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“Prelevo da un tempo sconosciuto e restituisco un tempo con-
diviso”. Carmine Rezzuti racconta così la sua arte. Originario 
di Napoli trascorre molte sue giornate sulle spiagge di Proci-
da, l’enclave di Elsa Morante e Alberto Moravia, la più piccola 
e riservata isola del Golfo di Napoli, da poco eletta Capitale 
della Cultura italiana 2022. Sul litorale l’artista trova e re-
cupera materiali di scarto che poi riutilizza dando nuova vita e 
nuova forma a ciò che non aveva più un’anima. Esponente della 
nuova generazione di artisti italiani attivi dagli anni ‘70, è stato 
tra i primi a proporre una nuova oggettualità e ha partecipato a 
mostre nazionali e internazionali come la Biennale di Vene-
zia, nel 1976 e nel 1982. Macchie, Semi, In volo, Panche sono i 
nomi delle opere esposte oggi negli spazi esterni dell’Art Hotel 
Villa Fiorella di Massa Lubrense, nel cuore della Costiera 
Salentina, dove ogni angolo e tutte le camere sono impreziositi 
da oggetti d’arte. Sironi, Miltos Manetas, Chen Zhen, Takeo Ha-
nazawa, Luigi Mainolfi sono alcune delle firme celebri dell’arte 
contemporanea che fanno del cinque stelle magnificamente af-
facciato sul mare di Napoli un autentico ‘capolavoro’. 
Merito della passione per il collezionismo d’arte della famiglia 
Colonna, proprietaria di Villa Fiorella e dell’Art Hotel Gran 
Paradiso di Sorrento, altro inno all’arte e al design con 100 
opere per le 100 camere dell’hotel. Tutti gli anni Alberto Colonna 
sceglie un artista del luogo per valorizzare gli spazi interni ed 
esterni di Villa Fiorella:

“I take from an unknown time and give back a shared time”. 
This is how Carmine Rezzuti talks about his art. Originally from 
Naples, he spends many of his days on the beaches of Procida, 
the enclave of Elsa Morante and Alberto Moravia, the smallest 
and most reserved island in the Gulf of Naples, recently elected 
Capital of Italian Culture 2022. On the coast the artist finds 
and recovers waste materials that he then reuses, giving new 
life and new shape to what no longer had a soul. Exponent of 
the new generation of Italian artists active since the 1970s, he 
was among the first to propose a new objectivity and participa-
ted in national and international exhibitions such as the Venice 
Biennale, in 1976 and 1982. Macchie, Semi, In volo, Benches 
are the names of the works exhibited today in the outdoor spa-
ces of the Art Hotel Villa Fiorella in Massa Lubrense, in the 
heart of the Salento coast, where every corner and all the rooms 
are embellished with art objects. 
Sironi, Miltos Manetas, Chen Zhen, Takeo Hanazawa, Luigi Mai-
nolfi are some of the famous names in contemporary art that 
make the five-star magnificently overlooking the sea of Naples 
an authentic ‘masterpiece’. Thanks to the Colonna family’s 
passion for art collecting, owner of Villa Fiorella and the Art 
Hotel Gran Paradiso in Sorrento, another hymn to art and de-
sign with 100 works for the 100 rooms of the hotel. Every year 
Alberto Colonna chooses a local artist to enhance the internal 
and external spaces of Villa Fiorella: 



“L’arte è ormai nel nostro DNA quindi la ricerca è continua e ogni 
stagione riusciamo a proporre opere significative che rappresen-
tano generazioni d’artisti molto diverse tra di loro, ma estrema-
mente rappresentative dell’arte italiana contemporanea”, spie-
ga il giovane imprenditore. 
E così ogni nuova primavera, le prestigiose gallerie d’arte della 
zona mettono a disposizione le opere delle collezioni tempora-
nee, trasformandosi in un piccolo museo di bellezza e di crea-
tività. La stessa che, dopo anni di ristrutturazione, nel 2016 ha 
plasmato il nuovo Art Hotel. Oltre Carmine Rezzuti, la stagione 
2021 ospita anche Marco Ercoli con un’esposizione di quattro 
opere (Gnoti Sauton, Hortus Conclusus, Nosce Te Ipsum e Il Son-
no della Ragione) affiancate ad un’opera originale, realizzata in 
esclusiva per l’hotel, Notturno. 
Amante della natura, Marco Ercoli sprigiona una pittura di preci-
sione cromaticamente esplosiva ed esuberante, surreale e sen-
soriale, traboccante di simboli e riferimenti mitologici e arcani. 
La natura che in questo angolo del Belpaese è stata molto ge-
nerosa, regalando floridi agrumeti, oliveti, orti e vitigni che dan-
no nutrimento a ingredienti eccellenti, poi serviti al ristorante 
Terrazza Fiorella: una vetrata affacciata sul mare orchestrata 
dal giovane che Marco Del Sorbo. In carta, piatti della tradizione 
che coniugano stagionalità e qualità dei prodotti del territorio e 
la continua ricerca gourmet tesa a realizzare ricette creative. Il 
tutto in abbinamento a nettari prelibati: una cantina con oltre 
700 etichette, alcune arrivano al 1986, frutto dalla vocazione e 
dall’altra grande passione del fondatore Alberto Colonna, per il 
vino di qualità. La cantina si può visitare e si possono prenotare 
degustazioni. Arte, natura, cibo e vino diventano gli ingredienti 
di un’esperienza di soggiorno ‘naturalmente’ improntata a sod-
disfare tutti i sensi, in un percorso che si fa di volta in volta 
visivo, tattile, olfattivo, di gusto. 
È l’ospitalità di Alberto Colonna, che ha voluto regalare ai suoi 
ospiti la bellezza e il respiro sul mare, grazie a camere tutte 
esposte verso il mare, con una vista a 180° che spazia da Capri, 
sulla sinistra, al Vesuvio sulla destra. Un panorama unico che 
si scopre ancor di più dal Cielo Sky Lounge, il rooftop dove 
godere dei colori del tramonto, in un punto privilegiato di costa: 
Massa Lubrense è un piccolo paese incastonato tra il golfo di 
Sorrento e quello di Napoli, agli estremi della Penisola Sorren-
tina, disegnato da distese di agrumi e di olivi, un paesaggio più 
rurale rispetto a quelli della parte meridionale del litorale, rega-
lando maggiori spazi e un salubre contatto con la natura. 
E più spazio hanno anche le eleganti stanze, in media più grandi 
del 20% delle camere standard, dove ogni mattina il risveglio è 
più dolce.

“Art is now in our DNA so the research is continuous and every 
season we are able to propose significant works that represent 
generations of very different from each other, but extremely re-
presentative of contemporary Italian art”, explains the young 
entrepreneur.
And so every new spring, the prestigious art galleries in the area 
make the works of the temporary collections available, transfor-
ming themselves into a small museum of beauty and creativity. 
The same that, after years of renovation, in 2016 shaped the 
new Art Hotel. Besides Carmine Rezzuti, the 2021 season also 
hosts Marco Ercoli with an exhibition of four works (Gnoti Sau-
ton, Hortus Conclusus, Nosce Te Ipsum and Il Sonno della Ragio-
ne) alongside an original work, created exclusively for the hotel, 
Notturno. Lover of nature, Marco Ercoli releases a chromatical-
ly explosive and exuberant precision painting, surreal and sen-
sorial, overflowing with mythological and arcane symbols and 
references.
The nature that in this corner of the beautiful country has been 
very generous, giving thriving citrus groves, olive groves, ve-
getable gardens and vines that nourish excellent ingredients, 
then served at the Terrazza Fiorella restaurant: a window 
overlooking the sea orchestrated by the young man Marco Del 
Sorbo. On the menu, traditional dishes that combine seasonality 
and quality of local products and continuous gourmet research 
aimed at creating creative recipes. All in combination with deli-
cious nectars: a cellar with over 700 labels, some reaching 1986, 
the result of the vocation and other great passion of the founder 
Alberto Colonna, for quality wine. The winery can be visited and 
tastings can be booked. Art, nature, food and wine become the 
ingredients of a stay experience ‘naturally’ aimed at satisfying 
all the senses, in a journey that becomes visual, tactile, olfac-
tory and tasteful from time to time. 
It is the hospitality of Alberto Colonna, who wanted to give his 
guests the beauty and breath of the sea, thanks to rooms all 
facing the sea, with a 180 ° view that sweeps from Capri, on the 
left, to Vesuvius on the right. . A unique panorama that can be 
discovered even more from the Cielo Sky Lounge, the rooftop 
where you can enjoy the colors of the sunset, in a privileged 
point of the coast: Massa Lubrense is a small town nestled 
between the Gulf of Sorrento and that of Naples, at the ends of 
the Sorrento Peninsula, designed by expanses of citrus and olive 
trees, a more rural landscape than those of the southern part of 
the coast, giving more space and a healthy contact with nature. 
And more space also have the elegant rooms, on average larger 
than 20% of the standard rooms, where every morning the awa-
kening is sweeter.


