
 
  

 
  

STARHOTELS  PROTAGONISTA DELLA NOTTE BIANCA DI FIRENZE 
  
  
  
Firenze, 3 Aprile 2013  
 
Starhotels, primaria compagnia alberghiera italiana con sede a Firenze, affianca l’Associazione 
Museo dei Ragazzi nel progetto “Notte Bianca di Firenze”, in programma fra il 30 aprile e il 1° 
maggio.                                                                                                                                                
Il Presidente Elisabetta Fabri ha voluto sostenere l'installazione “Flying Bells”, come un tributo 
simbolico alla città di Firenze. Infatti sarà esposta in Piazza della Signoria, di fronte a Palazzo 
Vecchio: la casa dei fiorentini. Il Gruppo Starhotels  si identifica fortemente nei valori espressi da 
un luogo, la cui storia rappresenta il cuore e l’origine della civiltà occidentale e i suoi valori civili. 
"Volare", il tema della notte bianca, è una metafora sulla visione magica e ludica della vita che 
spesso i bimbi sanno apprezzare appieno. L’installazione, creata per Starhotels da Felice 
Limosani, è pensata sia per i bambini che spontaneamente sanno vivere di fantasia, sia per gli 
adulti che ritengono la fantasia come un elemento imprescindibile della vita. 
Flying Bells è un’installazione sonora interattiva, dove si movimentano simultaneamente altalene e 
campane. Il pubblico, spingendo in avanti l'altalena, attiva il movimento delle campane. La 
sovrapposizione dei suoni abbinato al gioco, daranno un senso di festa e di spensieratezza. Suoni 
e movimenti pieni di significati metaforici suggestivi e fantasiosi. Le campane offrono più di 50 
note, simili ad un carillon. Sono realizzate da Grassmayr, azienda fondata nel 1599. 
 
“La nostra partecipazione alla notte bianca fiorentina è un modo di condividere e rafforzare il valore 
simbolico della metafora del volo verso orizzonti più ampi, affinchè  parta proprio da  Firenze  un 
messaggio di ottimismo e fiducia nel futuro e nelle nuove generazioni. L’atmosfera è da sogno e la 
sovrapposizione di suoni e  gioco, vuole regalare quell’euforica sensazione di spensieratezza, una 
fiaba per bambini di tutte le età” dichiara Elisabetta Fabri, Presidente e Ad Starhotels. 

 
Starhotels 
 
Nata a Firenze nel 1980, da una felice intuizione imprenditoriale di Ferruccio Fabri, oggi guidata da 
sua figlia Elisabetta, Starhotels si è imposta nel panorama dell’ hôtellerie a quattro - cinque stelle, 
riuscendo a fondere lo spirito di una forte imprenditorialità familiare e la managerialità ed il 
pragmatismo di seconda generazione. Con 22 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore di 12 città in 
Italia, 1 cinque stelle a Parigi e 1 deluxe a New York, Starhotels raccoglie in sé cultura, tradizione, 
cura dei dettagli, ricerca di armonia e di benessere, tipici del made in Italy. Con spirito di 
innovazione, Elisabetta Fabri, Presidente e Ad Starhotels, pone sempre maggiore attenzione alle 
questioni ambientali, sposando la causa “green” nelle ristrutturazioni degli hotel. Con oltre 1000 
dipendenti, di cui più della metà donne, 3.690 camere e più di 1.300.000 presenze ogni anno, 
Starhotels è oggi il portabandiera dello stile italiano dell’ospitalità. 
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