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L
aura Biagiotti festeggia i 50 
anni di attività. Laura Biagiotti 
è un emblema del made in Italy 
e del nostro concetto di ele-
ganza, raffinatezza e classe. A 
lei, abbiamo voluto dedicare la 
nostra cover del mese ed il ser-
vizio principale di Lusso Style: 

in una splendida intervista, la grande stili-
sta romana ci racconta la sua storia, le sue 
emozioni e i suoi progetti per il futuro. Come al solito la moda è gran-
de protagonista su Lusso Style. Infatti, abbiamo messo a confronto due 
brand esclusivi, Lacoste e Fred Perry: due uomini che hanno dato molto 
allo sport e al settore dell’abbigliamento, creando due icone di stile. Vi 
facciamo poi vedere la nuova Ferrari in edizione limitata nella nostra ru-
brica motori. E ancora, vi raccontiamo i mood del momento e vi facciamo 
scoprire un posto meraviglioso per rilassarvi nel benessere più totale.         
         Valerio Di Castro
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Daria Ciotti
VesperLynd75

Carta, penna e 
calamaio... Questo 
è il suo principio 
ispiratore di ogni 
giorno. Un peperino 
con il dono della 
scrittura.

Loredana Dell’Anno
DellLoredana

Disegna e realizza gli 
abiti dell’aristocrazia 
italiana e dei grandi 
imprenditori. Con la 
sua ironia pungente 
vi aiuterà a scegliere 
cosa... indossare.

Francesca Berton 
FrankieBrt

Ama viaggiare e 
conoscere nuove 
lingue e culture.
In attesa di partire, 
naviga sul web
alla ricerca delle 
news più curiose

Giulia Grati
GiuliaGrati

Lettrice e scrittrice 
appassionata, 
cresciuta tra l’Italia 
ed il Sud America,
i viaggi e le avventure 
sono il suo pane 
quotidiano.

Miriam Spizzichino
Miriam_Spiz

Scrive libri di 
spessore, ma la sua 
passione è la moda. 
È la nostra fashion 
blogger di fiducia...

Paola Proietti
PaolaProietti 

Non provate a 
contattarla: ha 
sempre mille cose
da fare. E Lusso 
Style è uno dei suoi 
tanti impegni. 

Direttore 
reSPonSABiLe
David Di Castro

daviddicastro11

Adora scrivere 
e condividere. 
Lo fa da circa
20 anni. Sa fare
solo questo... 

GrAFiCo e 
iMPAGinAtore
FrAnCeSCo LoPez 

FrancescoLopez7
Impagino la rivista 
utilizzando tutta la 
mia fantasia; amante 
della fotografia

rimani in contatto con il team della nostra web rivista! Potrai 

seguire aggiornamenti, eventi, curiosità e twittare opinioni con 

gli autori dei servizi, i nostri creativi o direttamente con

il Direttore di Lusso Style.
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L’evoLuzione daL design 
cLassico e pomposo 
a queLLo minimal… 
ma stravagante! 

Ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi anni. Gli spazi oggi a disposizione non devono essere soffocati 
dalla presenza di oggetti e mobili. In passato, invece…

di MIRIAM SPIZZICHINO Miriam_Spiz

C
ome abbiamo più volte 
registrato, nella moda 
ci sono sempre delle 
grandi evoluzioni tra 
passato, presente e fu-
turo. Stessa cosa pos-
siamo dire dell’arre-
damento ed è proprio 
su questo argomento 
che vorrei focalizzarmi 
questo mese. Nel pas-
sato, se le case erano 
colme di elementi d’ar-
redo venivano definite 

“sfarzose” e ciò delineava anche il ceto sociale 
della persona alla quale appartenevano. Oggi, 
invece, vediamo una grossa differenza in quan-
to ciò che viene considerato “chic” e di “lusso” 
è lo stile minimale dove il concept è molto “po-
vero” di dettagli d’arredo se non per qualche 
piccolo dettaglio stravagante. Sì, avete capito 
bene: stravagante, fuori dalle righe. 

Questo perché la casa viene vista come una tra-
sposizione della nostra personalità e il design 
che decidiamo di donargli non è semplicemen-
te un fattore materiale, ma una vera e propria 
opera d’arte. In questi ultimi anni si è creata, 
quindi, una differenza sostanziale tra loft e 
appartamenti. Se prima si preferivano grandi 
appartamenti o ville, oggi c’è chi ama rifugiarsi 
in un loft moderno, con spazi aperti e arreda-
mento stilizzato, preferibilmente bianco o nero 
e monocromatico, e infine qualche pezzo vin-
tage o d’antiquariato accostato a oggetti super 
tecnologici. Un’altra differenza sull’evoluzione 
del design è data dalla città in cui si vive. 
Ad esempio, un appartamento a Roma Centro 
per quanto possa essere ben arredato e ristrut-
turato non può equiparare completamente un 
appartamento, o loft, a New York, in quanto i 
palazzi a Roma Centro sono più storici rispetto 
a New York che viene vista come una metro-
poli super tecnologica, dotata di ogni comfort 
e maledettamente cinematografica! Chi di 
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L’evoLuzione daL design 
cLassico e pomposo 
a queLLo minimal… 
ma stravagante! 

Ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi anni. Gli spazi oggi a disposizione non devono essere soffocati 
dalla presenza di oggetti e mobili. In passato, invece…

voi non ricorda le case di Carrie, la fantastica 
protagonista di Sex and the City? L’ultima ten-
denza in fatto di design, arrivata proprio dalla 
Grande Mela, è rivolta a tutti gli amanti della 
natura con complementi d’arredo green-frien-
dly. Una corrente che sta influenzando anche 
il trend europeo sull’arredamento e la scelta 
dei mobili: pensare “green” cercando di tute-
lare l’ambiente circostante come patrimonio 
comune è sicuramente un passo importante e 
decisivo, in quest’ottica molte aziende italiane 
si sono specializzate nel settore realizzando 
mobili per definizione ecologici. 
Da qui l’utilizzo di materiali alternativi come 
il cartone alveolare compresso con cui si pos-
sono realizzare oggetti unici e di gran valore 
non solo intrinseco ma anche nell’estetica, 
complementi in grado di rendere gli ambienti 
più accoglienti, caldi e decisamente più vivibi-
li. Molti i designer italiani e internazionali che 
si sono prestati a collaborazioni importanti 
con aziende specializzate nel green-friendly: 

da Fabio Biavaschi a Cristina Alzati che hanno 
manifestato da subito il loro interesse in que-
sto nuovo e inesplorato mondo che dal punto 
di vista creativo offre veramente tante oppor-
tunità di sviluppo. Insomma il green conquista 
ogni giorno di più associandosi a nuovi trend 
come lo stile shabby e il post moderno, senza 
mai dimenticare quel senso rétro e antico che 
caratterizza ancora oggi l’arredamento d’inter-
ni di moltissime abitazioni. 
Passato e futuro ma anche vivibilità si incro-
ciano su una via che è obbligata per rendere, 
oggi, le abitazioni adeguate e adatte al vissuto 
famigliare ma anche dei single. 
Il mondo cambia e noi insieme a lui, non tro-
vate? Fatto sta che nonostante tutto ciò la casa 
per ognuno di noi è molto importante come 
luogo di riferimento. 
Possiamo cambiare l’arredamento man mano 
che cambiano le mode e le tendenze, ma l’im-
portanza che quel luogo ha per noi non cam-
bierà mai. Ve lo assicuro. 

lussostyle.it 7
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Mood
 Beauty, Make up 
e Fragranze:
di miriam spizzichino

miriam_spiz 

1. Playboy Fragrances, Play It 
WIld
Vi presentiamo un nuovo audace duo di fra-
granze per lui e per lei firmate Playboy. Play It 
Wild For Him è un’invitante fragranza orientale 
ambrata per uomini sempre pronti a correre 
un rischio. Play It Wild For Her è una fragranza 
orientale fruttata che farà̀ impazzire di deside-
rio ogni partner.

2. estée lauder
Kit Occhi Rimodellante Effetto Sculpting. Tra-
sforma gli occhi all’istante. Più grandi, più lumi-
nosi, tonici e più definiti. Un trio di formule pro-
fessionali coordinate che gioca magistralmente 
con tonalità e finish per aggiungere profondità 
e dimensione allo sguardo. Potete trovare 
questo prodotto nella collezione New Di-
mension, in grado di trasformare l’aspetto 
cutaneo in modo tanto efficace da cambiare 
in ogni donna anche la percezione del pro-
prio look. 

novembre è arrivato e 
con lui i nostri Must Have 
del mese dedicati alle 
fragranze, al make up e ai 
prodotti beauty di Lusso!

2

i Must Have per Lei e per Lui!

1

7

3
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mood

6. Jean Paul gautIer
Con “Ultra Male” si apre una nuova storia tutta 
al maschile e ad alto contenuto di testosterone. 
Più virile che mai, il marinaio fa sfoggio della sua 
mascolinità. Autentico duro dal giubbotto di pelle 
e dal profumo travolgente, mostra il tatuaggio di 
un’ancora rossa, come impressa a fuoco da una 
forza irresistibile che scatena l’irresistibile voglia 
di gridare: “Fammi Male!”. 

7. collIstar nude+
L’interpretazione di un maquillage senza imper-
fezioni viene sublimata all’ennesima potenza, ol-
tre ad assicurare una maggior facilità a truccarsi 
rispetto agli anni passati. La tendenza a visi puliti, 
labbra nude, occhi appena sfiorati da un filo leg-
gero di mascara e una pelle perfetta diventerà il 
trend da cavalcare ad ogni costo. 

8. chanel
Abbiamo provato alcuni prodotti delle tre beau-
ty collection Chanel. Una prima vibrazione della 
collezione Blue Rhythm si scontra con le labbra 
nude sotto Gloss Volume. Per quanto riguarda Les 
Automnales le labbra sono più fresche, leggere e 
brillanti con Rouge Coco Shine Mélancolie, un 
marrone ramato semi-trasparente. Infine nella 
collezione Rouge Coco ci siamo innamorati del 
rosso iconico firmato Chanel. 

3. bIomed
Per ogni donna che ama prendersi cura ogni gior-
no del proprio viso consigliamo questi prodotti 
Biomed composti da detergente viso, maschera 
esfoliante in crema, crema idratante per viso e 
décolleté, contorno occhi e siero allungante per 
ciglia. I prodotti sono completamente naturali e 
non contengono siliconi e parabeni. Il prodotto 
che più ho amato è la maschera Peel me up!

4. Just cosmetIcs
Un nuovo marchio di cosmetici che unisce l’alta 
qualità ai colori di tendenza, ma soprattutto a 
texture innovative che lo hanno portato alla sua 
più vasta conoscenza in Italia, nonostante sia 
un marchio tedesco. Elegante e contemporaneo 
è un brand che nella sua essenzialità racchiude 
un semplice concetto: la bellezza in sé. Il prodot-
to più bello? Il mascara che moltiplica il volume 
delle ciglia per un look intenso, espressivo… e 
dannatamente mozzafiato.

5. PhytologIst 15 by Phyto
Da oltre 50 anni, i laboratori Phytosolba osserva-
no attentamente le tipologie del capello e del suo 
bulbo, le sue fasi di crescita e di caduta. Oggi, cre-
ano il più completo e più riuscito dei trattamenti 
anticaduta: Phyto. Con una concentrazione esclu-
siva del 99% di attivi vegetali, Phytologist non fa 
eccezione. Nel cuore della sua formula, un’asso-
ciazione inedita di 4 attivi vegetali la cui sinergia 
assicura un potere anticaduta e densificante.

i Must Have per Lei e per Lui!

1

5

4

6

8
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Pierre Mantoux
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Pierre 
Mantoux, 
vanto del 
made in italy

A dispetto del nome, il luxury brand delle calze 
è italiano al 100%. È in costante crescita e le 
sue collezioni sono meravigliose…

di Daria Ciotti  VesperLynd75
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U
n nome dal 
profumo in-
t e r n a z i o n a l e 
per un’azienda 
completamente 
italiana. Parlia-
mo ovviamente 
di Pierre Man-
toux, il brand 
nato negli Anni 
Trenta ad ope-
ra di Otorino 
Giangrossi, fon-
datore della In-

dustria Lombarda Calze a Telaio. Dal 1932, la 
famiglia Giangrossi non ha fatto che portare 
avanti una tradizione di eccellenza, manifat-
tura e desing Made in Italy, facendo la storia 
della calza grazie al suo ormai storico Vela-
tissimo Top Stretch, la calza velata creata e 
venduta in 56 varianti di colore, ed arrivando 
a vendere in oltre 50 Paesi in tutto il mondo.
Non è dunque un caso se alcuni tra i mega-
store più in vista al mondo, come Les Gale-
ries Lafayette, La Rinascente, Bon Marché e 
tanti altri hanno voluto riservare uno spazio 
a questa azienda che, da oltre 80 anni, “carez-
za” la pelle delle sue consumatrici con filati di 
prim’ordine.

La nuova generazione
Il timone della Pierre Mantoux è oggi in mano 
alla quarta generazione Giangrossi: è infatti Pa-
trizia a guidare l’azienda. Figlia di Remo, nipote 
di Otorino e Velia, autori del successo del brand, 
Patrizia Giangrossi ha voluto precisare, in una 
recente dichiarazione, che “in tempi di deloca-
lizzazione, celebriamo con orgoglio la nostra 
storia e il nostro Made in Italy”. A voler signi-
ficare un attaccamento al territorio ed alla na-
zionalità di un marchio amato dalle griffe, dagli 
stilisti, apprezzato dalle consumatrici, che negli 
anni hanno potuto sfoggiare le ormai famose 
calze a pois declinate in oltre 50 sfumature di 
colore.

Marchi d’eccellenza
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Pierre mantoux

un brand in costante crescita
A parlare per la Pierre Mantoux sono anche i 
numeri: il brand ha chiuso il 2014 con un fat-
turato in crescita del 7% rispetto all’anno pre-
cedente, e tende alla chiusura del 2015 con un 
consolidamento del suo core business sul mer-
cato internazionale che già conta il 60% di tutta 
la sua attività.
Proprio per questo motivo, il brand ha deciso di 
concentrarsi sui mercati emergenti, primo fra 
tutti quello asiatico, dove Pierre Mantoux è già 
presente a Shangai, Shenzen, Pechino e Taipei, 
dove lo scorso anno ha inaugurato l’apertura di 
un punto vendita nel department store Regent 
Gallery.
Ma naturalmente non si perde l’attenzione al 
mercato italiano. Dopo l’apertura delle bouti-
que monomarca di Milano e Genova, l’azienda 
ha confermato la sua vena espansionistica con-
solidando la sua partnership con il Gruppo Coin 
e La Rinascente per la distribuzione delle sue 
collezioni. Tutte le sue collezioni, a partire dal-
la calzetteria, passando per la lingerie, fino agli 
accessori fashion.
 
Le coLLezioni Pierre Mantoux 
Non solo calze per le collezioni Pierre Mantoux. 
Negli anni infatti l’azienda ha ampliato la sua 
rosa produttiva per accontentare e assecon-
dare un mercato ed una clientela in continua 
evoluzione e dalle più disparate esigenze. 
Quindi via a collezioni di hosiery attente sì alle 
esigenze della moda ma anche perfette a sod-
disfare ogni tipo di necessità. Come i cosiddetti 
prodotti “shaping” (di cui fanno parte i collant 
anticellulite), i leggings, le parigine, tutti volti a 
creare una “haute couture des jambes”.
Ma non solo gambe: nel corso degli anni ecco 
nascere i preziosi sottogiacca, realizzati in tulle 
e pizzo, con declinazioni sempre più attuali, 
arrivando alla collezione AI 2015/2016 di una 
nuova linea di easywear versatile e perfetto in 
ogni occasione che, tuttavia, mantiene inaltera-
ti i  codici dello stile della maison.

La tuta: iL caPoLavoro di 
Pierre Mantoux
È di oltre 20 anni fa l’idea, innovativa ed eclet-
tica, di “vestire il corpo con un’unica calza”. Ed 
ecco nascere la tuta, la piece de résistance di 
Pierre Mantoux, un capo subito diventato un 
cult grazie all’eleganza che permette di vedere 
le linee del corpo femminile enfatizzandone la 
sensualità attraverso un velo di tessuto.
Nel corso del tempo, le tute Pierre Mantoux 
hanno iniziato a essere realizzate in tulle e 
pizzo, trasformando così il prodotto in un capo 
indossabile anche fuori dalle passerelle e reso 
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celebre da testimonial di eccezione come la 
modella Kate Moss.
Un capo che veste come una seconda pelle e 
che, nelle nuove collezioni, è stata declinata in 
due nuovissimi modelli. Il primo è realizzato 
in rete elastica con gambe effetto leggings e 
con una fantasia all over di cristalli Swarovski. 
La seconda è invece realizzata quasi del tutto 
in pizzo, con un profondo scollo a V, rifinito da 
profili in velluto e da pantapalazzo, interamen-
te ricamata a mano su fantasie floreali.

La PasteL couture
La nuova (fredda) stagione di Pierre Mantoux 
ha un solo must: proteggersi dal freddo! Per 
questo l’azienda ha deciso di realizzare nuove 
calze in color pastello per sfidare l’inverno a 
colpi di collant. Candy, mint e sweety: così si 
vestirà il velloutine 50 den di Pierre Mantoux, 
il collant di punta della maison lombarda in 
microfibra opaca con Lycra 3D, trasformandosi 
in una capsule collection dalle reminiscenze 
dolcemente Anni Cinquanta, dalle colorazioni 
tenui e romantiche adatte a tutte le età, dalle 
adolescenti alle donne adulte.  

Marchi d’eccellenza
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chef - norbert niederkofler 

Curiosità sui due tennisti, simboli di 
un’epoca e di una eleganza dello stile, 
tra moda e sport.

Fred Perry vs 
rené Lacoste: 
scontro 
aLL’uLtimo 
smash

di  Francesca Berton
FrankieBRT

16 lussostyle.it
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C
orona di alloro o alligato-
re? Due semplici simboli 
carichi di storia e di una 
forza evocativa che ri-
chiama subito al mondo 
dell’eleganza, dello stile, 
del tennis e del tempo 
libero. Fred Perry contro 
René Lacoste, due grandi 
sportivi e lungimiranti 
imprenditori che hanno 
saputo legare per sem-
pre il proprio nome alla 

maglietta in cotone, la polo, indossata per lo 
sport e la vita di tutti giorni.  

Fred Perry: Famoso Per…
Ribelle e dall’approccio anticonformista, Fred 
Perry nel 1933 fu il primo inglese nella storia 
del tennis a portare in Inghilterra la coppa Davis 
e vinse il campionato US. In due anni divenne il 
primo inglese a vincere il singolo di Wimbledon 
in 25 anni e fu il primo atleta a vincere  il gran-
de slam a 4 tornei. Vinse Wimbledon per tre anni 
consecutivi e sempre con risultati schiaccianti. Ma 
Fred Perry proveniva dalla classe operaia, il suo 
approccio non andava a genio a molti esponen-
ti dell’esclusivo ambiente tennistico, tant’è che 
quando sconfisse l’australiano Jack Crawford, vin-
cendo il suo primo torneo di Wimbledon, la sua 
impresa fu ingiustamente snobbata da un mem-
bro del tennis club che commentò: “Non ha vinto 
l’uomo migliore”. Un motivo in più per intrapren-
dere il suo riscatto sociale: “Non ho mai temuto di 
ammettere che il mio nome è più conosciuto nel 
mondo per merito dell’abbigliamento sportivo e 
della polo Fred Perry e non perché ho vinto Wim-
bledon per tre volte”. Tributo a quei successi spor-
tivi è però su ogni capo della linea Fred Perry dagli 
anni ‘50: la corona di alloro è diventata il simbolo 
di riconoscimento del brand del figlio di un sinda-
calista di Manchester, a cui il club aristocratico di 
Wimbledon avrebbe assegnato al massimo il ruo-
lo di raccattapalle. La storia non ha dato ragione 
agli addetti ai lavori.   

rené Lacoste: L’aLLigatore deL 
tennis
Di soli cinque anni più grande, René Lacoste 
vinse il suo primo Open di Francia nel 1924. La 
sua forza e le sue performance conquistarono 
presto i favori della critica, assegnandogli il 
soprannome di alligatore: “Negli Stati Uniti - 
spiegava Lacoste - la stampa m’aveva assegnato 
questo nome perché lottavo sempre, ma anche 
per una scommessa che avevo fatto con il ca-
pitano della mia squadra di Davis: una valigia 
in coccodrillo se avessi vinto una certa gara. E 
così fu”. Una vittoria dopo l’altra: René Lacoste 
vinse dieci titoli Grand Slam all’Open di Francia, 
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Fred Perry vs rené Lacoste

a Wimbledon e a Forest Hill. Nella sua carriera 
tennistica, dal 1927 al 1932, formò insieme a 
Jacques Brugnon, Henri Cochet e Jean Borotra 
la formidabile squadra dei “quattro moschet-
tieri”, che strappò la Coppa Davis agli statuni-
tensi.
Delle imprese sportive rimangono ricordi, ico-
ne che rafforzano il forte legame tra il mondo 
della moda e del tennis, sempre molto legati 
e influenzatisi a vicenda: basti pensare come i 
cambiamenti dello stile abbiano mutato l’appa-
rente statico mondo tennistico, dove il bianco è 
stato l’unico colore ammesso fino agli anni ‘70 
e lo è ancora oggi a Wimbledon. O l’utilizzo del 
tessuto chiamato jersey petit piqué ideato dal 
tennista francese negli anni ’20 ancora oggi at-
tuale.
Forse eredità di uno spirito ribelle e anticonfor-
mista, la polo Fred Perry è stata via via adot-
tata anche da chi voleva associare la propria 
immagine alla storia di un marchio radicato 
nella controcultura degli anni ’50, come Mods, 
Casuals, Punk, Northern soul, Perry boys, Rude 
boys, Skinheads, Suedeheads. Fino ad esten-
dersi all’ambiente del Brit Pop, i fratelli Liam e 
Noel Gallagher insegnano.  

Tra sport e moda, due 
uomini totalmente 

diversi hanno creato 
imperi fondati su due 

simboli
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Parigi è sempre Parigi e la sua settimana della moda 
è certamente tra le più belle ed interessanti. 

In questo servizio, vi facciamo vedere le collezioni 
che più ci hanno colpito!

paris 

di MiriaM Spizzichino
Miriam_Spiz

Fashion 
Week 

PE2016
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paris 

Elie Saab In questa collezione Elie Saab Pret-a-Porter per 
la Primavera Estate 2016 abbiamo come filo conduttore 
le Ruches svolazzanti, adatte per tutte quelle donne ro-
mantiche, che regalano movimento e femminilità agli abi-
ti in passerella. 
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alexis Mabille In questa collezione vengono mostrati abiti diversi a 
seconda della donna che li indossa. Possiamo vedere, ad esempio, uno 
smoking rosso con pantaloni a vita alta per poi passare ad una camicia 
bianca di seta lasciata aperta per mostrare un outfit composto da top e 
gonna con stampa “anguria” e un piccolo riquadro in chiffon bianco. Per 
non parlare, poi, della tuta rosa shocking. 
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alexis Mabille
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Anne Sofie Madsen Questa collezione incarna senza dubbio il contrasto tra qualcosa di estremamente vulnerabile e priva-
to, ma allo stesso tempo esposto e potentemente seducente. Questi sentimenti sono evocati dalla fusione di corsetteria re-
interpretata e da una morbida stratificazione di organza, presentata insieme a forme severe di denim drappeggiato e lana. 

Anne SofIe MAdSen
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Officine creative 
Prodotti dinamici e di alta qua-
lità che evocano memorie no-
stalgiche di un passato perduto 
dove l’artigianalità era domi-
nante. Guidate dall’innovazione 
queste reminiscenze storiche 
sono trasformate e arricchite, al 
fine di creare qualcosa di specia-
le e orientato al futuro. Usando 
un’attenta tecnica di colorazio-
ne naturale insieme alla pratica 
del lavaggio “Bottale” gli artigia-
ni del Laboratorio hanno perfe-
zionato una speciale “patinatu-
ra” che negli anni è diventata la 
firma distintiva dell’azienda.

offIcIne creAtIve
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vIvIenne WeStWood
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Vivienne Westwood 
La sfilata intitolata “Specchio del mondo” è dedicata a Vene-
zia, a come salvarla. Nel XII secolo i grandi palazzi allineati 
sul canale, appartenenti a ricche famiglie, erano centri di 
commercio con vere e proprie botteghe al piano terra. Le 
merci di lusso arrivavano a Venezia da oriente per essere ac-
quistate da ricchi e da viaggiatori. La sfilata si concentra su 
tre punti cardinali: il massimo splendore nell’arte, Venezia 
come emporio culturale per eccellenza e il carnevale dove 
nascosto dietro le maschera il povero diventa ricco, il brutto 
diviene attraente e viceversa.



vIvIenne WeStWood
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cedrIc chArlIer
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Cedric Charlier 
Il designer esplora un 
ripostiglio senza vincoli 
che si prospetta in diver-
se dimensioni e scivola 
sulle curve come i dipinti 
di Pasmore, da cui Char-
lier si sente ispirato. Il 
pittore e architetto era 
il pioniere dell’astratti-
smo degli anni ’50. Char-
lier ha progettato degli 
outfit che collegano la 
poesia alla competenza 
sartoriale in una palette 
pastello che va dal blu al 
rosa chiaro. 



Dior 
L’Orizzonte è una linea naturali-
stica pulita e chiara di bellezza, 
guardando dal passato nella di-
stesa del futuro. Raf Simons, di-
rettore artistico di Dior, strappa 
via molti elementi estranei per 
concentrarsi su una purezza del-
le linee e della precisione nella 
tecnica per esprimere un’idea di 
femminilità, fragilità e sensibili-
tà senza sacrificare la resistenza 
e l’impatto.

dIor
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Pascal Millet 
Una collezione PE 16 
molto originale dedicata 
a una donna “Real Hippie 
Chic” con abiti diversi a 
seconda degli eventi che 
possono verificarsi du-
rante una giornata: mat-
tinata in ufficio, brunch 
con i colleghi, caffè con 
le amiche, ristorante con 
il partner. Un tripudio di 
accessori, colori e stoffe 
che aspettano solo di es-
sere indossati!

PAScAl MIllet
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Laura Biagiotti

Signora indiscussa 
della Moda. 
Artista autentica. 
Personaggio di 
grande rilievo. 
Laura Biagiotti 
celebra il mezzo 
secolo di sfilate, 
collezioni 
meravigliose e 
creazioni apprezzate 
in tutto il mondo.

di DaviD Di Castro
daviddicastro11 

50 anni d’amore 
per La moda!
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laura biagiotti
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Una vita dedicata alla 
moda. Laura Biagiotti è 
un emblema del made in 
Italy, una regina dell’ele-
ganza. La sua storia è 
fatta di successi, di fama, 
ma anche di grandissi-
ma umiltà: poche parole, 

mai una fuori posto: per lei parlano le sue 
creazioni. È stata la prima stilista italiana 
a sfilare in Cina: un onore immenso che la 
stessa Laura Biagiotti serba tra i suoi ricor-
di più cari. Al suo lavoro di stilista ha asso-
ciato la produzione di profumi e altri acces-
sori: nella crescita esponenziale della sua 
azienda ha contribuito in maniera decisiva 
il marito, Gianni Cigna, prematuramente 
scomparso nel 1996. Ormai da molto tem-
po la affianca la figlia, Lavinia, destinata a 
raccoglierne il testimone, così come lei ha 
raccolto quello della madre Delia, maestra 
della sartoria, da cui Laura Biagiotti ha 
ereditato la passione per la moda. Laura 
Biagiotti ha tagliato nel 2015 il traguardo 
prestigioso dei 50 anni di attività. Noi sia-
mo riusciti ad intervistarla e ci siamo fatti 
raccontare le sue emozioni e i suoi ricordi 
più belli della sua straordinaria carriera. 

intervista

Laura Biagiotti: 50 anni di alta moda. cosa 
rappresenta per lei questo traguardo?
Debbo il mio mestiere della moda agli insegna-
menti e all’amore di mia madre Delia che nella 
sua maturità ha svolto un’attività di sartoria 
nel campo della moda femminile. Così, molto 
giovane, mentre frequentavo il liceo classico 
dalle Orsoline di San Carlo, mi sono trovata co-
munque amorevolmente “catturata” dai primi 
merletti, dalle prime sfilate. Quando poi fre-
quentavo la facoltà di lettere alla Sapienza di 
Roma, e stavo specializzandomi in Archeologia 
Cristiana, ho dovuto prendere una decisione 
e scegliere definitivamente tra lo studio delle 
catacombe e la passione per la moda. Ha vinto 
la moda, senza lasciarmi nel cuore particolari 
rimpianti. Però resta comunque una traccia di 
quegli studi nel mio modo di lavorare: amore 
per la ricerca, pazienza, attitudine mentale 
allo studio del fenomeno moda come espres-
sione primaria dei comportamenti umani. La 
Biagiotti Export Spa è stata fondata nel 1965 
e, fin dai primi anni della sua attività è stata 
all’avanguardia nell’attività di “licensing” in 
Italia avendo curato la produzione e la diffu-
sione dell’Alta Moda Pronta dei più importan-
ti creatori di moda italiani, fra i quali Emilio 
Schuberth e Roberto Capucci che ricordo come 
maestri di arte e di vita. Dal 1972 terminati i 
contratti di licenza, la Biagiotti Export Spa ha 
come unica attività la distribuzione nel mondo 
della prima linea Laura Biagiotti, la gestione 
del marchio Laura Biagiotti e di tutte le altre li-
cenze. All’entusiasmo, all’intelligenza, all’intui-
to sempre equilibrato dal senso di concretezza 
di mio marito Gianni Cigna, prematuramente 
scomparso nel 1996, debbo la crescita e lo svi-
luppo della Biagiotti Export Spa. Con spirito di 
vero “manager pioniere” ha diretto sia l’orga-
nizzazione interna della società sia l’espansio-
ne della stessa verso nuovi mercati. La sua at-
tenzione anticipatrice, sempre rivolta al futuro 
nel quale deve sapersi muovere l’impresa e par-
ticolarmente l’impresa-moda, lo aveva portato 
a introdurre, oltre trent’anni fa, una sofisticata 
rete software aziendale che è stata imitata in 
seguito da altre aziende. Altrettanta abilità di 
previsione aveva dimostrato poi, nello studiare 
nuove forme contrattuali di licenza che oggi dif-
fondono in tutto il mondo il marchio Laura Bia-
giotti. Tagliare il traguardo dei cinquanta anni 
di attività del marchio Biagiotti mi rende molto 
orgogliosa. È una meta che porta anche a fare 
un bilancio della propria vita lavorativa e non 
solo, soprattutto riguardo al futuro. Nel mio 
c’è mia figlia Lavinia, che come me, ha seguito 
gli insegnamenti materni e che mi affianca con 
passione a abnegazione, sia nel lavoro di stilista 
che in quello di imprenditrice.

Laura Biagiotti 
insieme alla 

figlia Lavinia
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È stata la 
prima stilista 

a sfilare 
in Cina
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Sfilate, eventi, personaggi. Cosa le hanno 
lasciato dentro questi anni di grandi suc-
cessi?
Uno dei miei grandi successi è stato sicura-
mente la sfilata in Cina. 
Cina Biagiotti vuol dire Gianni Cigna. Infatti il 
primo grande sostenitore di questa iniziativa è 
stato mio marito Gianni Cigna. È stato lui che 
per primo, grazie al suo entusiasmo e all’intui-
to, ha creduto in questa ennesima avventura. 
Da parte mia, la prima sfilata nel 1988 che ha 
aperto la strada alla moda italiana in Cina, è 
stata la materializzazione di un sogno: quello 
di aver varcato la soglia di un paese misterioso, 
di un castello incantato, qualcosa che prima di 
allora apparteneva all’immaginario. Le porte 
del Celeste Impero si sono schiuse alla voglia 
di moda che vuol dire anche voglia di libertà, di 
cambiamento del modo di vivere. Poi nel 1995 
c’è stata la sfilata al Cremlino. L’ora di Mosca 
è scandita dai rintocchi della campana grande 
della Torre Spasskaya, la più possente e la più 
bella tra le 20 torri che circondano le mura del 
Cremlino. L’ora della moda di Laura Biagiotti 
a Mosca è stata scandita dal passo lieve di 40 
indossatrici russe giovanissime e flessuose il 5 
febbraio 1995, per presentare sul palcoscenico 
del grande teatro del Cremlino l’opera omnia 
delle mie creazioni. Avevo inaugurato da poco 
la boutique a Mosca e visitando il Cremlino fui 
particolarmente impressionata dal grande tea-
tro che avevo visto da bambina in televisione 
quale fondale ingessato dei grandi congressi 
del PCUS, nell’era pre-Gorbaciov. Vivo il mio 
successo con molta serenità. Mi sento sempli-
cemente una donna che ha sempre lavorato 
molto ed è per questo che ritengo il mio suc-
cesso un riconoscimento ai tanti anni di lavoro 
che divido idealmente e praticamente con tut-
to il mio gruppo di lavoro. 

Lei è una delle grandi signore della moda. 
Ma quando ha cominciato, a cosa pensava 
di poter ambire? 
L’aspetto dinastico dell’imprenditoria del 
Made in Italy, meglio definibile come eccellen-
za italiana, si fonda sulle dinastie borghesi, di 
matrice rinascimentale, nate dalla mercatura 
dei fondachi veneziani e delle botteghe fioren-
tine. Da quelle remote origini tuttora intere 
generazioni traggono linfa vitale ed attitudine 
all’uso del bello. Così è accaduto nella mia fa-
miglia. La tradizione familiare con l’esempio 
di mia madre Delia, mi ha aperto la via ad un 
mondo fantastico: quello della moda. Molto 
giovane seguivo mia madre nei suoi viaggi alle 
sfilate dei grandi couturiers e mi sono trovata, 
dunque amorevolmente “catturata” dai primi 
bagliori di questo meraviglioso mestiere. 

laura biagiotti

Il Futurismo ha da 
sempre ispirato le 
sue creazioni

Le sue ispirazioni da dove arrivano? 
Senza dubbio sono stata molto influenzata dal-
la corrente artistica del Futurismo. Balla attra-
verso il manifesto del 1915, concepito e firmato 
insieme a Depero, voleva intraprendere la “ri-
costruzione futurista” dell’universo. La moda si 
faceva dunque parte integrante di questo pro-
getto ambizioso anticipando per molti aspetti 
l’atteggiamento pop dell’arte americana e le 
istanze filosofiche dell’arte concettuale espressa 
molti decenni dopo le prime avvisaglie futuri-
ste. Balla creatore di moda, vestiva inizialmente 
se stesso, i suoi allievi e la cerchia ristretta del-
la sua famiglia per infondere attraverso questa 
nuova pelle futurista una sensazione di energia, 
di pulizia, di novità, di proiezione verso il futuro 
così come esprime con veemenza nella sua lette-
ra-manifesto sul vestito antineutrale… Esempio 
emblematico dell’arte comportamentale di Balla 
è l’invenzione del “modificante”: oggetto che so-
stituisce la cravatta e che può essere applicato 
in varie parti dell’abito maschile con lo scopo di 
rallegrarlo, renderlo più dinamico, in conclusio-
ne, può divenire attraverso le forme e l’accosta-
mento dei colori un propellente energizzante di 
benessere. Del Balla decorativo ho amato ripren-
dere certamente le trovate cromatiche e le linee 

36 lussostyle.it



Nel 1995 la sfilata al 
Cremlino: un altro 

momento storico per 
Laura Biagiotti

laura biagiotti

rigide e fluide allo stesso tempo che trasmet-
tevano e trasmettono l’idea di velocità, dello 
spazio tempo dei movimenti plastici, di tutte 
quelle attitudini che si sono rivelate poi così 
espressive della civiltà contemporanea. Ma più 
di tutti mi interessa l’idea dell’abito dinamico, 
quindi non l’oggetto statico appeso alla stam-
pella nell’armadio o appoggiato sulla seggiola 
ai piedi del letto la sera, con l’abbandono di un 
capo senza vita. Pensare invece l’abito dinami-
co come espressione comportamentale del no-
stro modo di essere per esprimerci al meglio o 
anche al contrario come il nostro modo di “non 
– essere” per nasconderci e proteggerci e ca-
muffarci sotto la maschera dell’abito. Atteggia-
menti entrambi contrari ed uguali del modo di 
approccio all’uso contemporaneo della moda.

La vostra azienda ha avuto molti ambassa-
dor: quale secondo lei ha incarnato meglio 
il concetto di moda del brand? 
Nella mia lunga carriera ho avuto modo di co-
noscere moltissimi personaggi, ma non amo 
stilare classifiche o nominare un personaggio 
piuttosto che un altro, perché non vorrei di-

menticare nessuno. Vorrei solo ricordare ad 
un anno dalla scomparsa la grande amica Vir-
na Lisi che ha interpretato la bellezza italiana 
nel mondo e il mio cashmere con atteggiamen-
to di sobria eleganza e avvolgente seduzione.

Quando immagina una collezione, da cosa 
parte? 
L’arte è sovente fonte d’ispirazione per la mia 
moda. Roma e la Grecia con la loro essenziale 
e imponente classicità, saranno per sempre la 
“culla del bello” rappresentato nel massimo 
della sua espressione. Ed io, soprattutto per-
ché sono nata a Roma e quindi cresciuta e vis-
suta nella città eterna. Traggo ispirazione per 
i miei abiti, anche osservando il profilo di una 
pietra, un tramonto rosato, ma anche il futuri-
smo di Balla per creare quel magico equilibrio 
che permette di fermare l’attimo in un vestito. 
Se dovessi però esprimere in un solo attimo 
direi senz’altro la vita!

Laura e Lavinia Biagiotti: una tradizione 
che continua nel segno di …? 
Ho trasmesso a mia figlia Lavinia la cultura 
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dell’impresa familiare, l’amore per il lavoro 
e la dedizione che sono alla base di ogni ini-
ziativa. Una grande umiltà è la componente 
essenziale di chi vuole imparare un mestiere. 
Perché come nelle migliori tradizioni artigiane 
il giovane va “a bottega” ad imparare. L’oppor-
tunità più grande è trovare un mentore che 
condivida il tuo percorso, che possa trasmet-
tere la propria esperienza, così come per me è 
stata mia madre Delia. Sta al giovane metter-
si a disposizione; mentalmente, per recepire 
quanto più possibile, e tecnicamente, offrendo 
il proprio contributo manuale e progettuale. 
Ricevere il testimone di un’azienda del Made 
in Italy vuol dire accettare una sfida, mettersi 
in gioco, amare la tradizione ma soprattutto 
avere una visione, essere competitivi, non ab-
battersi.

Quale è stato il momento “piu’alto” della 
sua carriera? 
Sicuramente l’essere stata la prima della Moda 
Italiana in Cina. Laura di Cina ovvero “LO.
LA.PI.CIO.TI”. Così infatti si pronuncia il mio 
nome. Secondo la fonetica cinese. Gli ideo-
grammi del mio nome tradotto, significano 
letteralmente lavoro duro, l’amore dei fiori, 
competizione, orgoglio, donna elegante. Una 
sintesi colorita e calzante della mia persona-
lità e del mio karma! Una vecchia edizione de 

“Il Milione” mi aveva avviata bambina, agli iti-
nerari remoti ed irraggiungibili della Cina. La 
Cina un paese così lontano da restare relega-
to nel limbo del mio immaginario. La sarebbe 
sempre rimasto anche quando Bertolucci me 
lo aveva rievocato ne “L’Ultimo Imperatore” 
con immagini più ravvicinate nel tempo. Nel 
1987 in occasione di un mio viaggio in Giap-
pone, balenò a mio marito Gianni Cigna (pur-
troppo prematuramente scomparso), l’idea di 
dirottare su Pechino per un lungo week-end. 
La Cina usciva dall’anonimato delle masse e 
la persona ritrovava attraverso l’abito la sua 
individualità. Pensai a quanto mi sarebbe pia-
ciuto far sfilare la moda italiana, la mia moda, 
in quel lontano paese dal quale importavo già 
da molti anni il pregiato filo di cashmere. Mol-
ti incantesimi si sono avverati nella mia vita e 
così il 25 aprile del 1988 ho presentato la pri-
ma sfilata di moda italiana nella Repubblica 
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Popolare Cinese con un’audience televisivo di 
oltre 200 milioni di telespettatori cinesi! È sta-
ta un’avventura meravigliosa, irripetibile che 
tuttora rappresenta una tappa fondamentale 
della mia esperienza professionale ed umana.  
Ricordo il sorriso enigmatico delle 20 model-
le cinesi eleganti e flessuose che hanno sfilato 
con i miei abiti, i reportage di moda tra una 
folla curiosa e divertita sotto il ritratto di Mao 
a Piazza Tien An Men e nella Città proibita; la 
visita per conoscere il fratello dell’Ultimo Im-
peratore Pu Yi, ultimo rappresentante della di-
nastia Ching. La sfilata in Cina è stato un regalo 
che ho voluto farmi in un momento di rifles-
sione al giro di boa dei miei 35 anni, un attimo 
irripetibile che arricchisce ancora il bagaglio 
dei miei ricordi più cari.

Dopo tanti anni, quanto riesce ancora ad 
emozionarsi per i suoi successi? 
Mi emoziono sempre e tantissimo: solo che 
l’esperienza insegna a controllare i nostri sen-
timenti.

Come si riesce a mantenere in auge 
un’azienda come la vostra per tanto tem-
po? 
La moda per me ha un che di magico e di fa-
tato, ma posso testimoniare che rappresenta 
anche un mestiere durissimo, totalizzante che 
assorbe enormi energie vitali e la creazione di 
uno stile richiede molte prove, molti errori e 
la costanza di applicazione di una vita intera 
con un rapporto di amore che renda l’estetica 
in cui si crede, anche una forma di etica.

Laura Biagiotti ed il lusso: che rapporto 
c’è? 
Il lusso è un grande motore sociale ed econo-
mico: i francesi lo hanno capito molto prima di 
noi, e ne hanno sfruttato al massimo le poten-
zialità, con serenità e senza rimorsi. In Italia, 
il lusso non viene vissuto serenamente. Io dal 
mio punto di vista, come imprenditore, lo vedo 
come una grande opportunità di lavoro e di 
affermazione del Made in Italy nel mito della 
qualità e del ben fare italiano.

A cosa non potrebbe mai rinunciare? 
Alle mie forbici a forma di cigno appese con un 
nastro rosso al collo durante la sfilata.

Laura Biagiotti e i prossimi 50 anni: come 
li immagina? 
Alla giocosa ricerca dell’abito che non c’è. È 
un viaggio alla scoperta di materiali e forme 
che librano e liberano la silhouette, l’abito spa-
zialista ispirato al futur-universo di Giacomo 
Balla, il grande Maestro della più intrigante 
e gioiosa avanguardia europea: il futurismo. 
Utopia della moda che continua a scrivere la 
sua storia virtuale, ma anche di concreta con-
solazione delle donne! 

Oltre 200 milioni di 
telespettatori cinesi 

hanno seguito la sfilata 
di Laura Biagiotti 
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tendenze

MoaCasa 2015: 
uno sguardo 
alle tendenze! 

Un mix merceologico
e Una strategia ancora 
più social a sUpporto di 
espositori e visitatori!

di MiriaM Spizzichino 
Miriam_Spiz

pareti mUltisensoriali e modUli 
trasformabili. a moacasa, alla nUova 
fiera di roma, dal 24 ottobre al 1° 
novembre abbiamo visto in esclUsiva 
tante nUove idee per arredare!
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L
e novità e le tendenze 
del settore arredo sono 
tornate in scena con Mo-
aCasa 2015, mostra orga-
nizzata da MOA Società 
Cooperativa giunta alla 
41esima edizione e che si 
è svolta dal 24 ottobre al 
1° novembre alla Nuova 
Fiera di Roma. Da più di 
40 anni MoaCasa si è con-
solidata, grazie al mix tra 
tradizione e innovazione, 
come una delle manife-

stazioni più importanti per il mercato dell’ar-
redo e del design. Tra i suoi espositori sono 
presenti le migliori aziende italiane specializ-
zate nel settore, la cui qualità viene valorizzata 
da un format espositivo progettato con lo spe-
cifico intento di far dialogare con intelligenza 
industria e artigianato di alto livello, classico e 
moderno, promuovendo i marchi più significa-
tivi del made in Italy. I riflettori, quest’anno, si 
sono rivolti su colori, tessuti, materiali rinno-
vabili ed ecosostenibili, per un ambiente sem-
pre più versatile e poliedrico.
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punto di riferimento 

del settore 
dell’arredamento e 

del design



Padiglioni divisi Per zone
Tre padiglioni dedicati ai complementi d’arre-
do dell’intera area domestica, con soluzioni per 
la zona notte e la zona giorno, proposte per il 
bagno e la cucina e novità per arredare l’ester-
no. Un viaggio esclusivo tra modernità e tradi-
zione in cui ogni stanza acquista la sua identità: 
i colori neutri si sposano con le tinte più accese 
e pezzi unici dal carattere vintage si fondono 
con il design delle nuove linee degli elettrodo-
mestici.  

Un Paradiso sensoriale
La zona living, trasformabile e versatile, è prota-
gonista delle nuove soluzioni d’arredo, compo-
nibili e non. Novità esclusiva di quest’anno sono 
i moduli multisensoriali a parete che permet-
tono di disegnare ogni volta atmosfere nuove e 
suggestive. Ciascun modulo, infatti, può genera-
re suoni, luce di ogni forma e colore, rilasciare 
profumi nell’aria e riscaldare l’ambiente. Da 
interno o da esterno, i moduli possono essere 
corredati di riscaldamento ecologico e resi resi-
stenti all’acqua per installazioni in veranda op-
pure in bagno. In soli 5 cm un’opera grafica ac-
quista così vita e si colora, suscitando emozioni.  

design eco
Sempre più attenzione viene riservata al green 
design, con arredi realizzati in materiali ecolo-
gici a basso impatto ambientale e tante idee per 
ridurre i consumi, come l’illuminazione intelli-
gente con LED, la diffusione di calore ad alta ef-
ficienza energetica, spegnimento o accensione 
automatici e modalità sleep a basso consumo.

Una casa moderna e fUnzionale
Nella zona giorno, bellezza, rigore e funziona-
lità si mixano nel minimalismo soft delle sedie 

tendenze 
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di design e di tavoli e consolle, quasi tutti allun-
gabili e pensati per spazi di ogni dimensione. 
Adattabile alle diverse occasioni d’uso, dalla 
più formale alla più conviviale, ogni arredo si 
trasforma velocemente grazie a guide e a mec-
canismi iper-funzionali. Per le sedute, nuove 
funzioni ma anche possibilità di rivestimen-
to inedite: che sia eco-nabuk, tessuto o lana, il 
gioco di contrasti nasce dagli accostamenti di 
materiali diversi e complementari tra loro. Con-
solle e madie esprimono meglio il connubio tra 
design e decor grazie a preziosi intarsi in foglia 
d’argento e acciaio martellato che conferiscono 
un sofisticato effetto “stropicciato”. Particolare 
anche la lavorazione a diamante che crea sulla 
madia un effetto bombato. I tavoli interpretano 
il tema della convivialità in modo magistrale: 
per pochi intimi o tanti ospiti, questi elementi 
sono una parte importante della zona living. Si 
parte dai più classici in legno Twood – nodato, 
caldo e visivamente suggestivo – per arrivare ai 
più moderni tavoli scultura in cristallo tempe-
rato trasparente e acciaio lavorato a diamante 
sulle gambe, per cui il contrasto visivo è di gran-
de effetto. Specchi e dettagli in cristallo giocano 
un ruolo essenziale nel dare un tocco di perso-
nalità agli ambienti: il risultato è un paesaggio 

Grande attenzione 
è stata riservata al 

green design con 
arredi realizzati 

in materiale 
ecologico

domestico suggestivo che gioca su affinità e 
contrasti e permette di disegnare ogni volta 
atmosfere nuove. Geometrici, vezzosi o mini-
malisti, ogni specchio riflette uno stato d’ani-
mo, un gusto, una possibilità di arredo pronta 
a soddisfare le aree di gusto più diverse. Sem-
pre in linea con le ultime tendenze in fatto 
di arredamento e design dei maggiori brand 
nazionali, decine di migliaia di visitatori con-
tinuano ad eleggere MoaCasa come guida del 
comparto per idee proposte, progetti realiz-
zati e, naturalmente, per la varietà di prodotti 
presentati. 
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CARL HANSEN & SON
UN SECOLO dEdiCAtO AL dESigN d’AUtORE 

E ALL’ECCELLENzA ARtigiANALE
Cura e passione per realizzare prodotti unici 
e inconfondibili: fondata ad inizio 900 dal 
falegname Carl Hansen l’azienda danese 

continua al giorno d’oggi a proporre mobili 
di qualità, bellezza e valore senza tempo.

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Colonial Series 
design,  

Ole Wanscher
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C
arl Hansen & Son pro-
duce arredi di design 
di alto pregio, tra cui 
tavoli, sedie, poltrone, 
pouf e divani, ma an-
che mobili per ufficio 
e per bambini. Pezzi 
storici, come la Wish-
bone Chair di Hans J. 
Wegner, il “creatore di 
sedie dei creatori di 
sedie”, ma anche nuove 
proposte come il mini-
bar disegnato da Cecilie 

Manz insieme a Rud. Rasmussen, il più antico 
laboratorio di ebanisteria della Danimarca ac-
quisito da Carl Hansen & Son nel 2011, per la 
scorsa edizione di Wallpaper Handmade.  Ogni 
progetto di Carl Hansen & Son si caratterizza 
per essere una sintesi perfetta di maestria ar-
tigianale e purezza stilistica: l’azienda danese 
si distingue nel panorama internazionale per 
essere in grado di preservare la tradizione co-
niugandola con le tecnologie più moderne. Il 
risultato sono progetti realizzati con la massi-
ma cura, testimonianza di una maestria unica 
e sorprendente. 
 

Tray Table design 
Hans J. Wegner 

Colonial Sofa, 
design Ole 
Wanscher

Colonial Chair, 
design Ole 
Wanscher
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L’embLema di una storia
La Wishbone Chair, famosa per la sua forcella 
distintiva, venne progettata da Hans J. Wegner 
nel 1949 e da allora è stata sempre prodotta da 
Carl Hansen & Son. La stupefacente semplicità 
di questo pezzo, che lo ha reso forse il prodot-
to più apprezzato e riconosciuto dell’azienda, 
cela in realtà un lavoro estremamente com-
plesso alla base. 
Per creare il prodotto finito, gli artigiani di Carl 
Hansen & Son trascorrono circa tre settimane a 
preparare ed assemblare i 14 elementi che co-
stituiscono la sedia e a tessere a mano la sedu-
ta: sono richieste più di 100 fasi di produzione 
per realizzare una singola sedia e la maggior 
parte dei processi richiede un lavoro manuale. 
La fragranza del legno, la sensazione della 
curvatura nello schienale sagomato a vapore 
e l’ispezione della levigazione finale sono al-
cuni degli elementi da rispettare perché ogni 
singola sedia rispecchi le richieste rigorose di 
Wegner. La seduta unica è tessuta da uno staff 
appositamente formato: un tessitore esper-
to impiega circa un’ora per produrne una. La 
seduta, che richiede 120 metri di corda, può 
essere fatta solo a mano poiché il processo 
manuale assicura un lavoro più fine, che offre 
l’esperienza di seduta migliore possibile.

Le novità di quest’anno
A testimonianza dell’attenzione dell’azienda 
per il contesto e le esigenze dei clienti moderni 
quest’anno sono state presentate 25 versioni 
esclusive della Wishbone Chair: 25 nuovi colo-
ri ispirati dalla palette originale di Wegner, da 
tinte morbide e neutre a colori vivaci e audaci.
Le nuove versioni si prestano ad arredare ogni 
interno di qualunque gusto e stile, donando 
agli spazi un tocco di design e bellezza senza 
tempo.  

daL passato arrivano 
capoLavori moderni
Il forte rapporto con la storia e i designer 
che da sempre hanno contribuito al successo 
dell’azienda è suggellato anche dal recupero di 
progetti storici che vengono oggi riproposti  in 
chiave contemporanea. Tra gli ultimi la Signa-
ture Chair di Frits Henningsen, elegante pol-
trona dal design puro e snello, ultimo progetto 
del designer  danese noto per il suo approccio 
senza compromessi. Signature Chair è stata 
completata nel 1954, e meno di 20 pezzi sono 
stati prodotti: è quindi un rarissimo mobile e 
non lo si trova spesso alle aste. Nelle rare oc-
casioni in cui appare, la sedia è molto ricercata 
tra i collezionisti ed è stata spesso venduta per 
somme ingenti.
Un altro prodotto al tempo della sua creazione 

Wishbone Chair, design 
Hans J. Wegner

Colonial Sofa, design 
Ole Wanscher
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Embrace Chair, 
design EOOS

CH 88, design 
Hans J. 
Wegner
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in piccole quantità e riproposto oggi dall’azien-
da danese è il Colonial Sofa di Ole Wanscher. 
Pochi sanno che il designer aveva previsto e 
disegnato anche un divano a due posti insieme 
alla Colonial Chair, creazione simbolo del suo 
lavoro e attività. Rifacendosi agli stessi principi 
della poltrona, il divano riflette chiaramente la 
propensione di Wanscher al design morbido e 
raffinato, oltre alla sua passione per il design 
d’arredi del ‘700 inglese e per l’epoca colonia-
le. Suo obiettivo era creare mobili che rendes-
sero omaggio alle tendenze classiche conser-
vatrici, ma che potessero superare la prova del 
tempo: la sua intuizione ebbe un tale successo 
che la Colonial Chair resta ancora oggi la sua 
opera più famosa. La poltrona venne prodotta 
a partire dal 1949, mentre il divano venne pre-
sentato per la prima volta nel 1964. 
Carl Hansen & Son oggi presenta la collezione 
completa, presentando anche il Colonial Coffee 
Table, dal design semplice e classico con ripia-
no quadrato. 
Passione per l’artigianato e storia dell’arreda-
mento sono sapientemente mixati e valorizzati 
in ogni creazione dell’azienda danese che con-
ferma in ogni suo progetto la capacità di dar 
vita a prodotti dal fascino senza tempo e con 
un inestimabile valore qualitativo. 

Colonial 
Coffee Table

Signature Chair, 
design Frits 
Henningsen

Minibar per 
Wallpaper Handmade 

2015, design Cecilie 
Manz con Rud. 

Rasmussen

CARL HANSEN & SON
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chef - Don Alfonso 1890 

Fra tradizioni familiari e modernità: 
una cucina in cui si esaltano i sapori 
dei piatti tipici della zona. Ed i corsi 
di cucina sono ambitissimi...

Don Alfonso 
1890: pAssione, 
trADizione eD 
esclusività

Don Alfonso 
1890: pAssione, 
trADizione eD 
esclusività

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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P
rofumi, colori e paesaggi 
di un luogo straordina-
rio: la penisola Sorren-
tina e, precisamente il 
villaggio di Sant’Agata 
sui due golfi, 400 metri 
sopra il livello del mare, 
a pochi passi da Sorren-
to. Qui, nel 1890, Alfonso 
Costanzo Iaccarino, dopo 
aver fatto ritorno in Italia 
dagli Stati Uniti, inaugu-
ra la “Pensione Iaccari-

no”. Successivamente, si aggiunge il ristorante e 
poi l’azienda agricola. Tutto rimane in famiglia: 
gli Iaccarino, infatti, sono hoteliers da 5 genera-
zioni. Oggi, il Don Alfonso 1890 è un ristorante 
gourmet da due stelle Michelin ed anche un hotel 
di lusso da 8 camere (3 suites, 3 junior suites, 1 
suite superior e 1 camera standard). E c’è di più. 
La passione per la cucina, il buon cibo, gli ingre-
dienti del posto sono diventati una guida per i 
corsi culinari che regolarmente si organizzano.  

L’azienda agricola 
biologica di famiglia 
si estende per sette 
ettari nella penisola 
sorrentina
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eDuArDo De filippo Docet
Per entrare meglio nella filosofia della cucina del 
Don Alfonso 1890, gli ospiti sono “avvisati” da una 
frase del grande Eduardo de Filippo: “Solo dopo 
aver studiato, approfondito e rispettato la tradi-
zione, si ha il diritto di metterla da parte, sempre 
però con la consapevolezza che le siamo debitori, 
per lo meno d’aver contribuito a chiarirci le idee. 
Naturalmente, se si resta ancorati al passato, la 
vita che continua diventa vita che si ferma ma, se 
ci serviamo della tradizione come un trampolino, 
è ovvio che salteremo assai più in alto”. Questo, 
al Don Alfonso, si traduce con innovazione senza 
mai dimenticare però la tradizione: “In ogni piatto 
cerchiamo l’eleganza – ammette Ernesto Iaccari-
no, chef del ristorante insieme al padre Alfonso - e 
proviamo a far sentire tutti gli ingredienti presen-
ti nella ricetta”. Sono due gli elementi fondamen-
tali che non mancano mai nella cucina del Don 
Alfonso: “Uno è l’olio extravergine d’oliva – am-
mette Ernesto – l’altro, il più importante di tutti, 
è il cuore. Quando si cucina uno stesso piatto, con 
gli stessi ingredienti e la stessa ricetta ma senza 
passione, non è la stessa cosa”. Unire tradizione e 
innovazione qui è naturale: “L’essere umano cam-
bia da un anno all’altro: è l’evoluzione naturale 
delle cose, la tecnologia cambia, i gusti cambia-
no. Siamo esseri in continuo mutamento, anche 
lo stesso piatto da un anno all’altro è diverso al 
Don Alfonso. C’è un’evoluzione continua”. Non esi-
ste una strada sola da seguire: “Ogni piatto è una 
storia a sé – continua Ernesto Iaccarino - ci sono 
alcuni piatti che nascono d’istinto, altri invece na-
scono più dal ragionamento. Altri ancora nascono 
dai ricordi dell’infanzia, dalla cultura nella quale 
sei immerso, dalle storie che hai vissuto”.   

sApori tipici Del luogo
Tra le specialità contenute nel menù del Don 
Alfonso 1890, c’è “la ricciola affumicata: penso 
sia il cartello della dieta mediterranea – am-
mette Ernesto. Ricciola, quindi pesce azzurro, 
purea di favette e finocchietto, maionese agli 
agrumi e salsa yogurt con erba cipollina. È un 
piatto di grande modernità ed anche grande 
leggerezza”. Ma il piatto più richiesto rimane 
sempre lo stesso, la tradizione indiscussa della 
cucina napoletana, reinterpretata, ovviamente: 
“Napoli è famosa per le fritture, dunque noi ab-
biamo creato questa zeppola fatta con i crosta-
cei e con due salse che la accompagnano una 
salsa in agrodolce e un’altra acidula”. Lavorare 
in due in cucina può non essere sempre facile: 
“Sui principi siamo totalmente d’accordo”, am-
mette Ernesto, figlio di Alfonso. “Abbiamo gli 
stessi valori. Poi è ovvio che ci siano delle diffe-
renze di reinterpretazione dei piatti, è una cosa 
naturale”. 
  

chef - Don Alfonso 1890 
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chef - Don Alfonso 1890 

A scuolA Al Don Alfonso 1890
I corsi di cucina del Don Alfonso 1890 sono 
aperti a chiunque voglia cimentarsi in qualco-
sa di nuovo e straordinario. Hanno una durata 
di circa 4 ore durante le quali, sono preparati 
3 piatti. Ogni lezione segue un topic differente: 
verdure, pesce, pasta, carne e pasticceria napo-
letana, suddivise nel corso della settimana. Ma 
al Don Alfonso, anche il vino è protagonista: fa-
mosa è la cantina che contiene 25mila bottiglie 
per un totale di 1.800 etichette. Un posto ma-
gico che si snoda tra diverse stanze suddivise 
in altrettanti livelli. Per Ernesto Iaccarino, la 
cucina è nel sangue “ma deve essere anche sti-
molata – aggiunge -. Per me, uno chef non deve 
mai smettere di mettersi in discussione e deve 
assolutamente avere voglia di migliorarsi ogni 
giorno”.   

l’AzienDA AgricolA
Accanto ad una cucina “moderna e mediterra-
nea”, la famiglia Iaccarino aggiunge anche “Le 
Peracciole”, l’azienda agricola biologica che si 
stende per sette ettari nella zona più selvaggia 
della penisola sorrentina, a Punta Campanella. 
L’olio extravergine d’oliva è il prodotto di punta 
e, oltre a fornire la maggior parte degli ortaggi 
usati nel ristorante, la tenuta è famosa anche 
per il liquore di limoni. E per rendere assolu-
tamente perfetta una vacanza gourmet, l’hotel 
dispone di suite recentemente rinnovate, tra 
cui spicca l’originale casa del poeta, esclusiva 
dimora di Salvatore di Giacomo, resa unica da 
un gioco di arredi che si equilibrano  tra antico, 
con pezzi originali di ‘700 e ‘800, e moderno, 
con i mobili realizzati dagli artigiani del posto. 
Proprio come la sua cucina: un mix tra antico e 
moderno che non finisce mai di stupire.  
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Mirabell Dolomiten Wellness Residenz, 
tra lusso e ayurveda

Una struttura specializzata 
nel settore del benessere 
olistico, accoglie gli ospiti 
in un ambiente caratteristico 
e particolare.
di DaviD Di Castro 

daviddicastro11
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Mirabell Dolomiten Wellness Residenz, 
tra lusso e ayurveda
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T
ra confort, lusso, pae-
saggi incantati e corte-
sia ai massimi livelli. In 
questo atipico autunno 
è la ricerca di qualcosa 
di diverso il vero cult. 
Un week end, ma forse 
anche qualche giorno 
in più per staccare dalla 
quotidianità sia lavora-
tiva che familiare. In Val 
Pusteria, esattamente 
a Valdaora, a 10 minuti 
da Brunico e poco di-

stante dagli impianti del Plan de Corones, sorge il 
Mirabell Dolomiten Wellness Residenz, che pro-
pone servizi di prim’ordine per gli amanti della 
montagna e del benessere olistico. Un luogo dove 
ogni particolare è pensato per favorire il proces-
so di distensione e disintossicazione, sia fisica che 
psichica, così importante ai nostri tempi. Sono 
sufficienti pochi giorni per ritrovare la serenità 
e smaltire lo stress grazie ad un approccio siste-
matico, studiato nel dettaglio, che non lascia nulla 
al caso. 
 
L’hoteL e Le sue caratteristiche
È un hotel di lusso e su questo non c’è il minimo 
dubbio. Le cinque stelle ne sono una testimonian-
za evidente, ma basta darsi un’occhiata intorno 
appena si entra, per rendersene conto. È quel lus-
so tipico del luogo. 55 camere confortevoli, un ri-
storante pluripremiato per la sua cucina, un cam-
po pratica da Golf a 3 buche e, fiore all’occhiello, 
un centro benessere dall’approccio olistico che 
va ben oltre il classico programma con un’offerta 
altamente qualificata di medical ayurveda, ipnosi, 
EasyBirthing, terapia del dolore. 

Perfetto Per gLi amanti deLLe 
teraPie ayurvediche
La ricerca della serenità e del benessere sono alla 
base dei concetti su cui si fonda questa struttura 
così particolare. La proprietà, infatti, da 15 anni 
punta con decisione su questo settore e l’Aurora 
Spa del Mirabell Dolomiten Wellness Residenz 
conta oltre 10.000 diagnosi e consulenze effettu-
ate negli scorsi 15 anni per mezzo dell’iridologia 
e l’approccio diagnostico olistico dell’ayurveda. 
Una costante ricerca delle disarmonie dei Dosha 
causate da agenti patogeni, sovracarichi quotidia-
ni, stress, ambiente sociale ed inquinamento am-
bientale per far si che questi, con trattamenti spe-
cifici, alimentazione mirata e tanto riposo tornino 
in equilibrio. Inoltre, il mondo acquatico e delle 
saune regala calore profondo, i trattamenti di bel-
lezza ispirati ai dettami dell’antichissima ayurve-
da e di AVEDA, linea cosmetica che combina l’arte 
e la scienza di fiori e piante fin dal 1978, portano 
il corpo al rilassamento estremo. Un trattamen-
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Il centro benessere 
punta tutto sugli 

antichi dettami 
dell’Ayurveda per 

far rilassare gli 
ospiti

to da non perdere è l’esclusivo Ayurbell (Ayur=la 
vita, bell=il suono) una combinazione tra cop-
pette sonore e massaggio Abhyanga, che lascia 
addosso una sensazione di benessere estremo 
sia dal punto vista fisico che psichico. Attenzione 
particolare, ovviamente viene data all’alimenta-
zione. Al Mirabell Dolomiten Wellness Residenz 
si può scegliere tra un menù gourmet fino a 7 
portate, rivolto a chi vuole semplicemente conce-
dersi un weekend di benessere, in alternativa, per 
sentirsi leggeri come una farfalla, si può scegliere 
l’alimentazione LOGI, ‘Low Glycemic Index’, ovve-
ro indice glicemico basso.

un Luogo ParticoLare
La Val Pusteria è nel panorama montano, certa-
mente uno tra i più ricercati. Sembra di catapul-
tarsi in un altro mondo, fatto di natura e aria pura. 
Un luogo affascinante che la struttura organizza-
tiva del Mirabell Dolomiten Wellness Residenz, 
permette di vivere con grande serenità e classe. 
Sono infatti a disposizione dei clienti servizio 
navetta gratuito per le funivie di Plan de Coro-
nes che fanno parte dell’area Dolomiti Superski.  
Così come è possibile effettuare gite ed escursioni 
verso la Sellaronda, un tour lungo 40 chilometri 
che collega quattro valli ladine e conduce attor-
no al Gruppo del Sella; in alternativa è possibile 
scegliere il Giro delle Cime che con 30 chilometri 
e 5600 metri di dislivello conduce attraverso cin-
que diverse aree dell’Alta Val Pusteria.  
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È una vettura per appassionati, dedicata 
ad una corsa speciale per il Cavallino di 
Maranello. È uno spettacolo autentico ed il 
giallo ne mette in risalto le qualità stilistiche.

l’alba delle 
nuove 
supercar

di Giuseppe Gomes g_gomes88
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ferrari f12 tdf
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P
ensavate che la Ferra-
ri F12 Berlinetta fosse 
già il top dell’esclu-
sività? A Maranello 
evidentemente non 
la vedevano così, dato 
che hanno presentato 
questa nuova F12tdf, 
che sarà disponibile 
per soli 799 fortuna-
ti. Ma in cosa cambia 
rispetto ad una F12 
“classica”? Partendo 
dal nome la sigla “tdf” 

è un richiamo al Tour de France, una famosa 
gara automobilistica francese che vide la Fer-
rari protagonista indiscussa tra gli anni ‘60 e 
‘70, tanto da conquistare quattro vittorie di fila 
con la gloriosa 250GT Berlinetta, in una gara 
dove alte prestazioni e comfort erano elemen-
ti imprescindibili per raggiungere la vittoria. 
Partendo da questo concetto di comfort unito 
alle prestazioni, in Ferrari hanno in parte ri-
voluzionato la loro F12, modificando interni, 
esterni e motore.  

InternI pIù effIcIentI
Questa ricerca è subito evidente guardando gli 
interni di questa fantastica F12. Primo inter-
vento atto ad abbassare il peso è la sostituzione 
della pelle con la ben più leggera Alcantara men-
tre i pannelli delle porte si riducono ad un uni-
co guscio in carbonio. Ma non si fermano qui gli 
interventi effettuati dal centro stile Ferrari per 
rivoluzionare gli interni. Dietro al volante si nota 
quanto il cruscotto sia stato reso volutamen-
te essenziale ma che allo stesso tempo genera 
un effetto di “cockpit intorno al pilota”, con una 

motori 

strumentazione subito visibile e resa ancora più 
piacevole dall’illimitato uso di carbonio. Come in 
ogni altra Ferrari sul volante, obbligatoriamente 
in carbonio, spicca il classico “manettino” per 
scegliere il miglior set up, insieme al pulsante 
start per l’avviamento del motore. 

740 cavallI erano pochI…
Sotto al cofano batte un propulsore che ha vi-
sto i suoi 740 cv iniziali lievitare sino a 780. 
Già questi dati fanno presagire prestazioni as-
solutamente mostruose, anche guardando alla 
crescita considerevole che ha avuto la coppia 
rispetto al motore iniziale, che da 690 Nm pas-
sa a ben 705 Nm.  Ancora più impressionante 
è notare che la coppia massima è disponibile 
già a 2.500 giri/min, garantendo una spinta co-
stante sino al limitatore a quasi 9.000 giri, sulla 
carta una progressione ineguagliabile da molte 
altre auto presenti sul mercato e non. Ma come 
hanno fatto a creare un “mostro” tale? Sempli-
ce, attingendo all’infinto background sportivo 
che da sempre segna la storia della casa di Ma-
ranello, basti pensare all’utilizzo di punterie 
meccaniche derivate direttamente dal mondo 
delle corse GT o le trombette ad altezza varia-
bile che derivano addirittura dalle monoposto 
di F1. Attingendo da tecnologie del genere non 
si poteva non creare un motore con specifiche 
così elevate.  

aerodInamIca fondamentale
Un motore del genere ha bisogno di uno studio 
aerodinamico apposito per permettere a chi-
unque di poter scaricare a terra i tanti cavalli 
del motore senza perdere aderenza. Prima di 
entrare nel dettaglio è evidente quanto questa 
F12 sia molto più estrema rispetto al model-
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Rispetto al 
modello su cui 

si basa, la nuova 
Ferrari appare 

subito più 
estrema

lo di partenza. L’effetto deportante dell’auto 
è stato aumentato di circa 107kg a 230km/h 
rispetto al modello di partenza. Guardando-
la bene si capisce dove abbiano trovato tutte 
questa capacità in più. Partendo dall’anteriore 
con un paraurti/alettone che incorpora uno 
splitter di derivazione sportiva, più una serie 
di interventi di micro aerodinamica il cui scopo 
è  pulire il più puliti possibile i flussi diretti alle 
fiancate e al posteriore. Proprio sulle fiancate 
è subito visibile la grossa nervatura, anch’essa 
migliorata nell’efficienza aerodinamica gene-
rale. Anche al posteriore gli interventi sono 
stati tanti e visibili, come lo spoiler, aumentato 
in altezza e dimensione, e il fondo estrattore 
completamente ridisegnato per garantire un 
maggior effetto suolo. 

con Il pcv chIunque potrà 
guIdarla
L’obiettivo in casa Ferrari era quello di creare 
un “mostro” che potesse essere alla portata an-
che dei guidatori meno esperti. Per garantire 
ciò sono partiti da ruote più grandi all’anteriore, 
garantendo un miglior feeling e aderenza a tut-
to l’avantreno. Ma l’intervento più importante 
riguarda il PCV o meglio Passo Corto Virtuale. 
Un particolare sistema che permette alla ruote 
posteriori di allinearsi alle ruote anteriori dopo 
aver calcolato raggio di sterzata, velocità di ster-
zata e velocità dell’intera vettura. In termini di 
guida un sistema del genere come si traduce? Eb-
bene un sistema del genere permette all’auto di 
sviluppare un’agilità difficilmente replicabile, ef-
fetto del passo corto che da sempre si traduce in 
elevata aderenza e risposta dell’auto su strade e 
circuiti particolarmente tortuosi. Questa Tdf non 
è ancora arrivata, ma sembra aver già rivoluzio-
nato l’universo delle supercar.  

ferrari f12 tdf
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Academy

Corsi individuali di guida agonistica 
con BMW M3 550cv agonistica e
le Mini Challenge impegnate nel campionato 2015

Corsi personalizzati. Istruttore sempre in auto con l’allievo.

Potrete esercitarvi a guidare in qualsiasi condizione, 
anche quelle più estreme seguiti da piloti professionisti. 

Passerete una giornata in pista da veri “Piloti” e nella massima sicurezza.
Una collaborazione con Progetto E20, di Gianluca Calcagni e Andrea Corinaldesi!

GIANLUCA CALCAGNI

EMAIL
calcagni.g@tiscali.itt

FACEBOOK
facebook.com/GianlucaCalcagni

PER INFO E PRENOTAZIONI
Gianluca Calcagni 
Tel +393355953270 email: calcagni.g@tiscali.it        www.gianlucacalcagni .com








