


“Non c’è nulla di più fragile dell’equilibrio dei bei luoghi”,  

scriveva Marguerite Yourcenar nel 1951, osservando con rassegnata 

nostalgia le devastazioni subite dalla campagna Romana. Se settant’anni 

fa qualcuno già si preoccupava della progressiva scomparsa della 

bellezza dal mondo, questa affermazione ha ancor più valore oggi, per 

una società che ha quasi del tutto dimenticato il piacere di scoprire i “bei 

luoghi”, preferendogli sempre più spesso le confortevoli e sovraffollate 

“attrazioni” turistiche. Una fragilità messa in pericolo dall’indifferenza.

L’equilibrio non dipende infatti dal luogo in sé, ma dal 

rapporto tra il luogo e chi lo sta osservando. Bisogna educare lo sguardo 

per cogliere la vera bellezza, che quasi mai ha a che fare con l’antichità, 

la ricchezza o la monumentalità, ma piuttosto con la capacità di vivere 

ancora pienamente nel proprio tempo. Una piccola stanza stracolma di 

stoffe impolverate, il frammento di un antico affresco riemerso dall’oblio, 

il vago richiamo di una fontana ancora in funzione nel mezzo di un 

giardino abbandonato...luoghi come questi hanno il potere di farci 

viaggiare davvero attraverso le epoche, non importa se vicine o lontane. 

Basta approcciarsi con rispetto, curiosità e soprattutto lasciandosi guidare 

dall’irrefrenabile desiderio di farsi stupire.

Queste sono esattamente le coordinate che da anni hanno 

guidato, e ancora guidano, la nostra ricerca. Un viaggio inesauribile oltre 

porte socchiuse, scale ripide e strette, sentieri poco battuti. Esperienze 

che abbiamo avuto il privilegio di condividere con ospiti straordinari, e 

che abbiamo ora deciso di cominciare a raccontare attraverso questo 

diario per immagini. Speriamo sia per voi tanto divertente sfogliarlo 

quanto lo è stato per noi immaginarlo e comporlo, seguendo solo l’istinto 

dei ricordi, e della meraviglia.
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In 1951, after witnessing the devastation of Roman countryside, 

Marguerite Yourcenar nostalgically wrote that “nothing is more fragile 

than the balance of a beautiful place.” If this statement rang true seventy 

years ago, it seems all the more relevant today. Modern society has 

compromised the pleasure of discovering “beautiful places” with the 

comfort and security of pre-packaged attractions and tourist hotspots. 

The very fragility that Yourcenar referred to has been endangered by our 

collective indifference. 

The ‘balance’ of a place is not determined by the place 

itself but, rather, by the way we interact with it. Beauty is in the eye of 

the beholder may seem like a cliché, but the truth is that recognising 

real beauty takes practice. Our fascination with places is rarely dictated 

by how ancient, opulent or monumental something is. Usually, it is their 

ability to make us forget time while simultaneously being completely 

present in the moment. A hidden room overflowing with ancient fabrics, 

the fragment of a delicate affresco that was thought to be lost, the distant 

sound of a flowing fountain that still exists in the midst of an abandoned 

garden... If we allow ourselves to be guided by a sense of curiosity, a 

desire for discovery and an adventurous spirit, places like these truly have 

the power to transport us through time. 

These are the values that we believe in and that continue 

to guide our work. A wondrous journey off the beaten track, through 

secret doors and up winding staircases. Experiences that we have had 

the privilege of sharing with extraordinary guests, and which we would 

like to share with you in this collection of images. We hope this glimpse 

into our most cherished memories will be as captivating for you to leaf 

through as it was for us to create.

Filippo Cosmelli & Daniela Bianco

luoghi/places Antoinette Poisson – Paris; Accademia d’Armi Musumeci Greco – Roma; 

Albergo diurno – Milano; Antica Farmacia Santa Maria della Scala – Roma; Antica 

Manifattura Cappelli – Roma; Archivio di Stato – Roma; Art Gallery Thaddeus Ropac – Paris; 

Atelier Bomba – Roma; Atelier Romanelli – Firenze; Biblioteca Angelica – Roma; Biblioteca 

Casanatense –Roma; Biblioteca Nazionale Marciana – Venezia; Arsenale di Venezia; Camera 

della Meraviglie – Palermo; Casa della Scherma – Roma; Casino di Caccia di Stupinigi – 

Torino; Casino Venier – Venezia; Castello Ruspoli – Vignanello; Chiesa di San Carlino alle 

Quattro Fontane – Roma; Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza – Roma; Chiesa di San Girolamo 

della Carità – Roma; Chiesa di San Lorenzo – Torino; Chiesa di San Marco – Venezia; Chiesa 

di Santa Cecilia in Trastevere – Roma; Chiesa di Santa Maria Maggiore – Roma; Cisterne – 

Fermo; Cimitero delle Fontanelle – Napoli; Convento di Trinità dei Monti – Roma; Deyrolle 

– Paris; Duvelleroy – Paris; Depositi del Teatro dell’Opera – Roma; Enoteca Corsi – Roma; 

Féau & Cie – Paris; Fondazione Cini – Venezia; Fondazione Isa e Giorgio De Chirico – Roma; 

Fondazione Piero Portaluppi – Milano; Galleria Nazionale di Arte Antica in Palazzo Barberini 

– Roma; Hotel Cipriani – Venezia; Hotel Claude Passart – Paris; Hotel de Lauzun – Paris; Isola 

Bisentina – Viterbo; ITIS Galileo Galilei – Roma; Keats-Shelley Memorial Association – Roma; 

Laboratorio di scenografia del Teatro dell’Opera – Roma; La Posta Vecchia Hotel – Ladispoli; 

Lingotto – Torino; Maison Darrè – Paris; Mausoleo di Romolo – Roma; Meridiana di Augusto 

– Roma; Mitreo del Circo Massimo – Roma; Monastero di Trinità dei Monti – Roma; Musei 

Reali, Cappella della Sacra Sindone – Torino; Museo Casa Mollino – Torino; Museo Civico 

Gaetano Filangeri – Napoli; Museo di Palazzo Mocenigo, Centro studi di Storia del Tessuto, 

del Costume e del Profumo – Venezia; Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano 

– Roma; Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo – Roma; Orto di Santa Croce in 

Gerusalemme – Roma; Palazzo Colonna – Roma; Palazzo Doria Pamphilij – Roma; Palazzo 

Ducale – Venezia; Palazzo Firenze – Roma; Palazzo Gondi – Firenze; Palazzo Madama 

– Torino; Palazzo Patrizi – Roma; Palazzo Sacchetti – Roma; Palazzo Soranson Van Axel – 

Venezia; Pastificio Cerere – Roma; Piscina Mirabile – Bacoli; Quartiere Tor Marancia – Roma; 

Sextantio le Grotte della Civita – Matera; Scala Elicoidale Nervi – Roma; Saint Chapelle 

– Paris; Sito archeologico di Baia; Squero di San Trovaso – Venezia; Studio di Pietro Ruffo – 

Roma; Teatro Anatomico – Bologna; Teatro Anatomico – Padova; Tessitura Luigi Bevilacqua 

– Venezia; Trulli – Alberobello; The Travellers, Hôtel de la Païva – Paris; Villa Aldobrandini 

– Frascati; Villa Celimontana – Roma; Villa dei Quintili – Roma; Villa del Priorato di Malta – 

Roma; Villa La Pietra – Roma; Vincioni Marmi – Roma; Palazzo Taverna – Roma; Vitra Center 

– Basel.
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