desired destination.

An Unpredictable Haven
Francesco Moschini


