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E
ccellenza. Anche questo numero di 
Lusso Style è stato concepito all’inse-
gna dell’eccellenza. Vi raccontiamo 
storie, vi proponiamo trend, esaltia-
mo ciò che di bello c’è in quello che 
osserviamo. La primavera è dietro 

l’angolo e noi vogliamo offrirvi i consigli mi-
gliori per essere trendy nel periodo forse più 
bello dell’anno. Vi sveliamo quali sono le mo-
tivazioni per le quali gli italiani (e non solo) 
scelgono gli alberghi di lusso e vi sveliamo il perché lo sport preferito in 
ambito luxury sia il golf. Se vi piace viaggiare, poi, le Seychelles sono un 
posto meraviglioso dove andare: vi diciamo come scegliere le spiagge più 
belle di uno degli ultimi paradisi terrestri. E per la rubrica motori, questo 
mese raddoppiamo: infatti, vi facciamo vedere i modelli più lussuosi pre-
sentati al recente Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra ed abbiamo 
poi voluto fare un approfondimento su una delle vetture più esclusive del 
mondo, la Pagani Huayra BC. Insomma, non ci facciamo mancare proprio 
niente!  Valerio Di Castro
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Veronica Carnebianca
VeronicaNicky90 

Appassionata di viaggi 
e benessere, cerco di 
ricavarmi più tempo 
possibile per scoprire 
il mondo e raccontarlo 
attraverso i miei occhi

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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Il rInnovamento 
che porta la

Pr imav era 

è nell’arIa!
È il momento di rinascere, sotto molti punti di 
vista. E bisogna farlo sempre con un certo stile…

di MiRiAM SPiZZiCHiNO Miriam_Spiz

Q
uest’anno l’inverno 
non è stato molto ri-
gido tant’è che, sen-
za neanche accor-
gersene, è arrivata 
la Primavera in un 
“battibaleno”. Il 21 
Marzo, infatti, entria-
mo ufficialmente in 
questa stagione tanto 
attesa che ci porterà, 
poi, alla nostra amata 
Estate che rende ogni 
anno indimenticabile 
e che come disse En-

nio Flaiano: “Non c’è che una stagione: l’estate. 
Tanto bella che le altre le girano attorno. L’au-
tunno la ricorda, l’inverno la invoca, la prima-
vera la invidia e tenta puerilmente di guastar-
la”. Ma torniamo alla nostra Primavera che non 
viene vista come “invidiosa” o “guastatrice 

dell’Estate”, ma tutto il contrario. È la stagione 
di stallo che ci porta dall’idea del rinnovamen-
to, incubata d’inverno, al mettere in pratica i 
nostri sogni in un’atmosfera primaverile! Non 
trovate che tutto ciò sia incredibilmente vero?
Il rinnovamento che avviene in ogni persona 
può essere di vario genere, a seconda della 
propria personalità. C’è chi è alla ricerca di 
un nuovo mantra di vita poiché insoddisfatti 
del proprio stile... Ma non quello modaiolo! 
C’è chi si butta a capofitto nella spiritualità 
per redimersi dai peccati passati o per purifi-
care la propria anima. C’è anche chi decide di 
mettersi in gioco completamente e cambia le 
carte in tavola del proprio business... A volte 
con risultati negativi, poiché non tutto quello 
che decidiamo può rivelarsi giusto, ma altre 
volte con risultati super positivi! C’è anche 
chi, proprio durante la Primavera, decide di 
rinnovare la propria vita con qualcosa di più 
personale rispetto al lavoro, come ad esempio 

6 lussostyle.it



altri. Altrimenti ci stai perché ne hai bisogno. 
Bisogna fare a scuola un’ora di insegnamento 
alla solitudine, imparare a bastarsi”.
Per ultimi, ma non meno importanti, ci sono 
i cambiamenti esteriori dati dal voler abban-
donare la “pigrizia” e la “trasandatezza” che 
ha accompagnato l’inverno di quasi tutti. Che 
si fa, allora? Si torna tutti in palestra! Per non 
parlare delle donne che incominciano a senti-
re quell’irrefrenabile voglia di shopping che, 
vabbè, quella se la portano dietro tutto l’an-
no!
Quello che vi posso consigliare, però, è di non 
rimanere nella monotonia e cercare sempre 
un rinnovamento interiore che non deteriora 
la nostra anima e il nostro corpo, anzi... Può 
portare a una forte crescita di cui neanche po-
tete immaginare la potenza...  

un viaggio che, si sa, è sempre d’aiuto per cam-
biare. Si dice, infatti, che quando si torna da 
un viaggio non si è mai la persona di prima. 
Un’altra scelta che viene vista come un pro-
prio cambiamento interiore, in molte donne 
rispetto agli uomini, riguarda la sfera emoti-
va - amorosa. In quante trovano il coraggio di 
lasciare il proprio partner dopo un inverno di 
“fuoco”? Eh no, non stiamo parlando di quel 
fuoco della passione, ma delle innumerevoli 
litigate! Le donne primaverili prendono spun-
to dalle farfalle e vanno alla ricerca della loro 
libertà. Un rinnovamento interiore molto forte 
dove imparano a stare sole perché non sempre 
la felicità deve essere collegata a un’altra per-
sona. Proprio come disse Vasco Rossi in una 
vecchia intervista: “Bisogna imparare a stare 
da soli, solo così si può imparare a stare con gli 

focus su... - primavera



Gioielli   
 di Lusso!

1. AyAlA BAr, IndIgo ColleCtIon
Una giovane donna della working class statuni-
tense non rinuncia al glamour e alla femminilità 
dichiarata. La collezione Indigo di Ayala Bar per 
la primavera-estate 2016 propone pezzi sensuali 
ricchi di medaglie beneaugurali argentate e det-
tagli tessili indaco, celeste e borgogna.

2. rose des Vents By dIor
Questa collezione è una metafora della creazione. 
Creare significa cercare, girare in tondo fino a tro-
vare il proprio punto cardinale e mettersi in viag-
gio. Molto significativa l’attenzione ai dettagli di 
un gioiello che si rifà al richiamo del mare aperto. 
La rosa dei venti viene rappresentata nella sua 
più splendente finezza.

3. dIVA gIoIellI
Il brand Diva Gioielli, conosciuto in tutto il mon-
do, con questa sua nuova fantastica “Galaxy Col-
lection” ci porta a forti richiami dell’immensità di 
un universo che è fin troppo lontano da noi. Lo 
viviamo, quindi, nelle forme del gioiello che sono 
“galatticamente” sinuose! 

4. gIulIA BArelA, texture 
ColleCtIon
La designer ha recentemente presentato quattro 
collezioni di gioielli, ognuna rappresentativa di 
un aspetto della sua creatività e personalità. Nella 
collezione Texture confluisce la passione di Giulia 

Con la primavera alle porte vi presentiamo 
i gioielli più belli che abbiamo potuto 
ammirare e che consigliamo agli uomini 
per conquistare la propria amata!
di miriam spizzichino

miriam_spiz 
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Barela per la sperimentazione e per lo studio dei 
volumi e delle superfici. I gioielli sono in edizione 
limitata e interamente lavorati a mano in Italia, 
ricorrendo alle tradizionali tecniche dell’alta gio-
ielleria.

5. teAtrIno By IConoClAss
Una rappresentazione preziosa nella miniatura 
di un palcoscenico gioiello. La collezione “Te-
atrino” firmata Iconoclass, è icona di quell’art 
bijoux “made in Italy” sempre all’avanguardia nei 
materiali, nelle forme, nel design e soprattutto 
nell’estro creativo. Pendenti e ciondoli inimita-
bili “mimano” un arlecchino “in movimento”, tra 
minuziosi sincronismi e brillanti effetti, dorati 
o argentati: perle bianche, turchesi e smeraldo 
completano l’opera.

6. ornellA BIjoux
Una griffe che segna nel tempo il timbro indele-
bile della creatività italiana, sancito da quel “gio-
iello” esclusivo che ha permeato di fascino intere 
generazioni. L’ eclettica designer è dotata di un 
talento sopraffino nell’individuare frammenti 
d’arte dalla trasformazione in bijoux esclusivi di 
perle lucenti, metalli smaltati, conchiglie levigate, 
legni dipinti, vetri di Murano, ceramiche vintage, 
cristalli Swarovski. Una natura sconfinata che of-
fre pezzi unici, inimitabili e che mette “in mostra” 
spille, anelli, parure e diademi, in una galleria de-
corata di emozioni e sentimento. 

7. “FIorI dI P” By PAssAVIntI
L’ispirazione della collezione è quella dei fiori au-
tunnali seguendo il trend dell’abbigliamento che 
propone molto le trame floreali anche per questa 
stagione ballerina. Lo stile anticato abbinato a 

smalti che hanno un effetto acquarello rendono 
i gioielli più sobri e quindi portabili in tutte le oc-
casioni. 

8. lotus dI yVone ChrIstA
Orecchini, pendenti, anelli che “tatuano” effetti 
flash di magia orientale del Fior di Loto. L’ultima 
collezione “Lotus” è figlia dei tanti viaggi intorno 
al mondo delle designer, a studiare culture, incon-
trare persone, esplorare la natura. Ed è proprio in 
uno di questi momenti che la vena creativa delle 
stliste viene quasi “ipnotizzata” dalla rara bellez-
za e magica espressione del Fior di Loto, dalla sua 
luce “esplosiva” e dal suo fascino unico.

7
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nuove realtÀ

JD.com: una 
nuova ventata Di 
ispirazioni Dalla cina
Lo Europe Design Center promuove questa piattaforma 
creando un ponte di relazioni culturali e commerciali.
Di David Di Castro  daviddicastro11
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jd.com

C
ina e occidente, due cul-
ture tanto diverse che co-
municano tra loro. Non è 
un’utopia, ma è quello che 
sempre più sta accadendo 
in vari ambiti. La moda è 
certamente uno di questi. 
Ovviamente la parola magi-
ca è internet. Il commercio 
online è decollato all’estero 
molto più che alle nostre la-

titudini, anche se ormai pure in Italia c’è il forte 
sentore che qualcosa stia cambiando. È il ven-
to dell’est, inteso sempre più come corrente di 
pensiero proveniente dalla Cina, paese ormai 

all’avanguardia sotto molti fattori e attualmen-
te tra i più disposti a spendere ed investire, an-
che all’estero. Ma come portare in Europa e nel 
resto del mondo una cultura tanto particolare? 
La moda è certamente un veicolo importante e 
questo lo ha compreso molto bene lo Europe 
Design Center, che sta cercando attraverso la 
creazione di eventi molto importanti di creare 
un ponte per instaurare rapporti commerciali 
e culturali tra oriente ed occidente. Lo Europe 
Design Center è una organizzazione interna-
zionale creata nel febbraio 2014, con l’obietti-
vo di migliorare l’apprezzamento della qualità 
del “Made in Italy” che è il risultato dei suoi 
precisi sistemi stilistici. Europe Design Center 

Prima Milano poi New 
York: le sfilate hanno 
avuto un grande 
successo...

lussostyle.it 11



utilizza il suo sapere, le sue competenze e le 
sue relazioni commerciali nei campi di modelli 
innovativi di business, nella moda, nell’arre-
do, nel design industriale, nell’architettura e 
nel design interattivo per offrire supporto allo 
sviluppo completo e sistematico di branding, 
marketing, canali di vendita, modelli di busi-
ness e service design. Offre servizi di consulen-
za, branding o sviluppo, progettazione e ricer-
ca, marketing e vendite. 
I progetti svolti dal team di Europe Design 
Center hanno interessato Europa, New York, 
Miami, Los Angeles, Dubai, Kuwait, Mosca, San 
Pietroburgo, Hong Kong, Cina così come altri 
Paesi e zone. Ed è proprio attraverso l’ope-
ra di questa organizzazione che JD.com, im-
portantissima piattaforma cinese di vendite 
attraverso il web sta riscontrando un grande 
successo anche nel resto del mondo, lanciata 
anche dalle sfilate di designer dalle idee ori-
ginali provenienti dalla Cina, che hanno avuto 
modo di mostrare il proprio estro a Milano nel 
2015 ed ora anche durante la Fashion Week di 
New York. La moda cinese può dunque impor-
si come il nuovo che avanza e come mezzo di 
conoscenza di un’intera cultura? Certamente 
i mezzi e la creatività non mancano: lo hanno 
dimostrato Alicia Lee, Gioia Pan, Ruiping Guo, 
la stella internazionale del calcio Tim Cahill, 
Chi Zhang, in occasione del defilé organizzato 
da JD.com presso i Chelsea Piers di New York 
City, lo scorso 17 febbraio. Alla sfilata, hanno 
collaborato fattivamente lo stilista Maurizio 
Pecoraro, Direttore Creativo di Europe Design 
Center e Mario Boselli, Presidente Onorario di 
Europe Design Center, che insieme agli stilisti 
hanno sviluppato il tema “New Romantic” del-
la sfilata JD Fashion, aiutandoli a selezionare i 
propri capi e fornendo ulteriore supporto per 
l’evento.
Noi abbiamo voluto conoscere meglio e più da 
vicino questa realtà così particolare, che ci ha 
incuriosito per ambizioni e qualità proposte. E 
per farlo meglio, abbiamo intervistato il Presi-
dente Onorario di Europe Design Center, Ma-
rio Boselli, con il quale siamo riusciti ad ave-
re un’idea molto più precisa di questa nuova 
splendida realtà cinese, di grandissima qualità.

moDa maDe in cina: una nuova 
frontiera?
Possiamo dire di avere a che fare con nuova 
generazione di creativi, che anziché ispirarsi al 
Made in Italy, realizzano collezioni originali, il 
cui sapore è legato alla storia della tradizione 
di quel grande paese che è la Cina, senza però 
cadere nell’etnico.

cosa fa JD.com?
JD.com è una grande piattaforma per vendite 

nuove realtÀ  
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online, seconda solo alla nota Alibaba, molto 
rigorosa per quanto riguarda garanzia e au-
tenticità di prodotti offerti.

Quali sono i risultati che 
state ottenenDo?
I risultati ottenuti fino ad ora, sono molto 
buoni sia per quanto riguarda l’immagine 
degli stilisti che presentiamo nelle varie fa-
shion week, sia per JD.com e anche per Eu-
rope Design Center, che è il co-organizzato-
re nei vari eventi.

milano e ora new York, Quali 
sono gli spunti che arrivano 
Dai Designer?
Possiamo notare due tendenze principali: 
in una individuiamo due designer che han-
no presentato un “pret a porter” femmini-
le alto, raffinato ed elegante, mentre per 
l’altra tendenza, abbiamo visto, gli altri 3 
designers,  presentare collezioni  maschili 
e femminili che definirei “contemporary”, 
e quindi particolarmente adatte per New 
York.

come selezionate i Designer?
I criteri di selezione sono in primis quello 
della creatività e della coerenza stilistica. 

Quali sono i settori Della 
moDa sui Quali si punta Di più 
su JD.com?
Direi tutti, a partire dal “pret a porter “ maschi-
le e femminile, fino al grande e vasto mondo 
degli accessori. 

che tipo Di rapporto c’è con 
lo europe Design center Di 
milano?
Europe Design Center è la struttura identifica-
ta da JD.com per organizzare i vari eventi  in 
ambito moda e nel mondo del design, come ad 
esempio le iniziative connesse con il Salone del 
Mobile.

Quali sono le strategie Della 
vostra piattaforma nell’imme-
Diato futuro?
Al momento si sta realizzando una piattaforma 
a Milano, che possa svolgere un ruolo di ponte 
tra Italia e Cina, per relazionarsi nel migliore 
dei modi con gli operatori dei due Paesi.

il vostro è un business in 
continua crescita: Qual è la 
chiave Del vostro successo?
Innovazione, apertura, con un occhio all’inter-
nazionale e... curiosità intellettuale.  

Moda maschile, 
femminile, ma anche 
accessori su JD.com

lussostyle.it 15



sabo roma jewelry

Stile, originalità e creatività 
per il nuovo evento “Sabo 
Roma Jewelry” che sarà 
ospitato nei padiglioni della 
Nuova Fiera di Roma.

Sabo, gioielli unici 
brilleranno alla 
nuova Fiera di roma

di  Veronica Carnebianca VeronicaNicky90

D
al 16 al 18 aprile prossi-
mi saranno di casa alla 
Nuova Fiera di Roma, 
bijoux di alto livello pro-
posti da rinomate azien-
de specializzate nel set-
tore in occasione di Sabo 
Roma Jewelry.  Sono 
state selezionate per 
l’occasione le migliori 
case produttrici da tutto 

il mondo, tra le quali si fa largo il Made in Italy, 
che proporranno oltre ad esclusivi gioielli anche 
svariati accessori molto chic. 

16 lussostyle.it



un punto di riferimento nel 
Settore
Un padiglione intero per presentare ricercatissime 
collezioni agli occhi dei fashion addicted. 
Tantissime novità con l’intento di dare risposte 
alle tante richieste particolari della clientela. 
Pulpito della fiera sarà l’area eventi posizionata 
proprio nel cuore degli espositori, dove faranno 
gli onori di casa le aziende specializzate animando 
la giornata con sfilate, contest originali e shooting 
professionali. L’evento Sabo Jewelry ha radici con-
solidate, è presente sul territorio già dal 1983 con 
la sua prima comparsa al Salone Nazionale della 
Bomboniera a Viterbo. Dopo Viterbo, nel 2008 
sposta le sue idee innovative ad Arezzo, città eco-
nomicamente fiorente, per toccare in ultimo Roma 
nel 2014. Sabo, decide poi nel contempo di esplo-
rare anche i settori del regalo, del complemen-
to d’arredo, della cucina, del bijoux e del tessile 
evolvendosi in Sabopiù. Vanta quindi diversi anni 
di esperienza alle spalle, dettaglio che subito do-
vrebbe far capire perché sta avendo tanto succes-
so diventando un evento imperdibile per tutti gli 
operatori del settore. Una fiera insomma che non 
ha mai smesso di crescere e di rinnovarsi in base 
alle richieste del settore moda.

coSa vedremo
Tra le tante novità firmate Made in Italy, prevarrà 
il perfetto connubio di tradizione e innovazione, 
puntando a forme originali come i materiali che 
saranno impiegati. Tra oro, argento, pietre prezio-
se e alta bigiotteria, il punto di forza di ogni gioiello 
sarà la lavorazione artigianale, espressione della 
personalità del designer e del produttore italiano. 
Ne sono un esempio gli orecchini e collane in ar-
gento 925 realizzati a mano in cristallo Swarovski 
e ricchi di particolari, che rendono ogni bijoux 
diverso e mai identico a un altro. Non mancano i 
bracciali realizzati pensando al benessere di chi li 
indossa, infatti sono costituiti da metallo allerge-
nico galvanizzato. Tantissime creazioni dai mille 
colori salteranno all’occhio degli osservatori ani-
mando gli espositori. Tra i ciondoli più curiosi, 
cattureranno l’attenzione piccole fiale che pro-
mettono “pozioni d’incanto” con elisir dell’euforia 
o polvere di stelle. Sempre di moda poi gli accesso-
ri con linee geometriche futuristiche, una costante 
sperimentazione delle forme converte un usuale 
plexiglass in bracciali e anelli con strutture 3D che 
sembrano trovare ispirazione nella tecnologia più 
all’avanguardia. Le creazioni nostrane saranno 
affiancate da brand stranieri che insieme presen-
teranno le collezioni estive e le anteprime inverna-

li.  Un’attenta selezione di accessori moda, borse, 
cinture, foulard e sandali regaleranno ai visitatori 
spunti preziosi per individuare i prodotti imman-
cabili in negozio e i must have per l’Estate 2016.  
Sarà un vero e proprio percorso tra gli accessori ed 
eventi in programma. 
 
non Solo prodotti…
Non si tratterà solo di un’esposizione di prodotti, 
ma Sabo Jewelry permetterà un ritrovo di idee 
originali e spunti per i commercianti che potran-
no così riproporre nei propri negozi.  Una fiera 
che unisce i bisogni del cliente e del venditore 
sotto una stessa prospettiva. Consulenti esperti 
nel settore saranno a disposizione gratuitamente 
per richieste su consigli pratici di gestione in vi-
sual merchandising e social media marketing per 
sfruttare al massimo la partecipazione alla fiera. 
Un appuntamento per presentare al pubblico dei 
prodotti d’avanguardia dal design e dal gusto in-
confondibili, frutto del duro lavoro di aziende con 
secoli di storia e start up piene di entusiasmo. Tra 
i materiali sempre più utilizzati la ceramica Raku 
che prende vita sotto forma di accessori di uso co-
mune. La tendenza la vede realizzata in forme zo-
omorfe e con decorazioni ispirate alla natura, ma 
anche miniature di vere e proprie sculture. Oggetti 
che prendono vita dalle mani di devoti artigiani 
per trasformarsi in creazioni originali e giocose, 
con una particolare attenzione alla forma e ai colo-
ri, che richiamano i paesaggi della Sardegna. Pezzi 
unici, poiché lavorati a mano, che potranno arric-
chire le collezioni di qualche appassionato o  sem-
plicemente finire in casa come oggetti d’arredo 
per chi ha l’occhio fino. Come anticipato, un con-
nubio tra tecnologia e tradizione perché se da una 
parte fanno la comparsa futuristiche collane in 3d, 
dall’altra parte si eccede con il ricamo a mano per 
decorare dettagli da camera, bagno o cucina con 
inserti cuciti a mano che ricordano la vecchia arte 
delle nonne.  

Made in Italy e 
artigianalità, saranno 

alcune delle parole 
chiave dell’evento
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Gli ultimi freddi e i primi caldi ci consentono 
di intercambiare outfit invernali e primaverili. 
Abbiamo scelto per voi quelli più eleganti 
e al contempo frizzanti. Date un’occhiata!

di MiriaM Spizzichino Miriam_Spiz

Tra inverno e primavera
Viva le mezze stagioni!

18 lussostyle.it
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Omaggio 
agli aviatori 

dell’Aeronautica. 
Ma soprattutto agli 

uomini moderni!

aeronautica Militare
Una collezione Primavera-Estate dallo stile unico e 

inconfondibile, che racconta e ripercorre la storia dell’ae-
ronautica e del fascino dell’uniforme. Pensata per gli 

appassionati di volo, per chi ama questo mondo, e per chi 
cerca uno sportswear innovativo. Ma pure per il tempo 

libero da sfruttare anche in città.

lussostyle.it 19
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Gall Men 
Il brand vuole creare una collezione che permetta a chi la indossa di elevarsi ad ogni circostanza. Ci sono basi di nero, 

mixate con i toni del crema, del grigio e le stampe astratte, segno distintivo del brand, che rimandano a delle sabbie mobili 
camouflage provenienti da terre sconosciute. La funzionalità è presente in ogni capo: maniche che spariscono con una zip, 

pannelli, aperture per cambiare il look e la silhouette di ogni capo, dando la possibilità a chi lo indossa di scegliere la 
vestibilità più adatta all’occasione che deve affrontare.

20 lussostyle.it
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ivories  
Sempre più sofisticata, sempre più calata nel suo tempo, la donna Ivories è cittadina del mondo. Ama le contaminazioni, 
non segue schemi prestabiliti e mescola il guardaroba con estrema disinvoltura e modernità. Vive nella metropoli in un 

contesto multietnico dal quale si lascia influenzare in modo del tutto personale. Il glamour più sofisticato si fonde con nuo-
ve culture dando origine a un folk moderno superchic. Si tratta di una visione trasversale dell’etnico, con riferimenti meno 

riconoscibili e molto più urbani.

ivories
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IvorIes
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MArco corso
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Marco corso   
La collezione è costituita da una vasta scelta di capi 
fortemente femminili che rimandano alla sensualità 
di un romantico ballo di corteggiamento. La naturale 
armonia di colori, lo spirito di vivere seducente si tra-
sformano in stampe che mixano fauna e flora nel me-
desimo disegno. Il mondo animale e quello floreale 
trovano un punto di incontro nei capi total look: così 
foglie di Agave sono impreziosite da texture pitonate 
ed il pappagallo viene riproposto, anziché nei classici 
colori tropicali, in stampa leopardata. 
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Mitchumm industries
L’immaginario è quello del dandy su un litorale d’altri tempi: informale, disinvolto e assoluta-
mente originale. Uno spirito anticonformista, viaggiatore e avventuroso, che si contraddistin-
gue per l’innata eleganza e per un gusto legato al mondo vintage americano, sempre rivisitato 
con un tocco tipicamente italiano e irriverente. Lo stimolante e continuo connubio tra innova-
zione e voglia di originalità, hanno portato ad un total look per un dandy moderno ed eccentri-

co nonostante i rimandi rétro. 

MItchuMM InDustrIes
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n-Duo

n-Duo  
La collezione Primavera-Estate è ispira-
ta a una palette di colori che richiamano 
Antonio Gaudì. Il mood è rilassato e la 
silhouette è pulita. Il corpo viene per-
cepito minimamente a causa dei vestiti 
fluidi e vaporosi. Un tocco di timidezza 
con piccole note di sensualità. I dettagli 
sono curati minuziosamente e ogni 
outfit è ricco di decorazioni e stampe 
frizzanti.



n-Duo
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RobbeRt 
  HeRsman: 

L’AppAreL MerchAndising director europe 
di coLuMbiA ci sveLA i trend per LA nuovA 
stAgione, reLAtivi Ai cApi dA preferire se 
AMAte fAre Attività outdoor.

intervista

“Lo stiLe è più 
impoRtante 

Rispetto aL passato”

Di DaviD Di Castro  
daviddicastro11
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a stagione delle piogge e dei 
freddi sta per lasciare spazio ad 
un clima più mite e questo non 
può che influenzare in modo di-
retto il nostro modo di vestire. Le 
tendenze cambiano, così come i 
colori ed i modi di interfacciar-
ci. Ovviamente lo stile personale 
non può e non deve essere mes-
so in discussione, ma ci sono dei 
canoni che devono essere rispet-

tati. Certamente la nostra vita non è fatta solo 
di serate eleganti ed impegni lavorativi formali: 
fortunatamente, proprio in virtù dell’arrivo delle 
belle giornate e del fiorire primaverile, tutti noi 
siamo più portati a cimentarci in attività outdoor. 
Sicuramente, però, non indossiamo il primo capo 
ginnico che ci passa tra le mani: anche quando 
facciamo sport o nelle nostre gite domenicali 
più informali, ci piace comunque essere tren-
dy, eleganti e sofisticati. O quanto meno essere 
in tono con le tendenze del momento. Ma quali 
sono? Lo abbiamo chiesto a Robbert Hersman. 
Apparel Merchandising Director Europe di Co-
lumbia, uno dei brand più importanti del settore. 
Insieme a lui, abbiamo provato a “disegnare” lo 
style perfetto per gli sportivi di buongusto per la 
primavera. 

FRa poco inizieRà La stagione 
pRimaveRiLe, quaLi sono Le 
tendenze più in voga? 
L’abbigliamento outdoor si sta mescolando sem-
pre più con quello lifestyle. Le esigenze funzio-
nali dei capi outdoor sono richieste sempre più 
spesso nei prodotti moderni, e non solo in quelli 
per esterni classici. L’outdoor si sta muovendo 
verso l’esterno: non si tratta solo di ottenere le 
migliori performance durante le attività all’aper-
to. Anche una camminata nella foresta è conside-
rata “outdoor”…

oggi c’è più attenzione aLLo 
stiLe Rispetto aL passato 
ancHe neLL’abbigLiamento 
outdooR, come dovRemmo 
vestiRci peR esseRe aLLa moda 
duRante Le attività FuoRi daLLa 
paLestRa?  
Lo stile è sicuramente più importante rispetto al 
passato, è davvero la trasposizione del proprio 
personale gusto: cosa vesti normalmente duran-
te il week end e come lo tradurresti per le attivi-
tà outdoor? Se indossi pantaloni slim fit, allora 
cercherai qualcosa di simile con le opportune ca-
ratteristiche tecniche. Oppure se ti piace il look 
black & white, potrai trovare questi prodotti an-
che nell’outdoor. C’è una fusione in atto anche 
fra le diverse attività: la corsa è più praticata, e 
un sacco di persone stanno investendo per di-
sporre di ottimi prodotti, che li facciano sentire 
a proprio agio anche nel look. In più oggi si pos-
sono mescolare elementi tecnici per la corsa con 
l’abbigliamento per l’outdoor, come le scarpe da 
running, un top, insieme a prodotti outdoor. 
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“Lo stile è più 
importante rispetto 

al passato: è la 
trasposizione del proprio 

gusto personale”

robbert Hersman



quaLi sono Le pRoposte di 
coLumbia peR La nuova stagione 
pRimaveRa-estate? 
Per Spring ’16 abbiamo investito molto sulla no-
stra collezione lifestyle. Abbiamo mescolato i no-
stri materiali tecnici con il design e colori diversi. 
Produciamo anche più abbigliamento dalla testa 
ai piedi che si possa indossare tutti I giorni. Ab-
biamo aggiornato la forma dei pantaloni portan-
dola verso una vestibilità più slim fit, ed abbiamo 
aggiunto più prodotti casual nella gamma.

quaLi sono i vantaggi 
deLL’abbigLiamento tecnico?
Stiamo presentando la nostra nuova collezio-
ne Sping’16 Outdry Extreme. Un nuovo rivolu-
zionario programma outerwear impermeabile 
traspirante. Stiamo mettendo il laminato sulla 
parte esterna della giacca e il tessuto traspirante 
all’interno. Non c’è il rischio di bagnare la giac-
ca, al contrario delle tradizionali giacche, poiché 
quest’ultime hanno bisogno del DWR sulla parte 
esterna del tessuto. Il nostro pluripremiato Out-
dry Extreme è davvero la migliore giacca imper-
meabile e traspirante sul mercato.

stiLe e tessuti tecnici, come 
FaRLi coesisteRe?
Non puoi comprare lo stile, bisogna crearselo per 
se stessi. Si tratta di mettere insieme la giusta 
combinazione di prodotti che rispecchiano il tuo 
stile personale e abbinarli con le attività che si 
prevede di fare. Ci siamo concentrati sulla nostra 
cartella colore, dando la possibilità di avere un 
bel potenziale di combinazioni di outfit, ma, na-
turalmente, spetta al consumatore decidere come 
farle secondo i propri gusti personali.  

come bisogna vestiRsi dopo Le 
attività outdooR?
Abbiamo esteso considerevolmente la nostra col-
lezione Outdoor lifestyle. Sono state aggiunte alla 
linea giacche tecniche impermeabili con un taglio 
e materiali di design così come più prodotti in co-
tone come pantaloni con diversi fit e lavaggi. La 
nostra gamma è ispirata dalle persone che vivono 
a Portland, Oregon, dove l’outdoor è parte inte-
grante della vita di tutti I giorni.  

intervista
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robbert Hersman

“Lo stile non può 
essere comprato, 

bisogna crearselo...”
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l’analisi

Design, 
reputazione e 
spa: la scelta degli 
italiani per un 
albergo di lusso

di Francesca Berton FrankieBrt

Da una ricerca effettuata Da Secret eScapeS, i 
guSti e le preferenze per una prenotazione luxury
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hotel di lusso

Design, 
reputazione e 
spa: la scelta degli 
italiani per un 
albergo di lusso
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S
e l’effetto Masterchef sposta 
gli acquisti importanti su vini 
e cibi di alta gamma, oltre alla 
buona tavola il “lusso espo-
nenziale” vede tra i suoi pro-
tagonisti anche il viaggio, pret-
tamente in location esclusive 
e con precise caratteristiche. 
Per gli italiani, infatti, il lusso 
negli hotel è sinonimo di desi-
gn, reputazione della struttura 
alberghiera e, fondamentale, la 
presenza della spa. A rivelarlo è 

una ricerca realizzata da Secret Escapes, il club 
di viaggi online specializzato in offerte flash 
per vacanze e location di lusso. Attraverso un 
sondaggio tra i propri iscritti è risultata una 
classifica di gusti e caratteristiche precise, in 
base ai quali si effettua la scelta e la prenota-
zione dell’hotel in cui si vuole alloggiare. 



Cosa vogliono i viaggiatori
L’elemento più importante per gli italiani è 
la reputazione della struttura alberghiera 
(36,6%), d’accordo con i cugini spagnoli 
(49,9%) e i tedeschi (43,6%). Diversamente, 
gli inglesi danno più importanza alla qualità 
della camera (28,2%), aspetto che non sembra 
essere così interessante per gli italiani (12%).
La reputazione dunque è la prima delle 
condizioni per la selezione ma tra i soggiorni 
proposti da Secret Escapes sono presenti 
solo resort e hotel a quattro e cinque stelle, 
selezionati con cura da esperti del settore: cosa 
fa dunque ricadere la scelta su una location 
piuttosto che su un’altra? Il 42,42% degli 
italiani ha affermato di non voler rinunciare al 
design e all’architettura della struttura, come 
gli olandesi (59,29%). Gli inglesi affermano 
invece di preferire un hotel dall’atmosfera 
unica (34,4%), mentre per tedeschi (41,7%) e 
spagnoli (28%) è fondamentale la professiona-
lità del personale.

Cosa si intenDe per lusso
Lusso è però per gli italiani sinonimo di relax: 
uno dei dati più interessanti evidenziati dalla 
ricerca indica infatti che per i nostri conna-
zionali, a differenza di tutti gli altri europei, il 
riposo assoluto è un elemento di esclusività 
molto attraente: quasi il 44% degli italiani 
iscritti dichiara infatti che un hotel, per poter 
essere considerato “di lusso”, deve avere al suo 
interno una spa. Relax e riposo a discapito di 
altre attività. Gli italiani si dimostrano infatti 
anche i meno sportivi: appena il 2% considera 
come “luxury” la possibilità di essere coinvolti 
in attività come golf, tennis o piscina. Gli inglesi 
(67,3%), i tedeschi (78,4%) e gli olandesi 
(67,72%) considerano invece l’hotel “di lusso” 
quando offre un servizio di ristorazione ad 
alti livelli, cosa che probabilmente gli italiani 
considerano scontata, data la familiarità con il 
buon cibo (37%). Gli spagnoli amano staccare 
la spina e considerano come “lusso” l’isolamen-
to dell’hotel dai rumori e dai ritmi della città 
(57%).
Paese che vai usanze (e gusti) che trovi. Ma 
qual è l’elemento che rende qualificato il per-
sonale di un hotel di lusso? Nel film del 1995 
French Kiss, una giovane e scapestrata Meg 
Rayan si lamentava dei camerieri francesi, sem-
pre altezzosi e poco inclini alla gentilezza. La 
soluzione a questo spiacevole atteggiamento? 
Porsi per prima in modo sgarbato. Ma è bene 
che lo staff di alberghi di lusso (e di qualsiasi 
struttura) si discosti dall’esempio raccontato 
dal regista Lawrence Kasdan. Vince la gentilez-
za e la cordialità. I tedeschi (79,1%) e gli olan-
desi (75,68%) apprezzano, infatti, la capacità 

l’analisi

La reputazione 
è uno dei fattori 
determinanti per la 
scelta del proprio 
hotel di lusso. 
Per gli italiani...
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Essere alla mano, 
ok. Ma gli italiani 

cercano attenzioni 
nelle piccole 

cose...

dello staff di dimostrarsi alla mano, mentre gli 
inglesi (56,2%) amano l’attenzione che viene 
loro riservata nelle piccole cose, come trovare 
un cocktail di benvenuto o frutta fresca all’ar-
rivo. Gli italiani ricercano sia l’essere alla mano 
del personale (41,41%), così come l’attenzione 
nelle piccole cose (33,33%). Gli spagnoli, 
invece, apprezzano non solo un personale alla 
mano (43%) ma anche la possibilità di usufrui-
re di un servizio a 360 gradi, con parrucchiere, 
palestra o prenotazione del ristorante (27%).

italiani, quel qualCosa in più…
La ricerca di Secret Escapes dimostra anche 
che gli italiani hanno gusti ed esigenze com-
pletamente diverse quando si tratta di lusso 
in relazione alla camera dell’hotel. Ancora una 
volta nessun dubbio: il design degli interni è 
protagonista (37,76%) a differenza dei tede-
schi (65,2%) che sono più esigenti in fatto di 
pulizia e cambio della biancheria. Gli inglesi 
invece amano quasi allo stesso modo sia il letto 
confortevole (25,7%) che la pulizia e il cambio 
della biancheria. Spagnoli e olandesi ricercano 
invece spazi per rilassarsi (rispettivamente, 
31% e 64,86%). Proprietari delle strutture al-
berghiere più in vista del Paese, siete avvisati: 
a voi la scelta di seguire o meno i trend indicati 
dalla ricerca..  
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tendenze

L’ItaLIa 
e IL goLf, 

un amore 
che cresce 

e stimola 
il turismo

L’ItaLIa 
e IL goLf, 

un amore 
che cresce 

e stimola 
il turismo

di Francesca Berton  
FrankieBrt

Storia, curioSità e nuovi 
trend di uno Sport che ha 

conquiStato più di 90.000 
italiani
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l nuovo settore su cui puntare, per 
i tour operator incoming, è il golf: 
sono sempre di più infatti gli stra-
nieri che viaggiano con drive e ferri 
- circa 25 milioni, con un valore di 
mercato stimato intorno ai 40 mi-
liardi di dollari - e l’Italia è una del-
le mete ideali per organizzare delle 
vacanze attivo-sportive, accompa-

gnate da visite culturali, panorami mozzafiato, 
buon cibo e ottimo vino, relax e divertimento.
Tanto è l’interesse per questo nobile sport e 
la sua crescita in Italia da stimolare la Skyline 
Tour - con il brand Skyline Golf & Travel, una 
nuova realtà di tour operator incoming - a inse-
rire il Bel Paese tra sue destinazioni. Secondo il 
Rapporto annuale Most valuable nation brands 
2015 il “brand” Italia è infatti in crescita, sep-
pur lenta, e attualmente al nono posto. 
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IL’Italia è una delle 
mete più ambite dagli 
appassionati di 
questo sport

golf



L’ItaLIa, un InvIto spontaneo 
Come agevolare dunque i 25 milioni di 
stranieri nella scelta italiana? Skyline Golf & 
Travel si rivolge agli operatori esteri del set-
tore, quali tour operator e agenzie di viaggi, 
agevolandoli nella pianificazione di soggiorni 
in Italia, esaltandone i servizi, le bellezze e 
le tradizioni, con l’intento di valorizzarne 
l’immagine in tutto il mondo. Il risultato è 
così un’esperienza su misura che combina 
la passione per lo sport e l’interesse per la 
cultura italiana, con pacchetti personalizzati, 
come transfer privato, escursioni riservate, 
personal shopper ed esperienze culinarie 
esclusive.
Sport ma non solo. Con fini simili, il Touring 
Club Italiano inserisce, infatti, all’interno 
della guida Best Golf Club in Italia, 100 campi 
per segnalare green che appassionano e club 
house eleganti ma anche escursioni e visite 
nei dintorni, alla scoperta di luoghi d’arte, di 
cultura e di natura da non perdere. In questo 
modo così anche gli accompagnatori non 
golfisti possono godere di momenti di svago 
e di scoperta del territorio. Selezionati con la 
consulenza di un esperto golfista - il commen-
tatore televisivo Sky Nicola Pomponi - i 100 
campi indicati nella guida sono corredati di 
un’accurata descrizione che si sofferma sulla 
storia, sulle caratteristiche di posizione e sulle 
difficoltà del percorso (comprese le buche più 
belle o i consigli tecnici dell’esperto), senza 
trascurare i servizi offerti come l’accoglienza 
della club house, la presenza di foresteria, 
ristorante, piscina o campi da tennis.

tra sport e reLax 
Unire la pratica dello sport a momenti di relax 
e benessere con amici è familiari, è quindi una 
soluzione per stranieri e italiani. Ma quanti 
sono gli sportivi presenti sulla penisola? I 
numeri ufficiali della FIG (Federazione Italia-
na Golf, fondata nel 1927 a Milano) indicano 
90.027 tesserati, dei quali 8.687 sono junio-
res, e la presenza di 417 circoli, di cui 128 
campi pratica. 
Il golf, arrivato ufficialmente in Italia nel 1903 
con la fondazione del Circolo Golf di Roma, 
ha una storia molto antica: sembra, infatti, 
che già gli antichi Romani si dilettassero con 
un gioco più o meno simile che consisteva 
nel colpire oggetti rotondi con delle mazze. 
Alcuni studiosi indicano come origine del 
gioco il Kolf olandese anche se la nascita di 
nazionalità scozzese è quella più condivisa. In 
Scozia, infatti, il golf ha vissuto il suo sviluppo 
ed ha assunto la dimensione di disciplina 
sportiva codificata. Questo sport piaceva al 
tal punto che nel 1457 il parlamento scozzese 

tendenze
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golf

bandì con atto ufficiale il gioco “gowf”, visto 
come una distrazione delle milizie dalle 
pratiche militari. Ma il divieto ebbe vita breve: 
totalmente disatteso dalla popolazione, nel 
1502 re Giacomo I d’ Inghilterra ritirò il 
bando così da poter rendere libera la pratica 
di questo gioco. E sempre in Scozia vennero 
redatte le prime regole nel 1774, anno in cui 
venne fondata a Edimburgo la Company of 
Gentlemen Golfers of Leith. Non ce ne voglia-
no gli olandesi. 

Il gIoco del golf È 
arrIvato In ItalIa 
nel 1903, ma le sue 
radIcI sono molto 
pIù antIche...
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DI VeronIca carnebIanca  

Veronicanicky90

Alcuni trA i più grAndi chef del 
mondo si dAnno AppuntAmento 

per un evento dAvvero 
esclusivo… finAlmente in itAliA!
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i preannuncia l’evento dell’anno. 
Un’iniziativa culinaria che riu-
nisce i più grandi chef mondia-
li. Stiamo parlando di «Dinner 
in The Sky», la cena sospesa in 
aria. Affidare le vostre papille ai 
più grandi chef stellati del piane-
ta, sarà un’esperienza unica nel 
suo genere sia per la suggestiva 
location che per le prelibatezze 
pensate apposta per la cliente-

la più distinta. Sicuramente non un evento alla 
portata di tutti, ma chi può farebbe bene a non 
perderselo.

Un evenTo SUperbo 
L’evento, creato in Belgio nel 2006, arriva final-
mente in Italia, a Roma, dopo aver fatto il giro 
del mondo. Germania, Colombia, Emirati Arabi, 
Francia, Messico, Australia, Turchia, sono so-
lamente alcuni dei Paesi che hanno ospitato, o 
hanno in programma di ospitare a breve, la piat-
taforma culinaria. Dal 15 al 30 settembre 2016 
chef selezionatissimi cucineranno esclusivamen-
te per i clienti Italiani alla Città dell’Altra Econo-
mia, zona Testaccio della Capitale. 

CoSa SUCCeDerà 
Per una sera, 22 commensali fortunati, avranno 
una posizione privilegiata per vedere il cielo stel-
lato. Ben 50 metri più vicini rispetto alle persone 
comuni.  Si tratta di una “risto-piattaforma” com-
posta da 22 sedie (equipaggiata con imbragatura 
di sicurezza) attorno ad un tavolo al cui centro, 
indaffarato tra i fornelli, uno dei 12 chef selezio-
nati con il suo staff di camerieri. 

Gli Chef Che parTeCiperanno 
Per ora sono stati svelati solamente alcuni degli 
chef totali previsti, conosciamoli insieme.
Iside de cesare, chef de “La Parolina”, ad Ac-
quapendente. Ristorante gourmet più sperduto 
d’Italia (è all’incrocio tra tre regioni: Toscana, 
Umbria e Lazio), ma ugualmente. La Signora De 
Cesare è due volte mamma e una volta S 
tella Michelin. Entrambi i traguardi sono il suo 
fiore all’occhiello. 
roy Salomon caceres chef per “Metamorfosi”. 
Origini colombiane, offre nei suoi piatti una ricer-
catezza che resta impressa nella mente. Ricono-
scimento michelin anche per lui. 
cristina bowerman rappresenta “Glass Hosta-
ria”. Laureata in Giurisprudenza a San Francisco, 
successivamente trova la sua vera strada con la 
laurea in arti Culinarie presso l’Università di Au-
stin (Texas). Plurilaureata quindi, ma soprattut-
to pluri premiata. Dal 2006, è alla direzione del 
Glass. Ha ricevuto numerosi premi nazionali. Nel 
2008 viene onorata dalle due forchette dal Gam-
bero Rosso e nel 2010 riceve la Stella Michelin, 
unica donna per quell’anno.
Heinz beck onora il ristorante “La Pergola”. Chef 
di fama mondiale, vanta una cucina che vuole 
solo eccellenza nella sua arte culinaria. Un moti-
vo sicuramente c’è se le più prestigiose guide ga-
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22 sedie attorno ad 
un tavolo. A 50 metri 
d’altezza degustando 
cibi ottimi...

dinner in the sky



stronomiche italiane tra cui L’Espresso, Gambero 
Rosso e Bibenda hanno insignito La Pergola, fin 
dal 2000, del riconoscimento “Miglior ristorante 
della Capitale” e uno dei migliori in Italia. 
Daniele Usai, chef de “Il Tino” ad Ostia. Affian-
cato sempre dal suo sommelier di fiducia Claudio 
Bronzi, insieme guidano gli ospiti verso un’espe-
rienza enogastronomica indimenticabile. Cerca 
di avvalersi sempre di prodotti esclusivamente di 
stagione e li accompagna con più di 200 etichette 
di vini. Stella Michelin anche per il giovane chef 
del Lido romano. 
antony Genovese, cuoco de “Il Pagliaccio”, risto-
rante membro della prestigiosa associazione Re-
lais & Chateaux di cui questo ristorante è l’unica 
new entry italiana. Ha scritto anche un libro, “Ten 
Xtnd” con 100 foto per ripercorrere storia di piat-
ti , passioni e luoghi d’origine.
riccardo Di Giacinto, porta alta la bandiera del 
ristorante “all’oro”. A novembre del 2010 con-
quista la sua stella Michelin, ha ottenuto due for-
chette Gambero Rosso. Nel 2010 gli viene asse-
gnato anche dal Gambero rosso e dalla Provincia 
di Roma il premio di “miglior Ristorante Emer-
gente”. 
Luciano Monosilio, trentenne orgoglio del “ri-
storante Pipero”. Si è fatto le ossa con chef di 
altissimo calibro come Chef Pierangelini e Chef 
Chippa, ma il suo primissimo esordio è ad ap-
pena 16 anni. Insignito nel 2012 sia della Stella 
Michelin, sia del titolo di “Chef Emergente” dal 
Gambero Rosso.
Marco Martini, chef di “Stazione di Posta”. Dopo 
l’esperienza come executive chef all’Open Colon-
na, ottiene una Stella Michelin nel 2009 a soli 24 
anni.
andrea Fusco, chef per “Giuda ballerino”. Inizia 
a farsi conoscere aprendo un piccolissimo locale 
a Tuscolana portando innovazione con i suoi 
piatti speciali rivisitati in chiave spagnola-roma-
na. Audacia non troppo apprezzata nella zona da 
subito. Trasferisce così la sua creatività al centro 
di Roma, nell’Hotel Bernini Bristol dove viene 
ampiamente ricompensato dalla Stella Michelin.
Giuseppe di Iorio, chef di “aroma restaurant”. 
Ristorante eccezionale che domina un “palcosce-
nico” mozzafiato, vanta infatti una vista esclusiva 
sul Colosseo. Location del genere non può che 
permettersi infatti uno chef premiato Michelin. 
Francesco apreda, chef per “Imago”. Napoleta-
no con amore innato per i fornelli, a soli 14 anni 
è già un pasticciere provetto. Nel 2004, Francesco 
ha ricevuto un prestigioso premio dal Campido-
glio: “Personalità Europea 2004”, a conferma di 
una professionalità riconosciuta a livello interna-
zionale. Fiore all’occhiello, la sua Stella Michelin 
ottenuta sulla guida 2009. 

orGanizzazione in fermenTo 
Non fatevi ingannare però dal nome, “Dinner in 
the Sky” offrirà “a bordo” anche colazione, brun-
ch, pranzo, degustazione pomeridiana, cena e 
dopo cena.
Il prezzo non è nulla davanti alla meravigliosa vi-
sta che vi regalerà sul panorama capitolino: il ro-

eventi

mantico  lungotevere romano, San Pietro, l’Altare 
della Patria e il Colosseo saranno letteralmente ai 
vostri piedi. Nelle prossime settimane tutta l’orga-
nizzazione si siederà a tavolino per programmare 
gli ultimi accorgimenti e perfezionare il tutto per 
la clientela più raffinata. Le vendite dei biglietti 
sono già iniziate con largo anticipo nonostante 
menù e personale siano in parte ancora da con-
fermare. Tutta la sicurezza che serve per prende-
re parte all’evento è già nei nomi degli chef stel-
lati, affidarsi a loro sarà una piacevole sorpresa.   
Uldis Kalnis, di origine lettone, è il proprietario 
della fortunata piattaforma che sta facendo il giro 
del globo. Mette inoltre a disposizione il progetto 
per sponsorizzare il proprio marchio di azienda, 
brand di moda, o per festeggiare semplicemente 
un evento importante con una ristretta cerchia 
di persone. Un’offerta dinamica e divertente che 
permette ai clienti di creare un’esperienza azien-
dale indimenticabile attraverso l’integrazione del 
prodotto che impegna gli ospiti in un contesto ri-
levante e significativo.  
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Non solo cena. Sarà 
possibile degustare 
anche splendide 
colazioni e pranzi 
indimenticabili...
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Fulvio 
Pierangelini: 
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Fra tradizione toscana e attenzione ai dettagli, lo Chef 
presenta il suo più recente progetto di successo.

Fulvio 
Pierangelini: 

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti

“irene, omaggio 
alla moglie di 
lord Charles 

Forte”
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èun ristorante. È un punto d’in-
contro dal design retro chic. È 
un luogo ispirato ad una donna 
elegante, ottima cuoca e perfetta 
padrona di casa. È Irene, il nuovo 
bistrot ideato da Fulvio Pieran-

gelini, un luogo nato nel cuore di Firenze che 
propone un itinerario tra cibi semplici, ispirato 
ai classici della tradizione toscana.  “Irene è 
un bistrot fiorentino contemporaneo dove si 
respira un’atmosfera serena, informale ma 
piena di cure ed attenzioni – afferma lo chef 
Pierangelini - con un senso evocatorio di 
leggera nostalgia ma anche un po’ insolente, 
intrigante, sfrontata, maliziosa e irriverente”. 
Per lo chef è una sorta di “ritorno alle origini”.  

l’ultima idea: irene
Nato nel 1953, Pierangelini è tra i pochissimi 
chef laureati (col massimo dei voti in Scienze 
politiche). Nel 1980 apre in Toscana, a San 
Vincenzo, il “Gambero Rosso”, tra i più famosi 
e apprezzati ristoranti italiani il cui nome sca-
valla i confini nazionali insieme ai piatti cult 
dello Chef. L’avventura del Gambero Rosso si 
conclude nel 2009. Ora Pierangelini gira l’Ita-
lia come consulente per la Rocco Forte Collec-
tion. “Irene” è la sua ultima creatura. “Il bistrot 
è un omaggio alla moglie di Lord Charles For-
te, madre di Sir Rocco Forte e Olga Polizzi. Una 
donna elegante, un’ottima cuoca e una perfet-
ta padrona di casa. Irene è anche la nonna di 
Lydia e Irene Forte, figlie di Sir Rocco. Irene è 
soprattutto una storia di famiglia. È tradizione 
e modernità insieme. Il menù è ispirato alla 
tradizione toscana – dice Pierangelini - abbia-
mo fatto una selezione estrema delle materie 
prime, cercato contadini, agricoltori, allevato-
ri e pescatori in grado di fornire i migliori pro-
dotti possibili per qualità, varietà, stagionalità 
ed in linea con sostenibilità e ambiente”.       

mission Chiara
Irene è per gli amanti della buona e sana cu-
cina, attenti alla qualità degli ingredienti. I 
piatti creati da Pierangelini interpretano, con 
profondo rispetto, la storia culinaria della re-
gione: “Tra i più richiesti ci sono la tartare di 
gamberi rossi con ricotta e carciofi, polpo con 
rape e radicchio, spigola con crema di patate 
e funghi e i grandi classici come gli spaghetti 
al pomodoro e basilico, le lasagnette al ragù 
di Chianina, i ravioli di salvia con minestra di 
fagioli. Tra gli snacks, splendidi crostini e cro-
stoni”. E sempre in tema di tradizioni, non può 
mancare il pranzo della domenica: “Il pranzo 
che ho immaginato è un omaggio alle nostre 
nonne, quelle che amavano ricevere tutta la fa-
miglia intorno ad un tavolo ogni domenica. Ho 

chef - fulvio Pierangelini 
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chef - leonardo Marongiu

C’è un’atmosfera 
serena, informale, ma 
piena di attenzione e 

cura per i dettagli

pensato anche che questo proliferare di Brun-
ch, proprio non ci appartiene culturalmente, e 
ho voluto ricordare questa bella abitudine ita-
liana, proponendo piatti semplici che potes-
sero ricreare un’atmosfera quasi dimenticata. 
Via libera quindi al pollo arrosto con patate 
profumate al rosmarino, un classico amato da 
grandi e bambini che ci riporta ai riti dell’in-
fanzia”.  

a lezione di CuCina
Coraggio, concentrazione, emozione, volontà, 
tensione e orgoglio, questo chiede Pierange-
lini ai suoi cuochi. Un team giovane racconta 
con passione l’affascinante storia di Irene e 
delle sue ricette. A cominciare da Lydia Forte, 
Restaurant & Bar Developmet Manager di Roc-
co Forte Hotels. A fare gli onori di casa, Paul 
Feakes, con la sua personalità eclettica e il suo 
contagioso entusiasmo. In cucina, la mente 
di Pierangelini, che considera la sua cucina 
“semplice e rispettosa” si abbina alle mani del 
giovane chef Giovanni Cosmai. Irene è pronta 
a far scoprire il proprio mondo in piazza della 
Repubblica 7 a Firenze.  
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SeychelleS, 

Guida alla ricerca delle spiagge da sogno tra le perle 
dell’oceano indiano. Una ricerca molto piacevole da fare…

Di Giulia Grati  GiuliaGrati
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SeychelleS, 
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L
e Seychelles sono uno dei più affa-
scinanti paradisi terrestri: famose 
per le spiagge di sabbia bianca e fi-
nissima, il mare dalle acque turchesi 
e cristalline, le palme e la rigogliosa 
vegetazione tropicale, promettono 
vacanze da sogno ed indimenticabili 
momenti di relax e benessere. Chi 

sceglie di trascorrere qui un’esclusiva vacanza 
non avrà che l’imbarazzo della scelta: con ben 
oltre 100 spiagge da scoprire, non solo sulle tre 
isole principali di Mahé, Praslin e La Digue, ma 
anche sulle più piccole isole semi deserte, le “per-
le dell’oceano indiano” sono la meta ideale per un 
viaggio all’insegna del piacere.
Ma come ci si orienta nella scelta della spiaggia 
più bella e adatta alle proprie esigenze? 
SeyVillas (www.seyvillas.com), tour operator 
specializzato nella destinazione Seychelles, ha 
pensato di accompagnare i clienti nella selezione 
della meta offrendo la possibilità di consultare 
una guida online completa e dettagliata dedicata 
esclusivamente alle spiagge dell’arcipelago. 
SeyVillas è un tour operator specializzato nella 
destinazione Seychelles il cui plus è la possibili-
tà di creare vacanze su misura e tour delle isole 
personalizzati tramite un esclusivo configurato-
re online. Grazie alla profonda conoscenza della 
destinazione il suo sito web mette a disposizione 
un’amplissima ed esclusiva offerta di alloggi in 
tutto l’arcipelago. Per garantire e mantenere alti 
gli standard di qualità, il team visita di persona 
regolarmente tutte le strutture ed instaura rap-
porti di fiducia con i diversi proprietari. 
Dalle baie ampie e più aperte, alle calette più 
piccole e intime, dalle spiagge in cui è più facile 
ammirare la barriera corallina, a quelle in cui il 
mare è più calmo, da quelle più facili da raggiun-
gere. Ad esempio per chi viaggia con la famiglia 
è importante sapere come si può arrivare ad una 
spiaggia nella maniera più comoda o quale è la 
più adatta ai bambini, chi invece ama gli sport 
acquatici può individuare quale è la migliore per 
fare surf o snorkeling, chi vuole rilassarsi pren-
dendo il sole o all’ombra della vegetazione tropi-
cale può trovare quella con l’esposizione per-
fetta. La guida, realizzata direttamente dal team 
SeyVillas, in collaborazione con partner locali, 
presenta le spiagge in maniera dettagliata, con 
l’indicazione della dimensione, caratteristiche e 
peculiarità, dati sull’accesso, sugli orari di punta 
o di maggiore affollamento, la presenza o meno di 
servizi e i consigli degli esperti. 
Per ogni location vengono inoltre indicati i ri-
storanti e gli alloggi nelle immediate vicinanze, 
per costruire la propria vacanza partendo pro-
prio dalla scelta delle spiagge. E per ciascuna di 
esse sono disponibili gallery fotografica e video, 
per cominciare a sognare già al momento della 

SeychelleS  

prenotazione. Ecco alcune delle migliori spiagge 
selezionata da SeyVillas.

Anse source d’Argent (LA digue) 
È una delle attrazioni principali delle Seychelles 
ed una delle spiagge più fotografate del pianeta. La 
barriera corallina rompe le onde prima che possano 
arrivare a riva ed è quindi possibile nuotare nelle 
acque di questa spiaggia in ogni periodo dell’anno. 
Attività consigliate: nuotare, fare snorkeling, pren-
dere il sole, scattare foto o bere un succo freschissi-
mo al Fruita Cabana Bar.
http://it.seyvillas.com/html/la-digue-beaches/anse-
source-d-argent

Anse georgette (PrAsLin) 
Una delle più belle spiagge dell’isola di Praslin, 
situata all’interno della proprietà di un grande 
resort. Chi non alloggia all’hotel può raggiungerla 
via mare o telefonando per ottenere un permesso 
del resort.
Attività consigliate: nuotare, fare snorkeling, una 
passeggiata sul monte alle sue spalle per delle 
meravigliose foto dall’alto.
http://it.seyvillas.com/html/praslin-beaches/
anse-georgette

grAnd Anse (LA digue) 
Una magnifica spiaggia selvaggia sull’isola di La 
Digue, da ammirare prestando attenzione nel peri-
odo in cui soffia il monsone di sudest (tra maggio e 

Le chiamano “Le perle 
dell’Oceano Indiano”: 
guardando queste foto 
si capisce perché...
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ottobre) quando le correnti diventano particolar-
mente forti. Un paesaggio maestoso e travolgente, 
che incarna alla perfezione il fascino locale.
Attività consigliate: surf, prendere il sole.
http://it.seyvillas.com/html/la-digue-beaches/
grand-anse

Anse cocos (LA digue) 
Una spiaggia incantevole con sabbia bianchissima 
e acqua trasparente. Le sue lisce rocce granitiche 
formano splendide piscine naturali di acqua 
caldissima, ideali per immergersi in una incredibile 
cornice tropicale semideserta.
Attività consigliate: raggiungerla a piedi con 
un’escursione di 30-40 minuti; nuotare, prendere 
il sole.
http://it.seyvillas.com/html/la-digue-beaches/
anse-cocos

BeAu VALLon (MAhé) 
Spiaggia lunga svariati chilometri nel nord-ovest 
di Mahé considerata da molti, la più bella delle 
Seychelles. L’atmosfera unica, la sabbia fine, le 
tante attività e la ricca offerta di sport acquatici 
e sistemazioni la rendono una meta imperdibile 
dell’isola.
Attività consigliate: nuotare, fare snorkeling, pesca, 
immersioni, prendere il sole, pranzare e cenare a 
pochi metri dal mare.
http://it.seyvillas.com/html/mahe-beaches/beau-
vallon. 

lussostyle.it 53



Le Case automobilistiche 
si sono date 

appuntamento in 
Svizzera per mostrare 

le loro creazioni più 
esclusive. Ecco quelle che 

più ci hanno colpito.

di Paola Proietti 
paolaproietti

Salone 
dell’auto 
di Ginevra:
il luSSo 
è di caSa
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L
e novità, le ultime tendenze 
dello stile e della tecnologia. 
E poi il lusso, quello più ac-
cattivante, quello che fa gi-
rare lo sguardo al passaggio. 
L’86mo Salone Internazio-
nale dell’Auto di Ginevra, in 
scena dal 3 al 13 marzo, ha 
riservato un posto specia-
le alle auto di lusso. Anzi, si 
può dire che le vetture di lus-

so sono state le vere protagoniste di  kermesse 
attesissima come sempre. 

la roSSa di luSSo ed il primo 
Suv maSerati
Partiamo dalla Rossa più ammirata e ambita: a 
Ginevra la Ferrari ha presentato il suo ultimo 
gioiello, la GTC4Lusso. Dal design coinvolgente 
e dalle prestazioni sconvolgenti. Il nome è tut-
to un programma: l’auto richiama i suoi pre-
decessori come la 330 GTC e la 250 Berlinetta 
Lusso. Il numero 4 si riferisce ai posti dell’abi-
tacolo. I dati tecnici sono esaltanti come da tra-
dizone: 690 cavalli di potenza a 8.000 giri/min, 
un motore 12 cilindri, che le permette di fare 
lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi; quattro 
ruote motrici sterzanti, controllo differenziale 
elettronico e smorzamento della sospensione, 
completano il quadro. Il design è stato curato 
da Flavio Manzoni: architettura innovativa, 
materiali pregiati lavorati artigianalmente, se-
dute ampie e comode, la nuova Ferrari GTC4 
Lusso dispone anche di un nuovissimo sistema 
di navigazione e intrattenimento, con schermo 
da 10,25” ad alta definizione e con capacità 
touch. 
Ginevra è anche la piazza dove Maserati ha de-
ciso di presentare Levante, il suo primo SUV. 
Tra le caratteristiche principali vi sono le alte 
perfomance stradali e il comfort in modalità off 
road. I punti di forza sono le sospensioni elet-
troniche a smorzamento controllato, sistema 
a trazione integrale e cambio automatico a 8 
velocità. 

lamborGhini non Sta a 
Guardare…
Cento anni ma non li dimostra la nuova Lam-
borghini Centenario LP 770-4. Una fuoriserie 
costruita per celebrare appunto al nascita del 
suo fondatore, Ferruccio Lamborghini. Sarà 
prodotta in appena 40 esemplari, 20 coupé 
e 20 roadster. Anche qui, motore V12 aspira-
to, ma da 770 cavalli. La carrozzeria è in fibra 
di carbonio, la sua aerodinamica permette di 
scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. 
Lunga poco meno di 5 metri, il design è curato 
nei minimi dettagli. Immancabile la trazione 
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eventi 

integrale permanente a cui si aggiunge l’asse 
posteriore sterzante. Tutte e 40 le Lamborghi-
ni Centenario sono già prenotate e ciascun mo-
dello costa 1.750.000 euro. 

porSche punta in alto 
Porsche lascia tutti di stucco presentando la 
sua 911 R, oltre alla Boxster 718. La 911R è 
un’auto da intenditori. Come la GT3 ha lo stes-
so 4.0 boxer da 500 cavalli che si raggiungono 
a 8.250 giri. È l’automobile sportiva per eccel-
lenza, solo per veri intenditori. 

le SiGnore di Ginevra 
Rolls-Royce porta a Ginevra l’ultima Phantom 
in un esemplare unico, per mostrare i livelli di 
personalizzazione dell’auto. È verniciata con 
il colore più costoso di sempre (servono “ap-
pena” 12 ore per lucidarla a mano). Gli inter-
ni sono rivestiti in seta cinese di Suzhou, un 
materiale pregiatissimo e raro. Rimaniamo in 
tema, ecco la Bentley Mulsanne EWB. Sotto il 
lungo cofano c’è un propulsore V8 da 512 cv 
e una coppia pazzesca di 1.080 Nm. Stile e de-
sign molto british, la nuova Bentley è davvero 
elegante e soprattutto negli interni rispetta a 
pieno le tradizioni del brand. Jaguar ha presen-
tato la F-Type SVR. Aerodinamica ed estetica di 
altissimo livello, è equipaggiata con un siste-
ma di terminali in titanio e uno spoiler attivo 
in grado di estendersi e ripiegarsi a seconda 
della velocità del veicolo. 575 cavalli, da 0 a 
100 km/h in 3.7 secondi; nell’abitacolo c’è al-
luminio spazzolato per impreziosire plancia e 
interni sportivi. Land Rover si è presentata, in-
vece, in Svizzera con la Evoque Convertible un 
SUV cabrio con le linee della versione standard 
ma con il tetto sostituito da una capote in tela 
ripiegabile elettricamente. Una nuova frontie-
ra tutta da esplorare.    
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Salone dell’auto di Ginevra

Provate a fare una 
scelta. Se ne siete 

in grado...
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I
l salone dell’Auto di Ginevra 2016 
è stato, senza dubbio, uno dei più 
piacevoli per gli appassionati di 
supercar. Tante le auto presentate, 
dalla nuovissima Ferrari GTC4, la 
Lamborghini Centenario… insom-
ma, già solo questi nomi sarebbero 
capaci di farci girare la testa. Ma ce 
n’è una, che per prestazioni e tradi-
zione, merita uno spazio a se, con 
una storia che va oltre la “semplice” 

passione per le auto. Chi di noi non conosce 

Non solo le prestazioni fanno 
emozionare, anche quella sigla 
BC ha tanto da trasmettere.

di Giuseppe Gomes g_gomes88

Pagani 
huayra BC:
L’evoLuzione 
deL “dio dei 
venti” 

Horacio Pagani, fondatore della omonima casa 
automobilistica, che negli ultimi anni sta sfor-
nando chili e chili di carbonio misti a cavalli. 
L’italo argentino ha una storia fantastica alle 
spalle, fatta di sogni e tanto olio di gomito. 
Vi starete chiedendo il perché di questa pre-
messa, così particolare. Perché questa non è 
la storia solo di un’auto, che è già mitica, ma 
anche di Benny Caiola, amico e primo cliente di 
Pagani, e sono le sue iniziali a rendere la nuova 
Huayra ancora più speciale. Ecco a voi la Paga-
ni Huayra BC.
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non è un faCelift,
ma un’evoluzione
“Il dio dei venti” era già capace di far parlare di 
se da anni, grazie alla tanta potenza del biturbo 
da circa 700 cv di derivazione AMG che batte sot-
to l’enorme cofano in carbonio, insieme all’aero-
dinamica adattiva e al grande lusso che si prova a 
bordo. La BC ne è un’evoluzione naturale, pronta 
ad alzare ancora di più l’asticella delle performan-
ce e delle emozioni. Lo ammetto, e non so perché, 
ma la Huayra mi è sempre sembrata più tondeg-
giante e morbida nelle linee rispetto alla sorella 

Zonda, ma in questo caso la Huayra BC tira fuori 
i muscoli, con un’aerodinamica completamen-
te rivista (avrete sicuramente notato l’enorme 
alettone...), dal muso sino alla coda. Tanti i profili 
aerodinamici supplementari così come il carbo-
nio in vista, tanto da darci l’impressioni di avere 
a che fare con un’auto da corsa. L’uso smodato di 
carbonio si riflette sotto il profilo del peso: con 
soli 1.218 kg la BC rientra nei pesi piuma delle 
supercar, numeri che se accoppiati con la poten-
za, diventano davvero notevoli. 

lussostyle.it 59



motori 

Solo 20 
modelli 
verranno 
realizzati. 
Ovviamente 
sono già stati 
venduti tutti...

Potenza da astronave
Non solo una cura dimagrante, la potenza sale 
di ulteriori 60 cv e 100 Nm di coppia, in soldoni 
il V12 biturbo 6.0 litri scatena fino a 800 cv e 
1.100 Nm di coppia massima. Questa crescita 
di potenza ha richiesto lo sviluppo di un si-
stema di scarico in titanio, ulteriormente per-
formante e leggero. Nonostante tutto Pagani 
non ha voluto rivelare le prestazioni della sua 
nuova Huayra BC, anche se prevediamo un’ac-
celerazione da 0 a 100 km/h non superiore ai 
3 secondi. Gran parte della potenza dovrà es-
sere gestita dagli enormi P Zero Corsa montati 
al posteriore, ai quali andrà in soccorso una 
trasmissione a 7 marce con attivazione elet-
tro – idraulica con componenti in carbonio. 
Per fermare questa astronave non sono previ-
sti retro-propulsori, ma un impianto frenante 
Brembo con dischi carbo-ceramici.

il regalo Più Bello
Quante ne saranno prodotte? Solo 20 con un 
prezzo che si aggirerebbe intorno ai 2,3 milio-
ni di Euro. Ne vorreste una? Troppo tardi, sono 
state tutte vendute in poche ore. Questa serie 

di dati e numeri vi avranno fatto venire la pel-
le d’oca dall’emozione? Immagino di sì, ma la 
cosa che tanto emoziona è il ricordo dello stes-
so Horacio Pagani verso il suo amico e primo 
“supporter”. Con queste parole ha salutato l’ar-
rivo della sua nuova creatura: 
“Caro Benny dedico a te la Huayra BC, con tutto 
il cuore, questa è la tua macchina”. 
Cosa aggiungere. Quando si da la possibilità di 
restare per giorni e giorni sulla bocca di tutti, 
quando gli appassionati potranno vedere con 
i propri occhi e toccare con mano questo gio-
iello, è in quel momenti che si capisce cosa Ho-
racio Pagani abbia dedicato al proprio amico 
Benny Caiola: l’immortalità.  
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Pagani huayra BC

Auto da corsa con 
interni lussuosi? 

L’ultimo capolavoro 
di Horacio Pagani
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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
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