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Luisa Longo, creatrice di moda, è nata a Bologna e ama chiamarsi artista di Fiber Art. Dipinge infatti da
25 anni principalmente su sete, rasi, stoffe, parla affascinata dalla versatilità di questi tessuti provenienti
da diverse culture e ne fa nascere foulard, camicette, borsette, quadri e originali paraventi. Racconta

Categorie

con nostalgia della sua formazione a Parigi, all’Ecole du Louvre.
Fotografia

La sua tecnica si basa su colori ad acqua mescolati con speciali colori acrilici e pigmenti in polvere,

In agenda

fissati poi a vapore. Dal 2005 ha scelto di vivere a Roma, nel cuore di Trastevere, per occuparsi anche

In evidenza

di interior design e coniugare la passione artistica con l’ospitalità alberghiera. Come? Semplicemente

Luoghi & design

aprendo le porte del suo atelier agli ospiti: si è avventurata per passione in un’iniziativa nuova, un

Non solo arte

boutique Bed&Breakfast dal nome facile da ricordare e beneaugurante. Buonanotte Garibaldi si trova

Rassegna stampa

appunto all’inizio di via Garibaldi: un portone verde nasconde un piccolo giardino segreto sul quale si

Ritratti d'autore

affacciano le sole tre camere della struttura, cui si aggiunge un grande salotto e una luminosa sala per
la prima colazione.
Ogni ambiente è reso unico dalle sue opere in continua evoluzione che arredano ogni spazio con
personalità. Lo studio è attiguo: gli ospiti possono osservare l’artista al lavoro, porre domande, imparare
le tecniche di pittura su tessuto, acquistare le opere d’arte esposte o ordinarle su misura. Ma anche
godere di un’ospitalità raffinata e di un’oasi elegante di pace nel centro della capitale.
(Articolo di Leonardo Felician)
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