
ME Milan Il Duca presenta Lodola Hotel: 

un “concerto” di icone della musica anima l'estate milanese. 

L'hotel 5 stelle lusso nel cuore di Milano ME Milan Il Duca si anima nel periodo estivo con un virtuale e 
suggestivo “concerto” di icone della musica, rappresentate dalle sculture luminose realizzate dall'artista 
di fama internazionale Marco Lodola, rappresentante del Nuovo Futurismo, a cura di Avangart. 
Benvenuti a “Lodola Hotel”. 

Luci e colori danno vita ad un percorso affascinante, coreografico, fatto da numerosi soggetti tutti 
rigorosamente “splendenti”. L'artista, non a caso, si definisce “elettricista”: senza la luce non potrebbe 
infatti creare le sue opere, in perspex e neon. 

Leitmotiv delle sue realizzazioni sono i colori vivaci e i soggetti “pop” come Pin-Up, auto e scooter 
dell'immaginario collettivo e personaggi famosi della storia della musica; un mondo che Marco Lodola 
conosce bene non solo per le sue opere, ma anche per avere collaborato con musicisti come Max 
Pezzali, i Timoria, Omar Pedrini e Jovanotti.  

E proprio i musicisti, dai Beatles a David Bowie, da Michael Jackson a Freddie Mercury, sono i 
protagonisti del virtuale “concerto” estivo che ME Milan Il Duca offre ai suoi visitatori, da metà giugno ad 

inizio settembre, nella lobby dell'hotel.  

La mostra “Lodola Hotel” fa parte del programma culturale The Culture Collective di ME Milan Il Duca; 
un'iniziativa del brand di hotel di lusso e lifestyle ME by Melia che sostiene i creatori locali, per generare 
potenti sinergie con la città. 

L'artista è presente inoltre alla 58ª Esposizione della Biennale d'arte di Venezia, con una scultura 
luminosa alta 7 mt. dal titolo “Hello Goodbye” presso l’Arsenale. 

--- 
Lodola Hotel 
ME Milan Il Duca 

piazza della Repubblica 13 - Milano 

dal 14 giugno al 4 settembre 

Ingresso Libero 



Inaugurazione 13 giugno ore 19:30 (vernissage e cocktail solo su invito) 
BIOGRAFIA 

Marco Lodola è nato a Dorno (Pavia). 
Frequenta l'Accademia di Belle Arti di Firenze e di Milano, e conclude gli studi discutendo una tesi sui Fauves, che con Matisse saranno 

un punto di riferimento per il suo lavoro, come anche Fortunato Depero ed il Beato Angelico. 
Agli inizi degli anni '80 intorno alla Galleria di Luciano Inga Pin, a Milano, Marco Lodola ha fondato con un gruppo di artisti il movimento 

del Nuovo Futurismo, di cui il critico Renato Barilli è stato il principale teorico. 
Dal 1983 ha esposto in grandi città italiane ed europee quali Roma, Milano, Firenze, Bologna, Lione, Vienna, Madrid, Barcellona, Parigi 

e Amsterdam. 
Ha partecipato ad esposizioni e a progetti per importanti industrie quali Swatch, Coca Cola, Vini Ferrari, Titan, Grafoplast, Harley Davidson, 
Ducati, Riva , Illy (collana di tazzine d'autore), Francis . Francis, Dash, Carlsberg, Nonino, Valentino, Coveri, Fabbri, I Mirabili, Shenker, 

Seat e Lauretana. 
Lodola combina arte, musica, cinema e design, e crea scenografie per il cinema, la televisione e il teatro. 

NOTE 

ME by Meliá  

ME di Meliá è una catena di hotel di lifestyle che fonde uno stile innovativo con i gusti locali, per una clientela che apprezza l'arte 
contemporanea e il design, la musica e la moda. Ispirato dallo stile di vita europeo, ogni hotel ha uno stretto legame con la sua posizione. 
ME by Meliá offre eleganti hotel di design che donano esperienze personali, significative e aspirazionali. Catturando questi elementi nelle 
destinazioni urbane e turistiche, la filosofia ME aggiunge un tocco più personale all'esperienza ospite. Ci sono attualmente sei hotel in 
portafoglio, in Europa, nelle Americhe e in Messico, tra cui ME Milano Il Duca, ME London, ME Ibiza, ME Madrid, ME Sitges e ME Cabo. 
Il marchio è destinato ad espandersi in Medio Oriente quest'anno, con il lancio di ME Dubai nel dicembre 2019 e ME Barcelona che aprirà 

nel 2020. www.mebymelia.com 

Meliá Hotels International 

Fondata nel 1956 a Palma de Mallorca (Spagna), Meliá Hotels International è leader mondiale nel settore e conta più di 390 hotel in oltre 
40 Paesi, suddivisi nei brand Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, 

Sol Hotels & Resorts e TRYP by Wyndham. 
L'esperienza maturata ha permesso al gruppo di consolidarsi anche nel crescente mercato degli hotel urbani.  
Il suo impegno per il turismo responsabile l'ha resa, nel 2018, la terza società alberghiera più sostenibile al mondo, secondo l'agenzia 
RobecoSam, che definisce la composizione del Dow Jones Sustainability Index. Meliá Hotels International è anche parte di IBEX 35 ed 

è la compagnia alberghiera spagnola con la migliore reputazione aziendale (Ranking Merco). 
Seguici su Twitter, Facebook, Linkedin e Instagram - meliahotelsinternational.com 

 

AVANGART 

Avangart Connessioni Creative è un progetto artistico culturale creato dai due soci fondatori Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe con 

lo scopo di sensibilizzare il pubblico ad ogni forma d’arte e renderla più fruibile. Mostre ed eventi artistico culturali sono i mezzi 

principali per seguire questa filosofia e dare forma all’idea del gruppo, concependo tali eventi non solo come luoghi espositivi, ma 

come luoghi d’incontro, di pensiero e di scambio di idee. La formazione artistica nasce dal lontano 2000 con prestigiose 

collaborazioni con i più rinomati gruppi italiani dell’arte e dell’editoria di pregio a livello mondiale e con importanti partner museali 

e fondazioni italiane.   www.avangartsnc.it 

 


