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RESTITUIRE L’INCANTO A VILLA MEDICI 

Un’esclusiva collaborazione tra FENDI e l’Accademia di Francia a Roma, con il supporto del 

Mobilier National, per il riallestimento dei sei Salons storici di Villa Medici 

 

15 Dicembre 2022 

FENDI e l'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici svelano la loro ultima collaborazione, con il 

sostegno del Mobilier National∗, finalizzata a rinnovare sei Salons di rappresentanza di Villa Medici - tra 

cui il maestoso Grand Salon - offrendo un nuovo décor all’insegna della creatività e del design 

contemporaneo. 

La visione di Kim Jones, Direttore Artistico Couture e Linea Donna di FENDI, e di Silvia Venturini Fendi, 

Direttore Artistico Accessori e Linea Uomo di FENDI ha portato ad una metamorfosi degli spazi che, 

unendo design contemporaneo e heritage, fa di Villa Medici il luogo che perpetua un know-how 

eccezionale creando al contempo il patrimonio di domani. 

Villa Medici è il risultato di una stratificazione storica che le conferisce un'identità architettonica e 

decorativa unica, che parte dal Rinascimento e attraversa i secoli, fino all'opera dell’artista Balthus negli 

anni Sessanta e Settanta e del designer e scenografo Richard Peduzzi nei primi anni Duemila, entrambi 

anche direttori dell'istituzione. 

Attingendo a queste eredità, il colore diventa l'elemento centrale dell'intero progetto sviluppato da Kim 

Jones e Silvia Venturini Fendi, con il supporto del dipartimento di Architettura FENDI. La nuova 

interpretazione dei Salons combina una serie di abilità relative al design, all'arredamento e al restauro 

conservativo: i toni originali della pittura murale sono stati il punto di partenza per la scelta della palette 

di ogni ambiente, che si riflette in particolare nei tre tappeti annodati a mano con sfumature graduali, 

progettati esclusivamente per Villa Medici e interamente realizzati con lana francese riciclata. 

Il progetto è stato ispirato anche dal desiderio di instaurare un dialogo tra il patrimonio esistente e il 

design contemporaneo con la firma dei direttori artistici FENDI, quella di FENDI Casa, e con il contributo 

di alcuni designer invitati per delle collaborazioni speciali. A conferire ai saloni una nuova atmosfera 

contribuisce infatti una selezione di pezzi ideati dalla designer italiana Chiara Andreatti e dai francesi 

Noé Duchaufour-Lawrance, Ronan ed Erwan Bouroullec e Toan Nguyen. 

Noé Duchaufour-Lawrance si è ispirato alle forme e ai materiali caratteristici di Roma: il profilo dei pini 

domestici compare nel suo tavolo Borghese, che ha adattato per il Salon des Pensionnaires, mentre la 

lastricatura della Via Appia Antica ha ispirato i tavoli creati appositamente per il Salon de Lecture e il 

Salon Bleu. Le sedie Virgola disegnate da Chiara Andreatti sono presenti nel Salon Bleu e nel Salon de 

Lecture, mentre il divano e le poltrone Welcome ideate per FENDI Casa decorano il Salon des 

Pensionnaires. Seguendo la tonalità della pittura murale, il divano Sandia, disegnato da Toan Nguyen e 

prodotto da FENDI Casa, è protagonista del Petit Salon, con la sua calda sfumatura arancio-ruggine. Le 
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sedie Belleville, disegnate da Ronan ed Erwan Bouroullec e prodotte da Vitra, sono invece protagoniste 

del Grand Salon di Villa Medici. 

 

Questo insieme di nuovi arredi dialoga con mobili del patrimonio scelti o trasformati da Balthus, parti 

dell’illuminazione geometrica di Richard Peduzzi e calchi di opere classiche del XVIII secolo di precedenti 

artisti borsisti dell'Accademia, tutti provenienti dalle collezioni di Villa Medici. 

 

Il legame tra heritage e arte contemporanea continua sulle pareti: grazie a un'eccezionale partnership 

con il Mobilier National, vengono introdotti a Villa Medici alcuni arazzi moderni e contemporanei, per 

lo più di artiste donne. Opere di Louise Bourgeois, Sheila Hicks, Aurelie Nemours, Alicia Penalba e Sonia 

Delaunay, ma anche di Raoul Ubac, Edoardo Chillida e Patrick Corillon sono esposte nelle sale accanto 

agli arazzi delle collezioni dell'Accademia, della serie cosiddetta “delle Indie” e del ciclo delle Quattro 

stagioni su cartoni preparatori di Francesco Salviati. La sapiente combinazione di arazzi culmina nel 

Grand Salon dove convivono pezzi in bianco e nero e pezzi storici che danno allo spazio una nuova vita 

e gli conferiscono un’atmosfera da galleria contemporanea. 

Questa notevole introduzione del design contemporaneo negli storici Salons di Villa Medici, che negli 

ultimi venti anni non avevano subito interventi significativi, è stata accompagnata da un importante 

lavoro di restauro che ha interessato le decorazioni del Grand Salon sotto la supervisione dell’architetto 

capo dei monumenti storici Pierre-Antoine Gatier, nonché gli arazzi del ciclo delle Quattro stagioni, 

restaurati nel corso di due anni dal laboratorio Bobin Tradition. 

Il riallestimento è stato anche l’occasione per migliorare la qualità del suono nei saloni di Villa Medici 

grazie al partner Devialet che ha attinto alla sua esperienza nell'ingegneria acustica innovativa per creare 

dei pannelli acustici su misura, installati dietro gli arazzi del Grand Salon al fine di sublimare l'esperienza 

sonora dello spazio. 

FENDI conferma il proprio impegno nella tutela del patrimonio artistico attraverso questa esclusiva 

iniziativa di partnership e patrocinio, alimentando il legame costante della Maison con la Città Eterna, 

primaria fonte d’ispirazione in ogni fase del progetto. 

 

 

∗ Il Mobilier National è un'istituzione francese che sostiene le arti e i mestieri d’arte a partire dal XVII secolo. La sua missione è 

quella di garantire la conservazione e il restauro dei suoi 130.000 pezzi (arazzi, tappeti, mobili, orologi, lampadari, ceramiche, 

tessuti storici ecc.) e di perpetuare e tramandare la loro eccezionale manifattura.         
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DETTAGLI:  

Spazi rinnovati:  

 Grand Salon, sala di 150 m2 dedicata alla programmazione culturale di Villa Medici (eventi, 

concerti, performance, conferenze, installazioni, ecc.). 

 Salon des Pensionnaires, sala di 60 m2 dedicato agli artisti borsisti per il lavoro individuale o di 

gruppo.  

 Salon de Musique, sala di 60 m2 per concerti di musica da camera o eventi pubblici. 

 Salon de Lecture, sala di 60 m2 per conferenze, seminari e riunioni interne. 

 Salon Bleu, sala di 6 0m2 per accogliere gli ospiti a Villa Medici.  

 Petit Salon, sala di 70 m2 per accogliere gli ospiti a Villa Medici. 

Direzione artistica:  

Kim Jones, Direttore Artistico Couture e Linea Donna, FENDI  

Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico Accessori e Linea Uomo, FENDI 

In collaborazione con:  

Sam Stourdzé, Direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici 

Hervé Lemoine, Direttore del Mobilier National 

Pierre-Antoine Gatier, Architetto capo dei monumenti storici responsabile di Villa Medici 

Questo progetto è stato reso possibile grazie al supporto di: 

Bobin Tradition 

Devialet 
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L’ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA – VILLA MEDICI 

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione culturale francese 

avente sede dal 1803 a Villa Medici, villa del XVI secolo circondata da un parco di sette ettari e situata sulla 

collina del Pincio, nel cuore di Roma. 

Ente pubblico dipendente dal ministero della Cultura francese, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici 

svolge tre missioni complementari: ospitare artisti e artiste, creatori e creatrici, storici e storiche dell’arte di alto 

livello in residenza annuale o per soggiorni più brevi; realizzare un programma culturale ed artistico che 

interessa tutti i campi dell’arte e della creazione e che si rivolge ad un vasto pubblico; conservare, restaurare, 

studiare e far conoscere al pubblico il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie collezioni. 

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è diretta da Sam Stourdzé. 

www.villamedici.it 

@villa_medici 

 

 

FENDI 

La Maison FENDI fu fondata da Adele e Edoardo Fendi a Roma nel 1925. A seguire fu aperta una piccola 

boutique di pelletteria con laboratorio di pellicceria. Raccogliendo immediatamente grandi consensi, FENDI 

emerge come un brand riconosciuto per la sua eleganza, artigianalità, innovazione e stile. Nel 1965 iniziò la 

collaborazione con Karl Lagerfeld durata 54 anni, affiancato nel 1992 da Silvia Venturini Fendi nella Direzione 

Artistica di FENDI. Nel 1994, Silvia Venturini Fendi diviene responsabile degli Accessori ed in seguito della linea 

Uomo. Nel 2000 il Gruppo LVMH acquista delle quote di FENDI diventando nel 2001 l’azionista di maggioranza. 

Nel settembre 2020 Kim Jones viene nominato Direttore Artistico delle Collezioni Couture e Donna mentre 

Delfina Delettrez Fendi, quarta generazione della famiglia Fendi, viene nominata Direttore Artistico della linea 

Gioielli della Maison. 

Oggi FENDI è sinonimo di qualità, tradizione, sperimentazione e creatività. 

www.fendi.com 

@fendi 

 

CONTATTI STAMPA: 

Per FENDI:  

Mondo: Flavia Cirrincione / flavia.cirrincione@fendi.com  

Francia, Monaco, Svizzera e Repubblica Ceca: Elena Possiedi / elena.possiedi@fendi.com  

Italia, Spagna, Russia, Turchia, Germania e Austria: Caterina Marra / caterina.marra@fendi.com  

 

Per l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici: 

Italia: Elisabetta Castiglioni / info@elisabettacastiglioni.it / T. +39 328 4112014

Francia ed estero: Isabelle Baragan / isabellebaragan@orange.fr / T. +33 06 71 65 32 36 

Per il Mobilier National: 

Anne Derrien / anne.derrien@culture.gouv.fr / T. +33 (0)1 44 08 52 86 

https://www.villamedici.it/scoprire-e-visitare-la-villa/organizzazione/direzione/
http://www.villamedici.it/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urlsand.esvalabs.com_-3Fu-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.fendi.com-26e-3D920b7a05-26h-3D13ced822-26f-3Dy-26p-3Dy&d=DwMGaQ&c=uSEuY5DFUpK1tHJgduTViA&r=2UCstA269cYwsgAO8YzYSYXR4t_En3s3vm43LV8-G-A&m=QxTwVNoLJ2PMuzl2SjNk_8R9648TWnkyeFRJyzQAWSQ&s=VHOvJVHlL2-YVwvdR6mt28NGfbzKgk0sG76-yIRUSJk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_fendi_-3Fhl-3Dit&d=DwMGaQ&c=uSEuY5DFUpK1tHJgduTViA&r=2UCstA269cYwsgAO8YzYSYXR4t_En3s3vm43LV8-G-A&m=QxTwVNoLJ2PMuzl2SjNk_8R9648TWnkyeFRJyzQAWSQ&s=OwTRj1pw2y5z0X2a_g4xUNB2_xY7YyNMY02KGQnygIg&e=
mailto:flavia.cirrincione@fendi.com
mailto:elena.possiedi@fendi.com
mailto:caterina.marra@fendi.com
mailto:info@elisabettacastiglioni.it
mailto:isabellebaragan@orange.fr
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