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l Natale è alle porte e ciascuno di noi 
si sta preparando a proprio modo. 
Dal programmare i vari menù, al tipo 
di abbigliamento, �ino ai regali.  Ed è 
certamente molto bello tutto questo, 
eppure questo mese, vogliamo porre 
l’accento sulla riscoperta dei valori 
natalizi, che a nostro avviso restitu-

irebbero alle festività natalizie, quel senso 
di esclusività che invece meriterebbero. Ovviamente, in questo numero 
si parla anche di altri argomenti, come le ultime tendenze della moda 
maschile, quella più elegante. Vi raccontiamo poi le storie dei ragazzi di 
#RICCANZA, programma di MTV che sta avendo un gran successo. Vi 
sveliamo il Progetto Impronte di Mazda, per la sua nuova MX-5 RF Limi-
ted Edition e vi diamo poi qualche consiglio su come e dove concedervi 
qualche giorno di relax durante le feste!  VALERIO DI CASTRO
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Rita Nicoli
@NicoliRn

Si occupa della 
correzione delle 
bozze. È la nostra 
cacciatrice di errori 
e... orrori!

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.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Interessato alle 
nuove frontiere della 
tecnologia in tutti i 
campi della vita.

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

Moda, lusso e viaggi: 
tutto quello che 
si può fotografare 
ve lo racconta. 
Ovviamente con il 
suo stile...

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

Curiositá e passione 
sono alla base di 
ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare e 
sperimentare.

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... 

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.

Francesca Berton
@FrankieBRT

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

Giuseppe Gomes
@g_gomes88

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.
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 A NATALE 
RITROVIAMO IL 
GUSTO DELLE 
TRADIZIONI

Non mi piace affatto questo modo di avvicinarsi e 
vivere le festività natalizie. Spero che ben presto si 

torni all’antica e a rivivere le emozioni più esclusive.
DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11

U
na celebre campa-
gna pubblicitaria di 
qualche anno fa, lan-
ciò lo slogan “Il Na-
tale quando arriva, 
arriva...”. Beh, credo 
che qualcuno l’abbia 
presa come un man-
tra di vita, perché 
in ogni ambito della 
nostra vita, sembra 
che il Natale e le fe-

stevità che esso porta con sé, inizino immedia-
tamente dopo Ferragosto. Le mie caselle di po-
sta elettronica ad esempio, già i primi giorni di 
settembre iniziano a riempirsi di offerte legate 
al Natale: alberghi, regali, proposte di stile. Io 
credo che tutto questo sia sbagliato e ci faccia 
perdere di vista la realtà delle cose. Una volta 
si attendevano le festività di dicembre per-
ché permettevano alle famiglie di riunirsi, di 
scambarsi i regali, di stare insieme, brindando 
con spumanti e champagne e degustando pie-

tanze speciali preparate appositamente per 
l’occasione. Si iniziavano i preparativi per tut-
to questo intorno all’8 dicembre, quando tra-
dizionalmente di addobba l’albero. Non si era 
mai in ritardo con nulla, c’era tutto il tempo 
per far tutto. Si creava una sorta di atmosfera 
magica che quasi si respirava nell’aria: c’era 
una maggiore predisposizione al sorriso, alla 
speranza ed alla gioia. Oggi tutto è diverso, il 
Natale è diventato un business. I negozi ed i 
centri commerciali iniziano ad accendende-
re le luminarie già a metà novembre (se non 
prima), iniziano a comparire le prime vetrofa-
nie con Babbo Natale sulla slitta e i negozi di 
giocattoli stampano le proprie brochure con 
svariate settimane d’anticipo. Tutto questo 
cosa ha comportato? Secondo me, la perdita 
dei valori di questa festività, perché quelle 4 
settimane circa che vanno dall’8 dicembre al 
6 gennaio, perdono la magia della loro esclu-
sività, in quanto di fatto i preparativi iniziano 
con un anticipo esasperato. Il Natale era quel 
periodo dell’anno che ci faceva vivere in un so-

6 lussostyle.it



Occorre, a mio giudizio, ritrovare il senso del 
Natale, con tutte le sue meravigliose sfaccet-
tature, quelle più importanti alle quali face-
vo riferimento in precedenza. Non possiamo 
pensare che anche il Natale sia divenuta una 
festa di lusso, ma dobbiamo riflettere su come 
queste festività rendano lussuose le nostre 
giornate, quelle dedicate per l’appunto alla 
tradizione. Purtroppo, anche quest’anno è 
andata così, ma la mia speranza è che si torni 
a vivere l’esperienza di queste settimane con 
la giusta serenità, quella di una volta... 

gno, dove tutto era possibile. Non ci facevamo 
spaventare dall’assillo di “fare i regali”, perché 
era un piacere. Non vivevamo con il pensiero 
di “dover” preparare un pranzo di Natale son-
tuoso, perché lo si faceva con il cuore. Bisogna 
assolutamente ritrovare il gusto delle nostre 
tradizioni, rimettere nella giusta posizione 
le lancette dell’orologio ed imparare nuova-
mente a vivere il senso dell’attesa. Ottobre è 
un mese bellissimo da vivere, ma se lo trascor-
riamo pensando a preparare il Natale, non ce 
lo godremo mai, stesso dicasi per novembre. 

lussostyle.it 7
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RICH KIDS SU MTV

#Riccanza
7 RICH KIDS e...
IL LORO MONDO DORATO

C
i voleva coraggio a met-
tere in piazza le loro vite, 
sbandierando i propri 
eccessi nientemeno che 
in televisione. Questi 
sette ragazzi ricchissimi 
lo hanno fatto nel pro-
gramma tv #RICCANZA, 
in onda in 12 puntate su 
MTV. Tra auto esclusive, 
vacanze da sogno, feste e 
molto altro, questi sette 
rich kids hanno messo 
in bella mostra la pro-

pria quotidianità: lo hanno fatto senza remore, 
cercando di divertirsi e di trasmettere anche 
qualcosa della propria identità. #RICCANZA 
ha avuto da subito un gran successo sui cana-
li social, ma anche le puntate del programma 
sono seguitissime. Elettra Miura Lamborghini, 
Gian Maria Sainato, Anna Fongaro, Cristel Isabel 
Marcon, Farid Shirvani,  Nicolò Federico Ferra-
ri e Tommaso Zorzi. Delle loro vite si sa bene o 
male tutto. Noi li abbiamo intervistati per capire 
meglio chi sono.

ELEttRa MiURa LaMBoRGhini
“Ho scelto riccanza perche avendo lavorato gia 
con MTV sapevo che il format sarebbe risultato 
ironico e gradevole: mi e stato proposto moltis-
sime altre volte di girare un programma dove 
si parla della mia vita ma ho sempre rifiutato 
proprio perché su un tema cosi delicato come i 
soldi (soprattutto in questi momenti di crisi) le 
persone potrebbero infastidirsi. Nella mia vita 

La vita a cinque e più stelle di 
un gruppo di giovani ricchissimi, 
raccontato in 12 puntate su MTV

di David Di Castro
 daviddicastro11
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#Riccanza
7 RICH KIDS e...
IL LORO MONDO DORATO
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ho fatto tante cose dispendiose, ma sono una 
ragazza che crede molto nella famiglia, nell’a-
more e nelle mie passioni, per cui sono sempre 
state legate a quelle ragioni... non le ho mai fat-
te inutilmente. Cosa penso di aver trasmesso 
con #RICCANZA? Spero la parte di Elettra che 
le persone ancora non conoscono... ovvero una 
ragazza che è nata molto fortunata ma non per 
questo è una persona superficiale che pensa 
solo ai soldi... anzi, l’opposto!”.

Gian MaRia Sainato
“Divertirmi e far divertire è uno dei motivi 
principali per cui ho scelto di partecipare 
a questo programma. La mia spesa pazza? 
Affittare un’intera famosissima discoteca di 
Cannes a Capodanno e invitare i miei amici a 
festeggiare insieme. Penso e spero di aver tra-
smesso divertimento e stupore, ma soprattutto  
il messaggio che con tenacia e lavoro tutti i 
sogni possono diventare realtà.  Può sembrare 
strano che una persona come me dica una cosa 
del genere, ma la mia famiglia mi ha trasmesso 
questi valori e non sempre mi ha aiutato per 
raggiungere i miei obiettivi, anzi è stata dura 
con me proprio per spingermi a crearmi una 
strada da solo, e devo solo ringraziarli di ciò”.

anna FonGaRo
“La nostra vita durante il programma è stata 
esaltata al massimo: siamo stati onesti al 
100%, non nascondendo nulla della nostra 
quotidianità.  Eccessi, sì nella mia vita ne ho fat-
ti tanti... Difficile ricordarne uno in particolare, 
anche se una volta dopo una festa a Milano, 
Cristel ed io abbiamo pensato di fare un “after” 
e di volare negli Stati Uniti. La mia passione più 
grande è la moda, che rappresenta un modo di 
essere: sto avviando un mio brand nel settore 
del lusso accessibile”.

cRiStEL iSaBEL MaRcon
“Mi sono divertita a girare il programma e 
penso di aver raccontato senza filtri la mia 
quotidianità. Sono anch’io un’appassionata di 
moda: sono una designer di gioielli e su questo 

punto per il futuro. A prescindere dalle nostre 
famiglie, c’è tanta voglia in noi di emergere e di 
renderci indipendenti da loro”.

FaRid ShiRvani
“La bellezza del programma è di far conoscere 
7 ragazzi molto fortunati e molto diversi 
tra loro, ciascuno con le proprie debolezze, 
incertezze, passioni. È bello scoprirci e magari 
confrontarsi con noi, magari rivedendo alcuni 
tratti della propria personalità. Come reagisce 
un ragazzo con una fortuna del genere alle va-
rie situazioni che vive? Ecco, io credo sia questa 
l’essenza di #RICCANZA. La mia esperienza più 
incredibile? Fare l’animatore a Sharm El Sheik. 
Mi ha insegnato moltissimo e regalato tantissi-
me emozioni. La gente non mi conosceva e mi 
ha apprezzato per quello che sono davvero...”.

nicoLò FEdERico FERRaRi
“La mi avventura è iniziata in modo casuale. Mi 
è piaciuto il progetto, perché aveva un taglio 
diverso dal solito. Abbiamo trasmesso la nostra 
quotidianità, le sfaccettaure della nostra vita. È 
stata un’avventura particolare e si sono creati 
dei rapporti interpersonali importanti. E poi 
mi piace far vedere che anche se nasci in una 
famiglia benestante, ciò non significa che non 
hai problemi. Noi viviamo la nostra vita in uno 
sfondo dorato, ma i problemi che affrontiamo 
sono gli stessi dei normalissimi ragazzi della 
nostra età”.

toMMaSo zoRzi
“Io mi sono divertito tantissimo e continuo a di-
vertirmi. Mi è piaciuto creare i rapporti sul set, 
col regista, la produzione, gli altri ragazzi.... Alle 
critiche sono abituato, ma rimangono dietro lo 
schermo. Io sono una persona assolutamente 
easy, non mi impongo su nessuno e non penso 
di essere una  personalità. Vivo tutto con una 
normalità incornciata dalla “riccanza”. La cosa 
più straordinaria che ho fatto, è stata viaggiare 
ogni week end per 2-3 mesi da Londra a Rio de 
Janeiro per vedermi con una persona. La mia 
passione? Certamente la moda...”.

#RICCANzA



Louis Vuitton 
Fashion Eye
Il mondo attraverso gli occhi 
dei fotografi  dell’alta moda

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice

10 lussostyle.it
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A
ccessori e abi-
ti meravigliosi 
immortalati in 
mete esotiche 
e panorami 
inusuali: di 
fronte all’o-
biettivo di una 
macchina foto-
grafica anche 
la frenesia del-
le metropoli 
più popolose 
si ferma nel 

tempo e dona allo spettatore una calma incon-
sueta. Il rapporto tra moda e viaggio rappre-
senta una combinazione essenziale nelle pub-
blicazioni di lusso di Louis Vuitton, in grado di 
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raccontare sfumature e sensazioni negli occhi 
di chi guarda. Celebrata da Louis Vuitton sin 
dal 1854, l’arte del viaggio trova una nuova di-
mensione nella collana di travel book intitolata 
Fashion Eye, una raccolta in cinque volumi di 
immagini meravigliose, ispirate a cinque in-
dimenticabili viaggi.  Attraverso le pagine, la 
Maison di lusso intende raccontare le mete più 
esclusive del pianeta - tra città, regioni o Paesi 
- ripercorrendo i luoghi con gli scatti dei grandi 
fotografi della moda: MIAMI di  Guy Bourdin, 
PARIGI di Jeanloup Sieff, SHANGHAI di Wing 
Shya, CALIFORNIA di Kourtney Roy e INDIA di 
Henry Clarke. 

La beLLezza dei Luoghi 
attraverso gLi sguardi d’éLite
Lo scopo di Fashion Eye è quello di porre a 
confronto creazioni contemporanee con te-
sori d’archivio meno conosciuti, creando una 
collezione di opere dai riferimenti preziosi e 
inestimabili, sia in termini di approccio che 
di estetica, attirando l’attenzione su immagini 
emblematiche che raramente o quasi mai sono 
state viste in quest’ottica. 
Famosi o emergenti, stelle contemporanee o 
figure importanti di decadi passate, tutti i fo-
tografi raccontati da Fashion Eye danno vita 
alle loro immagini rendendo vividi i ricordi di 
grandi città e mete da sogno. Ogni titolo pre-
senta circa un centinaio di fotografie corredate 
da informazioni biografiche sull’autore degli 
scatti e un saggio critico o un’intervista con il 
fotografo, raccontando le mete più esclusive 
del pianeta. 

California

Questo volume offre una visione non conven-
zionale della California attraverso il lavoro 
della fotografa canadese, parigina di adozione, 
Kourtney Roy. Tra autoritratti e artifici, Roy si 
mette nel telaio, entrando in rapporto con esso 
ma mantenendo una distanza con i suoi dintor-
ni, come se fosse immersa nella fantasia. Il ri-
sultato è un volume fatto di “scatti tanto vistosi 
quanto squisiti”. 

Shangai

Wing Shya, originario di Hong Kong, scava nei 
suoi archivi personali sovrapponendo fotogra-
fie originariamente scattate per scopi privati a 
quelle per lavori su commissione, creando un 
ritratto ricco di sfumature della Shanghai che 
egli ama tanto. Al crocevia di arte, moda e cine-
ma, Shya sviluppa un approccio estetico fatto 
di sensualità e stile.

 

india

Una visione esotica attraverso gli scatti del foto-
grafo americano Henry Clarke realizzati duran-
te numerosi viaggi in India per l’edizione ame-
ricana di Vogue negli anni ’60. L’India di Clarke 
viene raccontata coniugando l’eleganza sculto-
rea della prima fotografia di moda del XX secolo 
con le visioni esuberanti della moda internazio-
nale del dopoguerra. Vengono così riuniti per la 
prima volta tutti i suoi scatti, rivelando un ico-
nico senso di stile, composizione e allestimento.

MiaMi

La città multietnica spesso scenario del cinema 
poliziesco, caratterizzata da miglia e miglia di 
spiagge bianchissime, è stata immortalata negli 
scatti di Guy Bourdin, che vi si recò sul finire de-
gli anni ’70 per Vogue e per Charles Jourdan. Fa-
shion Eye rende omaggio al fotografo francese, 
rivelando immagini sofisticate e glamour della 
città magica dove gli ampi viali sono costellati di 
palme altissime e la movida notturna è tra le più 
scintillanti del mondo. 

Parigi

Impossibile non dedicare un volume alla splen-
dida Parigi, città ricca di cultura, arte, stile e ro-
manticismo. È attraverso la visione altamente 
peculiare del fotografo francese Jeanloup Sieff 
che i misteri di Parigi vengono esplorati, con 
esplicite immagini in bianco e nero e una serie 
di fotografie a colori sinora inedite. 

12 lussostyle.it
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giÀ disponibiLi
Titolo dopo titolo, emerge un ampio compen-
dio di prospettive, che vira con la destinazione 
e include panorami urbani e paesaggi natu-
ralistici, scene di vita locale e lavori più con-
templativi, sia in bianco e nero che a colori. La 
collezione è disponibile da Novembre 2016 in 
tutti gli store Louis Vuitton e in alcune librerie 
selezionate. 

lussostyle.it 13
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Finalmente si respira aria di Natale! 
La quinta stagione dell’anno, la mia preferita!

S
aranno, le luci, le vetrine a festa, 
le pasticcerie stracolme di dolci 
e caramelle colorate, insomma 
io non vedo l’ora di cominciare! 
Adoro il profumo dei pini: a casa 
mia l’albero si preparava la notte 
del 7 dicembre, la vigilia dell’Im-

macolata. Ricordo che andavo a dormire 
sapendo che la mattina seguente lo avrei 
trovato lì, stupendo, luccicante, sempre con 
gli stessi addobbi, ognuno dei quali rappre-
sentava un momento speciale. Ancora oggi 
io faccio così!  Generalmente compilo una 
lista con tutto quello che c’è da fare, un Na-
tale perfetto si programma nei minimi par-
ticolari!
Per esempio comincio a pensare al menù, 
a cosa far trovare nelle camere degli ospiti 
che mi verranno a trovare, comincio a pian-
tare bulbi di Iris e Amaryllis, ordino una se-
rie di panettoni artigianali da regalare, che 
decorerò poi personalmente con bacche 
e fiori freschi, metto in bella mostra, sotto 
l’albero, il nostro vecchio Gesù Bambino di 
cera. Capisco che per questioni di praticità 
molti compreranno abeti artificiali, ma vo-
lete mettere quel profumo meraviglioso che 
aleggia in tutta casa la mattina presto? 

fuori le cose più belle!
È facile creare un’atmosfera perfetta. Il mio 
lusso personale è godermi finalmente la 
nostra bella casa, i miei amici. Ed è in que-
sto periodo che la vesto a festa! Ogni cop-
pa, che sia d’argento cristallo o porcellana, 

di maria renata leto

BuoN NataLe! Merry 
ChristMas! Joyeux NoeL!

14 lussostyle.it



Finalmente si respira aria di Natale! 
La quinta stagione dell’anno, la mia preferita!

la riempio di rami, bacche, pigne e lucine! La 
tavola poi... lussuosa! È Natale! Fuori i servizi 
migliori, i bicchieri di cristallo, i tovaglioli di 
lino, grandi, croccanti e ricamati! Lo so, è uno 
strazio stirarli, ma fanno la differenza! E poi 
candele, tante e ovunque! 

lA MAGiA Dei reGAli
Quest’anno nel mio libretto dove appunto 
tutto l’anno quello che mi piacerebbe rega-
lare ai miei amici per Natale ho sottolineato 
le meravigliose candele di Cire Trudon. Un 
regalo ricercato e prezioso, piccoli capolavori 
francesi in cera con profumazioni stupende 
che, se non avete tempo di scegliere nel loro 
negozio a Parigi in Rue Saint-Honoré, potre-
te acquistare on line sul sito Moda Operan-
di, che racchiude tutto ciò che di lusso chic 
al mondo potete sperare di trovare. Regalerò 
poi le piccole guide utilissime e preziose di 
Louis Vuitton sulle più belle capitali nel mon-
do: la mia preferita? Quella su New York! Non 
mancheranno scarpe Car Shoe, pullover in 
cachemire, piccoli orecchini a forma di bas-
sotto per i miei amici e amiche del cuore e an-
cora gli imperdibili note book di Smythson: 
ho adorato quello rosso fuoco con su scritto 
in oro “Make it Happen”. Mi piace poi che i 
regali siamo avvolti tutti con la stessa carta, 
quest’anno sarà glitterosa, oro e argento! Ho 
già comprato le tag e fatto stampare i miei 
biglietti di auguri personali con su una pic-
cola ape regina d’oro da the Printery, piccola 
stamperia americana che adoro.
A me piacerebbe invece trovate sotto l’albero 

“The Cookbook Set” edito da Juniper Books, 
un insieme di piccoli libretti di cucina con 
ricette inusuali e per palati raffinati. Accan-
to mi piacerebbe un nuovo orologio... Il ser-
pente di Bulgari con le squame smaltate! E se 
di cibo parliamo, sul mio risotto a Natale non 
mancherà di certo la foglia d’oro commestibi-
le aromatizzata al tartufo. Ultima invenzione 
in campo culinario che dà profumo e sapore 
all’oro alimentare in maniera assolutamente 
naturale.

uN MoMeNTo uNico
Quando parlo del Natale, rischio sempre di 
non finirla più. È in questo periodo che penso 
che tutti i miei sogni, anche quelli impossibi-
li possano avverarsi! E in barba ai lamento-
si, c’è nell’aria una magia, che si ripete ogni 
anno e che tiene svegli migliaia di bambini, 
che riavvicina amici e parenti lontani e, alla 
fine, ci scalda sempre il cuore!
Buon Natale, da me! 

MARIA RENATA LETO

BuoN NataLe! Merry 
ChristMas! Joyeux NoeL!

lussostyle.it 15



immobiliare di lusso

fabrizio zampetti
cultore del tailor made 
nell’immobiliare di lusso

L
a base della vita è la casa, 
e di case si occupa Fabri-
zio Zampetti, romano di 
successo trapiantato da 
vent’anni a Milano. Sa 
bene che cambiare casa 
è un momento delicato, 
può voler dire cambiare 
stile di vita, quartiere, 
abitudini. Acquistare 
casa non è come compra-
re un’automobile: è una 
scelta impegnativa - an-
che sul piano economico 

– dalla quale sarà difficile tornare indietro. Il 
professionista attraverso il quale passa questo 
importante momento della vita è un po’ come il 
medico, che può curarti e seguirti, e con il tempo 
diventare un amico. 

cultore di un esclusivo look da Grande 
Gatsby, ha fondato una realtà prestigiosa 
che punta alla soddisfazione del cliente

dedizione massima al lavoro
Fabrizio Zampetti è un professionista impecca-
bile, preciso come un orologio svizzero, molto 
educato. Romano, più milanese dei milanesi, 
house hunter (cacciatore di case) con lunga 
esperienza di conoscenza dell’animo umano. La 
casa è un bene tanto materiale quanto spiritua-
le: trattative, migliaia di trattative, che magari si 
incagliano per una differenza di prezzo del dieci 
per cento! Ma il nostro è come i giapponesi, per i 
quali usare la parola ‘no’ è maleducazione. È sia 
personaggio che professionista, con quell’abbi-
gliamento da Grande Gatsby, anche le ghette e 
la pochette nel taschino, vestiti su misura dise-
gnati da lui stesso. La sua dedizione al cliente 
è continua, tenace, instancabile: non lo abban-
dona mai, ascolta pazientemente, non si stanca 

Un look ineccepibile 
ed una professionalità 
esemplare. 
Non un particolare 
viene tralasciato... Mai!
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mai, sempre sorridente. Un lavoro da minatore, 
dove la grotta da scavare è la psicologia delle 
due parti, la sfida più ardua: portare il venditore 
ad accettare un realistico prezzo dell’immobile, 
ma soprattutto convincere il compratore a com-
prare.

un romano a milano
Nasce e cresce a Roma. L’impronta della città 
caput mundi gli è rimasta addosso nonostante 
dentro sia diventato più milanese dei milanesi. 
Ha passato la prima metà della vita a Roma e 
la seconda a Milano, trovandosi bene nel rigo-
re calvinista della capitale morale. Ma, e qui ci 
vuole un grosso ‘ma’, romano rimarrà sempre, 
anche se sicuramente non lascerà mai Milano. 
Infatti il modo di lavorare ‘milanese’ è stato così 
ben assimilato da Zampetti da sembrare conna-
turato alla sua personalità. Da vero professioni-
sta ha adottato tempi e modi del lavoro lombar-
do da subito, avendo capito che per stare sulla 
agguerrita piazza milanese è necessario essere 
precisi, puntuali, di parola, preparati, informati. 
Il colmo è che, anno dopo anno, non solo il no-
stro si è calato profondamente nella ‘milanesità’, 
ma ci ha preso gusto. Il mix di animo romano ed 
efficienza milanese vuol dire trovare le risorse 
quando sembrerebbe impossibile, superare un 
ostacolo insormontabile. Per le sue prerogative 

è l’uomo giusto al posto giusto.

tra passioni e business
Zampetti ha tre grandi passioni, la famiglia, la 
squadra di calcio della Roma e gli Anni ’30 (non 
le automobili, gira solo in Vespa). Predilige tutto 
degli Anni ’30, di quel decennio ‘entre les de-

guerres’ all’insegna del bello, della raffinatezza, 
dell’educazione e dell’etichetta. Il bianco e nero 
magico dei film di Hollywood, l’atmosfera del 
Grande Gatsby, il jazz e lo swing. È molto atten-
to all’immagine, all’abbigliamento, all’accosta-
mento di colori: non per vanità o esibizionismo, 
ma perché del contatto con i suoi clienti ha una 
cura maniacale, detesta l’approssimazione e la 
sciatteria. Se è vero che l’abito fa il monaco, il 
nostro si presenta sempre vestito in modo im-
peccabile. Trovandosi a suo agio anche a Miami, 
nuova piazza del suo business. 

la casa su misura
All’insegna del bello è il motto di Fabrizio Zam-
petti, che da vent’anni – metà della sua vita – fa 
incontrare desideri, psicologie, attitudini, pro-
pensioni, gusti di coloro che una casa la cercano 
o la vendono. Un lavoro dalle mille sfaccettatu-
re, che richiede grande equilibrio professiona-
le e umano: perché la casa non è un oggetto da 
vendere o comprare, ma un oggetto che contie-
ne tutti gli oggetti. Che tutti vorremmo soprat-
tutto bello. Si vanta orgogliosamente di essere 
“la prima NON agenzia”, perché il cliente lo vuol 
conoscere a fondo, come un medico che fa fare 
tutte le analisi prima di pronunciarsi. Prende 
tempo per studiare bene la situazione di parten-
za, sapendo che la donna sceglie la casa e l’uomo 
si occupa della parte finanziaria. Quindi bisogna 
giocare  su due tavoli, trovando soluzioni che ac-
contentino entrambi... Non agenzia vuol dire nel 
caso di Zampetti ‘tailor made’. Tutto su misura e 
in esclusiva.

fabrizio zampetti

Tutto su misura ed 
in esclusiva. Perché 
comprare una casa 
non è come acquistare 
un’automobile...



tendenze maschili

nOn il sOlitO...
 Giacca e 

cRaVatta!

DI LORENZO PRODON
lorenzoprodon

NON BASTANO QUESTI DUE 
ACCESSORI MASCHILI PER POTER 

AFFERMARE DI ESSERE ELEGANTI 
AL 100%.  ECCO UN PRONTUARIO SU 

COME I DETTAGLI POSSONO 
FARE LA DIFFERENZA.
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S empre più giovani mostrano 
interesse nell’indossare abiti 
dal taglio sartoriale, dando 
importanza alla scelta dei 
tessuti e delle fantasie, non 
limitandosi a subire le scel-
te imposte dai marchi della 
moda più blasonati o dalle 
grandi catene di abbiglia-
mento.
L’interesse è sano portatore 

di curiosità e di moda maschile sul web se ne 
parla tantissimo. Sempre in crescita i profili 
Instagram dei Fashion Blogger più influenti ai 
quali si aggiungono gli account delle Storiche 
Sartorie Napoletane che hanno aperto le por-
te al pubblico e mostrano come nascono i loro 
prodotti, dalla scelta delle texture al taglio, fino 
alla creazione. Da questi canali digitali prove-
remo ad ispirarci, mescolare fantasie e idee 
provenienti da tutto il mondo e da tutti i tempi. 
Osserveremo in che maniera i Dandy moder-
ni indossano giacca e cravatta, e come i piccoli 
dettagli danno vita ad un outfit impeccabile 
che difficilmente passerà inosservato.
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La cravatta sartoriale 
è sempre un must: 

questa selezione fa 
parte della collezione 

Marinella Napoli
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tendenze maschili



PRIMA DI TUTTO LA VESTIBILITÀ 
La vestibilità tecnicamente è la compatibilità 
tra il corpo e il capo indossato. Quando 
indossiamo un capo è indispensabile che sia 
“nostro”. Se non è stato realizzato su misura, 
dobbiamo assicurarci che stia a pennello sul 
nostro corpo. È sufficiente farsi amica una 
sarta, una di quelle simpaticissime donne 
che lavorano in casa.

LE FONDAMENTA 
DEL NOSTRO OUTFIT
In base all’occasione per la quale ci ve-
stiamo, opteremo per un abito nel caso di 
incontri formali o di uno spezzato (giacca e 
pantaloni di colore diverso) se sappiamo già 
di non sentirci a nostro agio.
Non tutti abbiamo la fortuna di possedere 
abiti sartoriali, quindi vanno anche bene i 
capi acquistati sulla base di quella che è la 
nostra taglia, assolutamente rivisti da una 
sarta. La giacca deve essere a “2 bottoni” 
oppure “3 bottoni stirata a 2”. Quest’ultima 
ha la particolarità di avere la prima asola a 
vista sul bavero che non si abbottona mai. 
Preferite le giacche con 2 spacchi laterali sul 
retro, anziché quelle con lo spacco centrale. 
I bottoni presenti sulle maniche della giacca 
devono avere le asole vere e quindi si devo-
no poter sbottonare. Le tasche con “pattina” 
e le tasche a “filetto” sono quelle presenti 
sulla maggior parte delle giacche, ma se vo-
lessimo una tasca dal taglio contemporaneo 
scegliamo quella a “toppa”.

LA CAMICIA: LA NOSTRA 
SECONDA PELLE 
Deve abbracciarci e farci sentire a nostro 
agio. Il ricamo delle nostre iniziali sulla par-
te frontale della camicia, vicino ai bottoni, 
è il particolare che più viene notato. Badate 
bene che non venga coperto dalla cravatta. 
Per valorizzare il nodo di quest’ultima 
useremo colletti molto aperti, dove le punte 
divergono molto. Un colletto alla francese è 
ottimo per le nostre esigenze. Altro dettaglio 
che solo in pochi noteranno, è la presenza di 
alcune piccole pieghe all’attaccatura tra la 
spalla e la manica. È una cucitura arricciata 
tipica delle camicie Naples made. I colori 
must-have sono il bianco e l’azzurro. 

CRAVATTA, INDOSSIAMOLA 
CON PIACERE
I cravattifici italiani ripropongono le vecchie 
fantasie: quadri, fiori, tinte unite con texture, 
cravatte in maglia. La scelta è personale, in 
base al nostro stato d’animo e sempre con 
gusto rispetto ai colori dell’abito e della 

tendenze maschili 
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La camicia È 
certamente 
uno degLi 
acceSSori più 
importanti. 
ma deve 
caLzarci 
a penneLLo...

camicia. Sceglieremo una cravatta sempre di 
un colore più scuro della camicia.
Utilizzate il nodo più semplice, il four-in-a-
hand, leggermente asimmetrico, per la sua 
conformazione si adatta a tutti i tipi di colli e 
cravatte. La lunghezza ideale che la cravatta 
deve raggiungere è determinata dalla punta 
anteriore, che deve sfiorare la cintura.

UN ACCESSORIO CHE NON DEVE 
MAI MANCARE: LA POCHETTE
Piccolo pezzo di stoffa (seta o lana) da inse-
rire nel taschino della giacca. Non deve mai 
essere uguale alla cravatta. Sceglieremo tra 
il classico bianco oppure la abbineremo alla 
cravatta richiamandone in parte il colore o 
la fantasia.

L’ULTILMA CHANCE 
PER ESSERE NOTATI
Lunghi al polpaccio o alla caviglia, i calzini 
devono sempre coprire tutta la pelle, in par-
ticolar modo quando siamo seduti e i pan-
taloni tendono ad alzarsi. Neri e blu i colori 
must-have, ma molti scelgono di indossarli 
dello stesso colore della cravatta. È sempre 
piacevole quando ti accorgi che qualcuno lo 
ha notato. L’eleganza è dimenticare ciò che 
si indossa, quindi anche il nostro modo di 
mostrare la nostra piccola opera d’arte, il 
nostro outfit, è fondamentale.  
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intervista

guglielmo 
miani

Il Presidente dell’Associazione MonteNapoleone ci parla 
delle novità proposte negli ultimi mesi e del futuro...delle novità proposte negli ultimi mesi e del futuro...delle novità proposte negli ultimi mesi e del futuro...

Di David Di Castro  daviddicastro11

G
uglielmo Miani è stato da 
poco rieletto alla guida 
di una delle Associazioni 
più esclusive d’Italia, 
non foss’altro perché è 
composta da aziende che 
da sempre renwdono 
unica una delle strade più 
raffinate d’Europa e del 
mondo, ovvero, via Monte-
napoleone. Tante le novità 

di quest’ultimo periodo che hanno riguardato 
l’Associazione, non ultima l’accordo di coopera-
zione con la Nanjing Xi Road, la più importante 
via di Shanghai dedicata al lusso, con la quale 
nascerà un piano di progetti ed eventi di pro-
mozione del Made in Italy, con l’intento sia di 
promuoverne l’eccellenza in Cina ma anche di 
attrarre turisti e investitori di qualità in Italia. 
Noi abbiamo avuto modo di confrontarci con 
lui sui temi che più ci stanno a cuore.

“l’assoCiazione
montenapoleone:

eCCo Cosa fa...”

via montenapoleone: Cosa 
rappresenta per milano 
e nel mondo?
Rappresenta il settore del lusso nella sua inte-
rezza, lusso inteso come tradizione, storia, cre-
atività e innovazione. 

Cosa fa la vostra 
assoCiazione?
Il principale obiettivo dell’Associazione Mon-
teNapoleone è di rappresentare l’eccellenza al 
pubblico straniero che sceglie l’Italia come de-
stinazione, favorendo l’internazionalizzazione 
del distretto inteso come destinazione turisti-
ca di alto livello. Inoltre, eventi come La Ven-
demmia, MonteNapoleone Yacht Club & Uni-
que, Christmas Shopping Experience rientrano 
tra gli scopi principali dell’Associazione ovvero 
organizzare, pianificare e attuare attività di 
varia natura nell’interesse degli Associati e di 
quanti amano esperienze uniche ed esclusive.
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guglielmo miani

guglielmo 
miani

Chi ne fa parte?
L’Associazione MonteNapoleone rappresenta 
alcuni tra i più prestigiosi Global Luxury Brand 
al mondo presenti in via Montenapoleone, via 
Sant’Andrea, via Verri, Santo Spirito, via Borgo-
spesso e, da quest’anno, anche via Bagutta.

Quali sono le CaratteristiChe 
Che la distinguono?
Fare sistema. L’Associazione coordina le bouti-
que e incoraggia la formazione di un autentico 
spirito di collaborazione fra tutti gli operatori 
commerciali e turistici delle vie e non solo, cre-
ando partnership con hotel 5 stelle lusso, ri-
storanti, tour operator e società di servizi. L’As-
sociazione collabora inoltre con le Istituzioni 
cittadine, regionali e nazionali e lavora a stretto 
contatto con i media italiani e stranieri.

Cosa offre la vostra 
assoCiazione agli assoCiati  
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e Cosa ai Consumatori finali?
Le iniziative che realizziamo per gli Associati 
sono di ampia portata e spaziano da una serie 
di servizi quali i sales cultural training, la con-
divisione di informazioni periodiche in meri-
to all’andamento dell’area del Quadrilatero, la 
condivisione degli orari di apertura e chiusura 
di tutte le boutique associate,  servizi di viabi-
lità e mantenimento del decoro urbano, cura 
degli spazi verdi dell’area, luminarie natalizie. 
A questi si vanno ad aggiungere un ventaglio 
di servizi indirizzati ad incrementare il turi-
smo e le vendite del Quadrilatero stesso, tra di 
essi si annoverano l’organizzazione di eventi 
quali la Vendemmia, Il MonteNapoleone Yacht 
Club, la realizzazione di esclusive mostre su 
strada per le Fashion week, collaborazioni in-
ternazionali, servizi digitali sul nostro portale 
One Luxury destination. Per quanto riguarda i 
consumatori finali, oltre a garantire il decoro 
ed il mantenimento di una delle aree urbane 
più importanti di Milano, tutti gli eventi, le 
luminarie che realizziamo per Natale, le mo-
stre a cielo aperto, le attività a scopo benefico, 
sono attività che realizziamo per la città oltre 
che per i turisti.

intervista

reCentemente avete inaugu-
rato un nuovo portale web, 
offrite servizi Come l’elegan-
tissima lounge, l’assistenza 
in aeroporto eCC.: Cos’altro 
bolle in pentola?
Il portale One Luxury Destination, che è stato 
realizzato dall’Associazione MonteNapoleone 
e Accenture, è nato per offrire un’esperienza 
esclusiva ai visitatori  integrando i servizi of-
ferti dai canali digitali con l’esperienza vissuta 
nelle boutique del Quadrilatero della moda. 
Arricchire l’esperienza dei visitatori, pianifica-
re in anticipo un percorso personalizzato tra le 
boutique, informare su trend e eventi speciali 
sono gli obiettivi che hanno guidato la crea-
zione del portale, per un engagement “totale” 
dei clienti di alcune delle vie della moda più 
conosciute al mondo. Poco dopo abbiamo svi-
luppato anche la App Mluxury che, sfruttando 
i sistemi più innovativi di geolocalizzazione, 
permette di essere costantemente informati 
su news ed eventi, di trovare agevolmente al-
berghi e boutique del Quadrilatero e di rice-
vere offerte inerenti servizi unici ed esclusivi 
pensati appositamente per la nostra clientela. 

Un tratto di Via 
MonteNapoleone, 
illuminato per le 
festività natalizie

26 lussostyle.it



guglielmo miani

La app, collegata a speciali sensori di prossimi-
tà, è come un Personal Concierge Digitale per 
il Quadrilatero: accompagna i clienti tra bou-
tique, eventi speciali, hotel 5 stelle lusso e la 
nuova esclusiva MonteNapoleone VIP Lounge. 
Infine, da un progetto di Associazione Monte-
Napoleone e Ferrari Spedizioni è nata, nel cuo-
re delle vie del lusso di Milano la MonteNapo-
leone VIP Lounge, la prima al mondo ad offrire 
ai viaggiatori un ventaglio di servizi esclusivi 
ed esperienze uniche, che vanno dall’assisten-
za Vip in aeroporto, ad un concierge dedicato 
per esperienze su misura.

Che tipo di rapporto C’è  
tra milano e l’alta moda?
Milano è indiscutibilmente la capitale della 
Moda, non solo perché ospita le Fashion Week 
che richiamano pubblico da tutto il mondo, 
ma perché i turisti scelgono questa città per 
soddisfare il proprio desiderio di vivere delle 
esperienze uniche ed esclusive, come scoprire 
le eccellenze sartoriali di una volta o sperimen-
tare le personalizzazioni di prodotto in loco…
alimentare, ma anche arte e cultura): uno di 
questi, il MAFED, è un corso post laurea inter-
nazionale di altissimo  profilo che ha formato 
manager per decine di imprese di alta gamma, 
italiane e non.

in italia esistono assoCiazioni 
Come la vostra?
Certamente esistono diverse Associazioni di 
Via in Italia e anche a Milano ma la differenza 
è che definire L’Associazione MonteNapoleone 
una associazione di via è riduttivo, l’importan-
za dei progetti, degli eventi, gli attori coinvolti 
di volta in volta nelle nostre attività sia in qua-
lità di Partner istituzionali che di Sponsor, il 
numero e la rilevanza dei 148 Brand che rap-
presentiamo confermano il fatto che siamo 
molto di più di una mera realtà di marketing 
territoriale.  Il carattere internazionale della 
nostra Associazione che da poco ha siglato un 
accordo di collaborazione con il distretto di 
Jing’an, il più importante distretto del Lusso di 
Shanghai, ne è una ulteriore conferma.

via montenapoleone 
e il lusso: anCora oggi è un 
binomio insCindibile?
Recenti statistiche confermano Via Monte-
Napoleone tra le sei strade più importanti al 
mondo in termini di prezzo al metro quadro 
(vedi lo studio di Cushman & Wakefield), ma 
direi che, semplicemente facendo una passeg-
giata lungo la Via si può constatare che tutti i 
marchi del lusso hanno strategicamente scelto 
di essere presenti in questa importante strada, 

l’unica al mondo dove peraltro, in occasione 
di alcuni eventi esclusivi, si ha la possibilità di 
incontrare i proprietari del brand all’interno 
della boutique espressione del loro nome.

reCentemente lei è stato 
rieletto alla guida 
dell’assoCiazione: Quali sono 
i suoi programmi per il futuro?
Tra le mie priorità ci sono sicuramente la ri-
qualificazione del Quadrilatero, progetto che 
sto seguendo da quando nel 2010 ho preso le 
redini dell’Associazione e che finalmente sem-
bra concretizzarsi con un piano di lavori che 
speriamo possa essere attuato dal 2018 e
l’internazionalizzazione dell’Associazione stes-
sa, che proprio in questa prospettiva cambierà 
nome in MonteNapoleone District e per la pri-
ma volta porterà il suo più importante evento, 
La Vendemmia, a Shanghai.



Dicembre è un mese ricco 
di luci che si accendono, feste in 

famiglia e party raffi nati
di lavoro o tra amici. Ecco allora 
le proposte di conosciute maison 

per accompagnare l’uomo 
e la donna nelle serate più 

glamour all’insegna del buon 
gusto e divertimento nella scelta 

dei tessuti da sfoggiare...

     Eleganza Sotto l’ Albero

DI VERONICA CARNEBIANCA
 VeronicaNicky90

moda 

A G G  c o u t u r E
Anton Giulio Grande porta in scena una donna caparbia e dallo sguardo seducente. Dove non arriva 
l’espressione, arrivano gli abiti raffinatissimi. Abiti e preziose mise, liberamente ispirati alla favola 

della ‘Gatta bianca’, una principessa trasformata dal sortilegio di una fata in un regale felino, 
accompagnato dalla sua corte. Una haute couture dove dominano pizzi, jajs, piume di struzzo, di 

tacchino e stole di marabù. Divertenti orecchie in raso e tempestate di swarovski trasformano il co-
pricapo in un oggetto prezioso. “Il gatto è stato la mia fonte di ispirazione -ha raccontato lo stilista 

calabrese- è un animale volubile, snob, ma sensualissimo come la mia moda”.  
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     Eleganza Sotto l’ Albero
agg couture
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dolce&gabbanamoda 

D o l c E & G A b b A n A
La sartorialità è l’anima dell’abbigliamento maschile di Dolce&Gabbana. Le soirées, i balli esclusivi, le fastose cerimonie 

esigono un abbigliamento impeccabile che vada oltre il classico formale: dove un ottimo taglio e a una scelta appropriata 
dei tessuti dovrà affiancarsi la ricerca di un’estetica molto raffinata e un tocco di eccentricità. Dal prendere le misure  alla 

selezione del modello, la  scelta dei dettagli sartoriali svolgono un ruolo decisivo nel capo di sartoria.  I tessuti sono pregiati e 
impreziositi da stampe digitali e inserti in pelliccia.
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gabriele pasini

G A b r i E l E  PA S i n i
Uno stile perfettamente british per l’uomo Pasini. Un’armonia eccezionale tra un look rough e contemporaneo, distinguendosi per la sua 

unicità old style. Le camicie diventano sempre più importanti nella collezione, mentre il denim diventa elasticizzato e da sera, evidenziando 
l’anima ibrida e unica del brand.

moda 

30 lussostyle.it



gabriele pasini
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moda
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twinset siMona barbieri

t w i n S E t  S i m o n a  b a r b i e r i
Una capsule collection pensata appositamente per il Natale 2016. Linea di capi e accessori luccicanti e seducenti, frutto del mix tra stile 
androgino e femminile. I tessuti, a doppio crepe, sono arricchiti da seducenti bustini in pizzo, i blazer sono invece delicati con revers in 

organza. Le camicie riprendono uno spiraglio dalla linea maschile addolcendosi però con chiffon, i pantaloni a sigaretta si avvolgono in un 
soffice velluto. Punta di diamante della collezione sono i seducenti minidress con richiamo ad un Natale elegante.
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liu jo  uoMomoda 

l i u  J o  u o m o 
Un cocktail party. Un vernissage. E poi le Feste. C’è sempre un fil rouge che lega l’uomo Liu Jo alle occasioni importanti: 

il desiderio di distinguersi. Giocano ruolo importante le combinazioni di tessuti tecnici  e maglieria richiamando l’anima 
dell’uomo metropolitano, favorendone la mobilità e il comfort nel suo day in the life tra ufficio, hobbies e vita sociale.



liu jo  uoMo
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winonaH milano

w i n o n A h  m i l A n o
Il tema chiave per la stagione FW 16/17 si dimostra essere il velluto di seta. 

Materiale pregiato, declinato nelle nuance del blu notte e del bordeaux a creare un effetto femminile e misterioso. 
L’abito a sirena, con la schiena, le braccia e i fianchi in preziosa organza è arricchito di ricami colibrì. Appariscente l’abito a 
bustier con scollo a cuore, fermato più in alto per allungare la figura.  Il tuxedo-tuta, dritto nel davanti e più morbidamente 

appoggiato dietro.
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Natale è dietro l’angolo e la corsa 
ai regali è scattata. La borsa è 
sempre un pensiero particolar-
mente apprezzato dall’universo 
femminile e l’idea di possederne 
almeno una esclusiva fa gola ad 

ogni donna. MONYA GRANA, il brand di borse 
di lusso dallo stile barocco Made in Sicily, dedi-
ca la nuova collezione FW 2016-17 alle donne 
delle principali metropoli del mondo.
Un’idea elegante e originale che regala uno 
straordinario senso di esclusività alle borse 
della collezione che tende a sottolineare così 
l’egual valore e bellezza che ogni donna ha, 
pur portando abiti differenti o appartenendo 
ad ideologie dissimili. 
La moda diventa quindi quel “trait d’union” 
fra popoli diversi. Cinque modelli differenti 
di borse, ciascuna con il nome della via o del 
quartiere di lusso più rinomato delle prin-
cipali capitali della moda di tutto il mondo: 
Montenapoleone (Milano), Elisée (Parigi), 
Manhattan (New York), Nevskij (S.Pietrobur-
go), Jumeirah (Dubai).
Ogni borsa della collezione FW2016-17 di 
MONYA GRANA rispecchia l’unicità di ogni 
singola metropoli, con le proprie tradizioni, 
usi, costumi, culture differenti, ma tutte legate, 
accomunate da una grande passione, ovvero 
quella per la moda.

Tutta la collezione di borse MONYA GRANA 
è disponibile sul sito web www.monyagrana.
com ed in cinque top boutique esclusive:

FRATELLI BATTAGLIA – Via Giovanni Meli  1 – 
RAGUSA

HELME’ – Largo dei Vespri 13 – CATANIA

ALOHA – Via Cassia n.8 – ROMA

TIRAMISU’ DELISHOES – Via Formentini n.2 – 
MILANO

LOULA – 149 Toorak Rd, South Yarra – 
Victoria 3141 Australia

Monya grana 
e le borse ispirate
alle grandi vie del lusso
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INTERVISTA



pRogETTo EThoS

VARSAVIA, LA POLONIA 
ED IL PROGETTO ETHOS:
UN NUOVO POLO DEL 
LUSSO ALL’ORIZZONTE!

l
a Polonia e Varsavia stan-
no vivendo una sorta di 
età dell’oro. Il mercato 
del lusso è in fortissima 
crescita. Il motivo? Sem-
plice: secondo l’ultimo 
report ‘Il mercato dei 
prodotti di lusso in Polo-
nia’ realizzato da KPMG, 
nel 2018 saranno ben 1,2 
milioni le persone con 
elevato reddito in que-
sto Paese. L’occasione è 
dunque ghiotta per tutti 

i grandi brand del settore, così come per gli 
investitori. Tra le zone più belle ed esclusive 
di Varsavia, troviamo Three Crosses Square, 
dove a brevissimo sorgerà Ethos, un progetto 
molto interessante di premium retail nato per 
iniziativa di Kulczyk Silverstein Properties, per 
ospitare i grandi marchi del lusso e del made 
in Italy in particolare. Noi abbiamo intervista-
to Maciej Zajdel, Managing Director di Kulczyk 
Silverstein Properties, per comprendere me-
glio il valore e le novità che questa nuova strut-
tura proporrà a Varsavia.
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DI DAVID DI CASTRO  David Di Castro

LA CAPITALE POLACCA SI CANDIDA AD UN RUOLO DI 
PRIMO LIVELLO NEL MERCATO DEL LUSSO EUROPEO. 

LA CREAZIONE DI QUESTO IMMENSO CENTRO 
COMMERCIALE DEL LUSSO NE È UNA TESTIMONIANZA!



Perché è nato il Progetto 
ethos e con quali obiettivi?
Il progetto Ethos è la risposta alle aspettati-
ve dei clienti e del mercato, che negli ultimi 
anni è diventato molto maturo. Secondo la 
più recente indagine di KPMG intitolata “Lu-
xury Goods Market in Poland”, la società po-
lacca sta diventando sempre più benestan-
te e il numero di cittadini ricchi in Polonia 
raggiungerà quota 1,2 milioni entro il 2018. 
Sempre più clienti sono alla ricerca di beni 
esclusivi e sono intenzionati a pagare per 
averli. 
Questo è confermato anche dai dati pre-
sentati dalla ricerca di Bain & Company: la 
Polonia è l’unico Paese dell’Europa centrale 
che ha registrato lo scorso anno una solida 
crescita delle vendite del 7%. Ethos è ubicato 
nel cuore di Varsavia: Three Crosses Square 
si trova nel centro cittadino e nel mezzo della 
storica Royal Route. 
Three Crosses Square sarà presto rivitaliz-
zata e trasformata non solo in un’attraente 
destinazione di lusso ma anche in un’area 
unica per il tempo libero. Questa piazza è 
tradizionalmente associata a beni di lusso ed 
esclusivi, per questi motivi creare uno spa-
zio dedicato al retail moderno, spettacolare 
è stata per noi una scelta naturale.
 
quali brand hanno già dato 
la loro adesione all’iniziati-
va di ethos?
Siamo in trattative avanzate con un numero 
di brand. Il primo flagship store sarà annun-
ciato a dicembre 2016 e aprirà nel settembre 
2017. In seguito al successo della presen-
tazione di Ethos alla stampa e alle aziende 
avvenuta recentemente a Milano, abbiamo 
in programma una serie di incontri molto 
promettenti fino al prossimo gennaio a Var-
savia. Molte aziende vogliono sviluppare il 
loro business in un Paese con una situazione 
economica in crescita. Cosa più importante, i 
brand stanno chiedendo specificatamente di 
Ethos perché è l’unico progetto che offre una 
visibilità ottima grazie alla location centra-
lissima e alle vetrine spettacolari di otto me-
tri di altezza a disposizione di ogni negozio. 

varsavia è oggi la nuova 
destinazione del lusso: che 
cosa è accaduto negli 
ultimi anni?

Varsavia sta crescendo rapidamente e i suoi 
abitanti stanno diventando più ricchi. Nel 
2015 il potere medio di acquisto di un cit-
tadino di Varsavia era di €11,751, mentre 
a Praga, per esempio, era di €9,595. Nello 
stesso tempo, Varsavia sta diventando una 
destinazione turistica molto attraente – nel 
2015 ci sono stati 8,45 milioni di turisti e vi-
sitatori, dei quali 1,8 milioni erano business 
tourists. Questi numeri costituiscono un 
enorme potenziale per lo shopping tourism. 
Notiamo anche un crescente interesse per i 
brand premium e di lusso che vogliono apri-
re negozi monomarca sulle vie principali, il 
che influenza significativamente lo sviluppo 
dei mercati luxury e premium nella capitale 
polacca.

made in italy: che cosa 
significa Per ethos 
e Per varsavia?
Per i polacchi, come pure per il resto degli 
europei, l’origine italiana dei prodotti è sino-
nimo di ‘lusso’. Non si tratta solo delle auto 
e del cibo italiano, ma soprattutto dell’alta 

Ogni flagship store di 
Ethos vanterà vetrine 

alte fino a 9 metri

INTERVISTA
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Three Crosses 
square si Trova 

un’area già 
presidiaTa dai 

brand del lusso 
inTernazionale

moda: abbigliamento, scarpe e accessori. 
Secondo l’ultima indagine di KPMG sullo 
sviluppo della cooperazione economica e 
di business italo-polacca, l’Italia è leader 
indiscusso quando si tratta di beni di lusso 
in Polonia – il 22% del mercato attuale vie-
ne dal vostro Paese. Ecco perché valutiamo 
moltissimo i brand italiani. Oltre a questo, 
nei prossimi due o tre anni, vedremo la Via 
Montenapoleone di Varsavia nell’area di 
Three Crosses Square.

ethos sarà un Punto di Par-
tenza Per simili iniziative in 
Polonia?
Siamo fiduciosi che Ethos stabilirà un nuo-
vo standard per il mercato di fascia alta 
della Polonia.  Secondo le analisi, il GLA sti-
mato della sola Three Crossess Square è di 
12000 metri quadrati ed Ethos con i suoi 
5000 metri quadrati ne detiene circa la 
metà. Il GLA stimato delle principali arterie 
di Varsavia è di quasi 70000 metri quadri, 
dunque esiste un grosso potenziale per ul-
teriori sviluppi.

quando sarà inaugurato 
ethos?
La costruzione e la commercializzazione 
procedono secondo i nostri piani. Prevedia-
mo di inaugurare la parte dell’edificio de-
stinata agli uffici prima dell’estate dell’an-
no prossimo, mentre la parte destinata ai 
negozi retail inizierà ad essere aperta negli 
ultimi tre mesi del 2017 per essere comple-
tata nel corso del 2018. 

pRogETTo EThoS
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esclusivitÀ

eLeganZa, 
esCLUsivitÀ e LUsso 
La CoFFee HoUse di 
PaLaZZo CoLonna PaLaZZo CoLonna 

La nuova veste dei palazzi storici tra mondanità, mostre 
ed eventi. Una location in cui si vivono atmosfere uniche...

DI DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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R
oma, capitale 
d’eccellenza e 
ricca di storia, 
è costellata da 
strutture anti-
che dal fascino 
intramontabi-
le e caratteriz-
zata da un’ar-
chitettura che 
la rende incon-
fondibile. Qui, 
come in altre 
grandi città, 

location meravigliose evocano il passato e si 
immergono in un presente fatto di mondanità 
ed eventi di lusso, fino a raggiungere la quo-
tidianità di meeting e conferenze. Non a caso 
Roma, una delle capitali più importanti del 
mercato dell’arte e del lusso, è ricca di palazzi 
antichi e, in una realtà fatta di un presente che 
sembra galleggiare nell’aria, sono sempre di 
più quelli che trovano una nuova destinazione 
d’uso. Accanto a facciate mastodontiche e ar-
redamenti imponenti, molti edifici diventano 
aree espositive aperte al pubblico e alcune ali 
vengono adibite a spazi esclusivi per eventi, 
spesso in partnership con grandi marchi. Ne 
è un esempio lo storico Palazzo Colonna, che 
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racchiude in sé gli stili architettonici dei cin-
que secoli lungo i quali si è protratta la sua 
edificazione (1300-1700), ciascuno espres-
sione della rispettiva epoca di appartenenza. 
Con una storia lunga 23 generazioni, negli ul-
timi 30 anni si sono susseguiti costanti inter-
venti di manutenzione conservativa in tutte 
le varie ali del Palazzo, che continua a vivere 
al passo con i tempi, ma offre nel contempo 
un’autentica testimonianza dei suoi sette se-
coli di vita. 

La storia ai giorni nostri
Il padiglione sud orientale del perimetro che 
circonda la dimora corrisponde oggi alla me-
ravigliosa Coffee House di Palazzo Colonna. 
Realizzata tra il 1730 ed il 1733 dall’archi-
tetto Nicola Michetti, la struttura è in stile 
Rococò romano e si distingue per essere un 
miracolo di armonia tanto da essere stato 
definito “il più delizioso e delicato spazio set-
tecentesco a Roma”. È qui che trovano spazio 
anche rilievi antichi murati nelle pareti che ri-
salgono in maggioranza alla fase più raffinata 
dell’arte romana, il periodo tra i regni di Au-
gusto ed Adriano. La decorazione del soffitto 
si deve a Francesco Mancini (1705-1758) e 
rappresenta la complessa, romantica vicenda 
del mito di Psiche (lo stesso tema cui si ispira 
la decorazione raffaellesca nella Loggia di Psi-
che alla Farnesina) nella scena culminante e 
trionfale, l’apoteosi di Psiche.  Immergersi in 
tanta bellezza alimenta l’anima e la mente e 
sono tantissimi gli eventi che oggi si svolgono 
in questa splendida location, lungo i due piani 
allestiti anche per grandi occasioni. La Ter-
razza dei paesaggi della Coffee House ospita 
inoltre cocktail ed aperitivi e la preparazione 
di galà dinner e tutti i più grandi allestimenti 
viene curata dalla Dott.ssa Elena Parmegiani, 
Direttore Eventi della Coffee House da oltre 
dieci anni.

grandi eventi
Tra gli eventi più recenti la Coffee House di 
Palazzo Colonna, ha ospitato il Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève (GPHG) in partner-
ship con BMW Italia che, giunto alla sua 16° 
edizione, è arrivato per la prima volta a Roma 
con la sua mostra itinerante di 72 orologi da 
tutto il mondo, rappresentativi di eleganza, 
esclusività e lusso. L’evento, organizzato con il 
concorso dell’Ambasciata di Svizzera a Roma, 
si è tenuto ad ottobre e ha promosso valori 
forti e perenni come eccellenza, attenzione al 
minimo dettaglio e affidabilità portando a co-
noscenza di un pubblico d’intenditori “un’e-
sposizione che coniuga la bellezza dell’arte, il 
lusso dell’alta orologeria e l’esclusività delle 

esclusivitÀ
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coffe house colonna

auto BMW” come descritto da Elena Parme-
giani, Direttore Eventi della Coffee House di 
Palazzo Colonna. L’asta Bombay Sapphire, 
evento organizzato in collaborazione con Mar-
tini e Bacardi, ha ospitato l’esposizione dei 
più grandi designer internazionali che hanno 
creato dei bicchieri particolari il cui ricavato, 
battuto all’asta da Sotheby’s è stato devoluto 
ad AIRC e Cure For Life. Oltre ad essere stata 
usata come ambientazione per Sotheby’s con 
esposizione di quadri moderni e contempora-
nei, la Coffee House ha anche fatto da cornice 
per le riprese di famosi spot pubblicitari e del 
film Suburra diretto da Stefano Sollima, che 
ha scelto la location come set di alcune scene 
del famoso film ambientato a Roma.
Nel corso degli ultimi anni si sono sussegui-
ti eventi speciali e ospiti d’eccezione, come 
Meryl Streep in occasione di uno degli ultimi 
Festival del Cinema di Roma, hanno popola-
to la Coffee House esaltandone il fascino e 
l’esclusività, frutto di una storia secolare dal 
sapore moderno.
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benessere

 
FAnbio
iL LUsso DeL 
benessere

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

Un’azienda che punta sulla 
qualità degli elementi naturali 
e biologici per creare prodotti 
in grado di rendere migliore la 
pelle del viso di chi li utilizza
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P
rendersi cura di sé 
stessi e della propria 
persona significa vo-
lersi bene. Purtroppo 
ai nostri giorni, que-
sto sembra essere 
diventato un lusso. 
La realtà, però, è ben 
diversa, poiché ba-
sta davvero poco per 
“conservare” al me-
glio il nostro corpo. 
Eppure non tutti rie-
scono a farlo. Preferi-

scono acquistare un abito costoso o avventu-
rarsi in una vacanza indimenticabile, pensando 
che questo le renderà più felici. Ma cosa accade 
quando poi vediamo il nostro viso incresparsi 
con le rughe o aggredito dagli agenti atmosfe-
rici? Sicuramente ne soffriamo e ci chiediamo 
come mai non abbiamo pensato a dedicare 
del tempo alla nostra cura personale. Aziende 
come FANBIO (www.fanbiocosmesi.it) pos-
sono in tal senso essere assolutamente utili, 
anzi, indispensabili. Riuscire ad attingere dalla 
bellezza del territorio italiano trasformandola 
in prodotti unici, d’eccellenza. Questa è la mis-
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sion di questa giovane ma interessantissima 
realtà che fa del made in Italy la propria forza 
ed il proprio vanto.

LA nAturA È di Lusso
Boschi, montagne, colline, mari, coste. Da qui 
arrivano gli elementi che compongono le linee 
FANBIO. Attingendo a materie prime naturali 
e biologiche, infatti, l’azienda fondata da Lapo 
Secciani, giovane imprenditore fiorentino, ri-
esce a creare attraverso una lavorazione che 
avviene nel rispetto delle identità delle stesse e 
con metodi innovativi, per ottenere delle creme 
per il viso biologiche, adatte sia agli uomini che 
alle donne. La filosofia di FANBIO è infatti quel-
la che offrire la possibilità, non solo di vedersi 
più belli, ma anche di stare meglio con sé stessi. 
Ingredienti biologici realmente efficaci, accom-
pagnati da una comunicazione etica e da un 
packaging ecologico: questa è la strada scelta da 
FANBIO per presentare le sue linee di prodotto. 
I prodotti sono realizzati esclusivamente con 
prodotti vegetali BIO certificati AIAB e prove-
nienti esclusivamente da coltivazioni biologiche 
italiane. Elementi naturali come calendula, mal-
va, crusca e olive toscane sono alcune delle stra-
ordinarie materie prime utilizzate per creare 
creme ricche di potenti antiossidanti e caratte-
rizzate da una forte azione anti-invecchiamento.

benessere 
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unA CrEMA PEr oGni nECEssitÀ
Sono tre le creme di punta della linea FANBIO: 
Soft, crema idratante a base di un concentrato 
di piante naturali biologiche, tra cui l’aloe, for-
temente idratante e protettivo, la calendula, 
idratante e lenitiva, e l’albero dell’ulivo, in par-
ticolare i suoi frutti, le Olive; Elastic, crema da 
giorno, in grado di ripristinare la presenza del 
collagene e ridare compattezza alla pelle; An-
tiage, attiva per supportare l’organismo nella 
rigenerazione delle cellule della pelle. La sua 
formulazione è ricca di sostanze naturali idra-
tanti, emollienti, tonificanti e antiage come il 
burro di karitè ricco di vitamine A, B, E, F e di 
insaponificabili, la malva e il burro di cacao.

LAPo sECCiAni, GuidA di quEstA 
AziEndA Così AMbiziosA
Un’azienda giovane e ambiziosa, come dopo un-
lungo periodo di preparazione. “Il desiderio di 
creare a una nuova filosofia della cura del pro-
prio benessere ci ha trasformato in perfezionisti 
concentrati sui dettagli, sul design ma soprat-
tutto sulla qualità dei prodotti che andiamo ad 
offrire a chi sceglie il nostro brand”. La mission è 
chiara, cosìcome i punti base che la sostengono. 
“insistiamo sull’utilizzo di ingredienti biologici 
certificati realmente efficaci, su una comunica-
zione etica e su un packaging ecologici.
Cura, passione e rispetto; perché un cuore sor-
ridente rende la pelle più luminosa e il viso più 
bello.Fortemente radicati in Italia, usiamo le mi-
gliori materie prime BIO e i più moderni metodi 
di lavorazione per garantire la massima effica-
cia e la migliore qualità”. 

fanbio 
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Il tartufo, 
un dIamante 

tra I cIbI
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Ad Alba si è tenuta la consueta Fiera dedicata al Re dei 
Funghi. Un evento straordinario e di grande successo

Ad Alba si è tenuta la consueta Fiera dedicata al Re dei 
Funghi. Un evento straordinario e di grande successo

di Paola Proietti
 paolaproietti
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È
il moderno nettare degli dei. 
È, in assoluto, uno dei cibi più 
preziosi al mondo. È il tartufo 
bianco, unico nel suo genere, 
molto ricercato, molto apprez-
zato e decisamente lussuoso. 

Per pochi grammi, il suo prezzo schizza 
immediatamente a cifre con tre zeri. A lui, 
ogni anno, è dedicata una mostra mercato 
a livello mondiale che attira gente da ogni 
angolo del pianeta. Ed Alba, piccola cittadina 
piemontese, è la casa del tartufo bianco. 

una fIera-evento
Quest’anno, l’86ma Fiera internazionale del 
tartufo bianco di Alba è durata circa due mesi 
e ha visto la partecipazione di oltre 100mila 
persone provenienti da tutto il mondo, Spa-
gna e Australia in testa. Una fiera-evento, per 
celebrare il Tuber Magnatum Pico, gioiello 
del territorio di Langhe, Roero e Monferra-
to. Un evento che è stato palcoscenico della 
candidatura del tartufo bianco come bene 
immateriale dell’umanità UNESCO. “Un cam-
mino iniziato nell’anno forse più difficile – 
ha spiegato Antonio de Giacomi, Presidente 
del centro nazionale studi tartufo – perché 
il prodotto ha risentito delle condizioni cli-
matiche. Ha fatto molto caldo, soprattutto a 
settembre, è piovuto poco a luglio ed agosto, 
quindi poca umidità ha portato ad una rac-
colta ridotta”. La Fiera, allestita all’interno 
del Cortile della Maddalena dall’8 ottobre al 
27 novembre, è stato il luogo dove vedere, 
toccare, annusare, conoscere, sperimentare 
e scoprire questo raro fungo che solo qui, in 
questi territori, si sviluppa naturalmente.  

la garanzIa del prodotto
Un’area espositiva di 1500 mq, luogo perfet-
to per apprezzare e soprattutto comprare i 
migliori tartufi bianchi cavati dai boschi di 
Langhe, Roero e Monferrato e venduti, sopra 
i 10 grammi, dentro un sacchetto numera-
to, simbolo di garanzia e fonte di diritto ad 
un cambio, qualora la qualità non risultasse 
soddisfacente. A garantire i tuberi, infatti, c’è 
una commissione di qualità del tartufo, for-
mata da giudici che si sono occupati anche 
della didattica con l’analisi sensoriale. “Al 
mattino controlliamo tutti i tartufi in ingres-
so al mercato – spiega Paolo Sacchini, giudice 
analisi sensoriale e controllo qualità al mer-
cato di Alba – togliamo dalla vendita quelli 
che secondo noi non sono qualitativamente 
adatti. Aiutiamo i clienti prima, e dopo l’ac-
quisto. Poi valutiamo i tartufi pezzo per pez-
zo: verifichiamo la pulizia da terra e muffe, 
le screpolature sui nodi. Dopo lo annusiamo. 

prelibatezze

Se passa il controllo viene numerato, come si 
fa per un pezzo unico, come si fa per un dia-
mante”. Commercianti, “tartufai”, e tutto ciò 
che regna intorno al mondo di questo profu-
matissimo e costosissimo fungo si trova nel 
mercato di Alba. Quest’anno poi, si è andati 
oltre. Il “re dei funghi” non poteva essere ap-
prezzato al meglio senza uno spazio dedicato 
a lui e ai migliori chef. Per questo, all’interno 
della Fiera, ha trovato spazio l’Alba Truffle 
Show, un grande contenitore di eventi cultu-
rali ed enogastronomici per celebrare l’oro 
bianco delle Langhe.   

valorIzzare e dIfendere 
Il re deI funghI
I Foodies Moments hanno unito la cucina dei 
grandi chef al tartufo bianco. Maurilio Garo-
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fiera del tartufo di alba

la, Pasquale Laera, Davide Palluda e ospiti 
come Davide Oldani, Andrea Berton e Mar-
cello Ferrarini, si sono alternati ai fornelli 
per celebrare con le loro creazioni il tartu-
fo bianco. Non solo i grandi della cucina. Il 
tartufo bianco di Alba ha stuzzicato l’estro 
creativo di alcuni dei più grandi designer e 
architetti del mondo. Come? Con la promo-
zione lanciata per realizzare un innovativo 
“Kit per il Tartufo Bianco d’Alba” composto 
da tagliatartufo, espositore e contenitore. 
Per realizzarlo è stato bandito un workshop 
per progettisti di livello internazionale il cui 
esito sarà messo in produzione dall’azienda 
Alessi. Ma valorizzare il tartufo bianco vuol 
dire anche valorizzare un territorio ricco di 
prodotti di qualità. Per questo, per la prima 
volta nella storia della Fiera, è stato lanciato 

il “Breathe the Truffle (“Respira il Tartufo”), 
il primo crowdfunding dedicato alla salva-
guardia e al ripopolamento arboricolo di al-
cune tartufaie  a rischio di langhe e Roero. 
Respirare il tartufo bianco di Alba significa 
godere dei più particolari aromi concessi da 
madre natura e, di conseguenza, apprezza-
re l’ambiente dove si sviluppa. Un ambiente 
oggi a rischio e minacciato dal continuo di-
sboscamento selvaggio e dall’inquinamento. 
La Fiera del tartufo bianco di Alba è un’espo-
sizione ma è anche, salvaguardia del terri-
torio e fucina di idee innovative, mirate alla 
valorizzazione di un prodotto unico al mon-
do. Un binomio necessario per continuare in 
futuro a goderne il sapore e il profumo del 
“re dei funghi”. 
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Vivere il Natale con la famiglia riunita, in un ambiente 
elegante e raffinato, godendo di un servizio di alta 
qualità: si può e si deve!

Di Giulia Grati  GiuliaGrati
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I
mmaginare un presepe di cioccolato, con 
una fontana da cui zampilla profumato 
cacao fuso, o sognare un panettone gigan-
te tutto fatto a mano, con ingredienti di 
prima qualità, oppure guardare con com-
prensibile golosità un braciere su cui “sfri-
golando” cuociono le caldarroste, magari 
accompagnate da un bicchiere di vin brulè 

bollente, desiderare di pattinare in una lunga e di-
vertente pista di ghiaccio in riva al mare.
Queste sono solo alcune delle offerte proposte dal 
Gruppo Batani Select Hotels nei suoi alberghi. Go-
losità che vanno ad aggiungersi all’attrazione su-
scitata da MIMA on Ice, la pista di ghiaccio, la più 
grande d’Europa, costruita appositamente sulla 
rotonda Primo Maggio di Milano Marittima. E per 
rafforzare ancora di più la sua presenza il Gruppo 
Batani ha fatto allestire una casetta nel Villaggio 
Natalizio dove, oltre ad informazioni sulle strut-
ture possono essere acquistate prelibatezze pre-
parate dagli chef degli alberghi, che portano al 
debutto una nuova linea di prodotti “fatti in casa 
con amore”. 
Dai kiwi caramellati dell’azienda, alle marmella-
te biologiche e all’olio spremuto a freddo, tutto 
proveniente dalla Fattoria Batani, quella stessa 
che approvvigiona tutte le strutture del Gruppo 
con prodotti a km 0, legati alla stagionalità. Ecco 
perché i ristoranti del Grand Hotel Rimini*****L, 
Grand Hotel da Vinci di Cesenatico*****, dell’Ho-
tel Aurelia**** e dell’Hotel Miramonti**** di Ac-
quapartita di Bagno di Romagna, unitamente agli 
altri otto del Gruppo, sono famosi per l’eccelsa 
qualità dei loro menù, siano essi a base di pesce o 
di carne. Tutti gli alberghi, in occasione delle festi-
vità di fine anno sono “vestiti a festa” con 20 mila 
lucette di Natale, addobbi e festoni colorati. Nei 
cinque alberghi, e per Capodanno è aperto anche 
il Palace Hotel***** di Milano Marittima, sono sta-
ti predisposti pacchetti per due giorni, che com-
prendono il cenone di Capodanno, musica live, 
spettacoli e soggiorno gratuito in camera con i 
genitori per un bimbo fino a 6 anni. Superfluo ri-
cordare che si può scegliere anche solo il Cenone 
di Capodanno. 
Una promozione che consentirà agli ospiti di vi-
vere, oltre alle proposte del Gruppo Batani Select 
Hotels, anche le varie rappresentazioni della Nati-
vità che sono in programma a Rimini, Cesenatico 
e Cervia. Numerosi, infatti, saranno i mercatini, gli 
spettacoli, i concerti che si susseguiranno, in uno 
sfondo ricco di colori e luci sfavillanti che intro-
durranno all’atmosfera natalizia. Da visitare, poi, i 
Presepi di Sabbia sulle spiagge della Riviera, i vari 
Presepi allestiti nelle chiese, autentici capolavori 
con statue in movimento, fino al grande Museo 
della Marineria di Cesenatico, la tradizionale na-
tività allestita sulle barche d’epoca alla fonda nel 

porto canale. In questo periodo saranno tanti gli 
appuntamenti: dai mercatini di Natale e la Christ-
mas Square a Rimini, agli incontri con i beniamini 
dei bambini, fino ai grandi concerti nel piazzale 
Fellini antistante il Grand Hotel o all’appunta-
mento a Teatro con il concerto del Nuovo Anno. 
Tra addobbi e musica Cesenatico mostra tutto il 
suo charme: con il grande Albero di Natale della 
Marineria e il Santa Klaus Village il parco temati-
co dedicato a Babbo Natale e molte altre iniziative 
per grandi e piccini. Poi tante idee regalo diretta-
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mente acquistabili online comodamente da casa 
via e-mail, Gift Voucher ed eleganti cofanetti per 
regalare un soggiorno nei Batani Select Hotels o 
più semplicemente fare omaggio di un aperitivo, 
una cena o un percorso benessere nelle moder-
nissime e accoglienti Spa.
 

Grand Hotel rimini
Il Grand Hotel Rimini, icona del turismo mondia-
le, invita a celebrare l’arrivo del Nuovo Anno nel 
fascino mitico del suo stile liberty. Allo storico 
cinque stelle lusso, vanto del Gruppo Batani 
Select Hotels, tutto è pronto per offrire agli 
ospiti un Capodanno da sogno. Dagli appunta-
menti quotidiani con l’alta gastronomia, a cura 
dello chef Claudio di Bernardo e brigata, agli 
aperitivi-lounge con pianobar e intrattenimenti 
musicali della sera dopo cena; dal Grand Gala 
di Capodanno nel sontuoso salone delle feste  a 
“Mastergames”, la sala giochi per tutta la famiglia, 
novità di quest’anno. 

Sorto agli inizi del secolo scorso e situato nel 
cuore di un meraviglioso parco affacciato 
sull’orizzonte blu dell’Adriatico, il Grand Hotel 
Rimini è universalmente considerato la struttura 
alberghiera più prestigiosa della Riviera. La 
posizione, gli arredi e le atmosfere lussuose che 
lo contraddistinguono, concorrono ad eleggere il 
Grand Hotel come meta ideale per una vacanza 
esclusiva. Ma non solo. Gli elevati livelli di fun-
zionalità ed efficienza, i servizi personalizzati e 
la professionalità dello staff, coniugati ad un’arte 
dell’ospitalità che non ha uguali, rendono la 
struttura l’ambiente ideale per la realizzazione 
di eventi congressuali, seminari, progetti di 
formazione e soggiorni incentive. Nel segno di un 
culto della qualità che viene da lontano. Fascino, 
stile, eleganza: eccellenze naturali, che non si 
improvvisano. Almeno quelle vere, in grado di 
resistere allo scorrere del tempo. E diventare 
leggenda. Come il Grand Hotel Rimini, da un 
secolo simbolo di un’arte del vivere tutta italiana. 
Spirito quindi, ma anche carne. Cultura e bel-
lezza, certo, ma anche buon cibo e danze fino a 
tarda notte. Importanti artisti e registi intuirono 
perfettamente quell’atmosfera di magia, di ecci-
tazione profonda dei sensi che pervade i locali 
del Grand Hotel: non a caso l’hotel è muto pro-
tagonista, come scenario, di alcuni famosi film. 
Nulla di che stupirsi: con le sue duecento camere, 
i giardini esotici, le ampie terrazze e l’imponente 
facciata rosa in stile Liberty, il Grand Hotel 
Rimini nacque adulto, il carattere già formato. 
Fin dalla sua inaugurazione, nel luglio del 1908, 
si impose come la più importante attrazione del 
Mediterraneo, meta di vacanza per le più celebri 
personalità dell’epoca. Né l’incendio che devastò 
la struttura nel 1920, né i bombardamenti subiti 
durante la seconda guerra mondiale furono in 
grado di oscurare la sua fama. Anzi, le vicissitudi-
ni della storia e i frequenti restauri lo hanno reso 

Il caratteristico 
presepe di sabbia 
marina di Rimini
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ogni volta più bello, tanto che nel 1994 l’intero 
edificio è stato dichiarato monumento nazionale 
e posto sotto la protezione della Sovrintendenza 
delle Belle Arti. Dal dicembre dello scorso anno 
il Grand Hotel Rimini è entrato a far parte del 
Gruppo Select Hotels, di proprietà della famiglia 
Batani: scelta di prestigio, nella continuità tra 
passato e futuro che contraddistingue la vera 
classe. Come si addice ad un albergo unico al 
mondo. Il Grand Hotel Rimini, commissionato 
all’architetto sudamericano Paolo Somazzi dalla 
Società Milanese Alberghi, Ristoranti e Affini, 
fu inaugurato ufficialmente il 1° Luglio 1908. 
Nel luglio 1920 un incendio distrusse le due 
cupole ornamentali che sovrastavano il tetto, 
mai più ripristinate e, in seguito ai gravi danni 
subiti durante il secondo conflitto mondiale, 
negli Anni ‘50 l’edificio fu oggetto di rilevanti 
restauri. Federico Fellini ha amato il Grand Hotel 
fin da bambino, tanto da volerlo immortalare in 
numerosi suoi film facendolo assurgere alla fama 
mondiale: si ricordi in particolare “Amarcord” 
in cui le atmosfere inimitabili e suggestive del 
Grand Hotel fanno da sfondo ad alcune delle 
scene più significative. Ancora oggi le camere 
conservano gli arredi francesi e veneziani del 
XVIII secolo, il parquet e i lampadari veneziani 
dell’arredamento originale mentre nelle sale 
ristorante gli arredi, i dipinti e le luci rievocano la 
suggestiva atmosfera del passato.
Nel 1994 il Grand Hotel Rimini è stato dichiarato 
monumento nazionale vincolato dalla Sovrin-
tendenza alle Belle Arti. Nel 1992 a fianco del 
Grand Hotel Rimini è stato inaugurato il Centro 
Congressi, una moderna struttura dove, durante 
tutto l’anno, hanno luogo incontri ed eventi a 
livello nazionale ed internazionale.
Dopo alcuni cambiamenti di gestione avvenuti 
nel corso degli anni, dal 2008 la struttura si può 
fregiare del marchio Select Hotels. Il Grand Hotel 
Rimini vanta una serie di servizi inimitabile, 
capillare e altamente personalizzata, in grado 
di soddisfare ogni esigenza dell’ospite. La 
struttura, immersa in un magnifico parco-giar-
dino di oltre 4000 metri quadrati, è dotata di 
due piscine (di cui una riscaldata), spiaggia 
privata di 11000 metri quadrati, bar, ristoranti, 
un modernissimo centro congressi e un par-
cheggio custodito.
Fiore all’occhiello del Grand Hotel è la grande 
terrazza panoramica, spesso teatro di concerti, 
feste ed eventi mondani. Un centro benessere 
in spiaggia (fruibile nei mesi estivi) è inoltre a 
disposizione dei clienti.
Punto di riferimento fondamentale per 
l’ospite è la reception, dove opera un team di 
personale specializzato e poliglotta: tramite 
una semplice telefonata, 24 ore su 24, è pos-
sibile ottenere supporto e assistenza per ogni 

necessità. Si compone di 117 camere, di cui 
3 regal suite e 9 junior suite. Arredate con 
autentici pezzi francesi e veneziani del XVIII 
secolo. Climatizzatore autonomo, mini-bar, 
cassaforte, linea telefonica diretta, televisione 
con antenna satellitare e tecnologia Wi-Fi. 
Nella Residenza Parco Fellini vi sono invece 
51 camere in stile neoclassico, di cui 3 junior 
suite. Climatizzatore autonomo, mini-bar, cas-
saforte, linea telefonica diretta, televisione con 
antenna satellitare e tecnologia Wi-Fi.

Grand Hotel da Vinci
di cesenatico 
Il Grand Hotel da Vinci Cesenatico illuminato 
a festa è il posto giusto per vivere la notte più 
lunga dell’anno all’insegna del lusso e dell’ele-
ganza. Il ristorante Monna Lisa e l’alta gastro-
nomia dello Chef Alessandro Trovato, il centro 
benessere Dolce Vita Spa con la grande piscina 
riscaldata, il percorso umido e la sala fitness 
Technogym sono altrettanti motivi per sceglie-
re di celebrare il Capodanno al Grand Hotel da 
Vinci di Cesenatico, cinque stelle del gruppo 
Batani Select Hotels. Il pacchetto include: per-
nottamento nella camera prescelta; colazione 
al ricco buffet; pranzo e cena nei saloni del 
ristorante Monnalisa, bevande escluse; Il Gran 
Gala di Capodanno, aperitivo, cenone, orche-
stra ed effetti a sorpresa; il brunch dell’anno 
nuovo il 1° gennaio; percorso umido presso 
il centro benessere Dolce Vita Spa; piano bar, 
musica dal vivo e animazione per i più piccoli 
durante le festività; il 30, 31 e 1° gennaio, 
magnifica carrozza con il cocchiere Lauro a 
disposizione degli ospiti per una romantica 
visita al centro storico del borgo marinaro; 
camera a disposizione fino alle ore 14,00 del 
1° gennaio; 1 bambino in camera con 2 adulti, 
gratuito fino a 6 anni. 
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MAzdA Mx-5 rf
limited edition 
con l’impronta 
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U
na serie limitata che 
certamente verrà ri-
cordata. I possessori di 
Mazda MX-5 sanno be-
nissimo cosa signi�ica 
avere la fortuna di po-
tersi mettere al volante 
di una delle vetture più 
divertenti della storia, 
entrata nel Guinness 
dei Primati per il gran 

numero di vendite. Impossibile resistere al 
suo fascino sbarazzino, ancor meno alla ten-

La Casa di Hiroshima ha creato 
un’occasione unica per 50 
fortunati appassionati del brand 
e della due posti più venduta al 
mondo con il Progetto Impronte!

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

tazione di mettere sotto torchio la sua trazione 
posteriore sui percorsi misti e scatenare tutta 
la sua veemenza. Ma proprio per soddisfare i 
più esigenti Mazda ha presentato anche in Eu-
ropa, dopo la prima mondiale a New York, in 
occasione del Festival di Goodwood, nel giugno 
scorso, una versione speciale della MX-5, ovve-
ro la Mazda MX-5 RF. Cosa signi�ica RF? Lette-
ralmente sta per Retractable Fastback: ad esse-
re protagonista è infatti il tetto retrattile della 
vettura che da splendida coupé si trasforma in 
pochissimi secondi in una splendida spyder 
destinata agli amanti della guida en plein air. 
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Il dispositivo 
per azionare il 

tetto, può essere 
azionato anche in 

movimento fino 
ad una velocità 

di 10 km/h

unA liMited edition per pochi 
fortunAti
Al di là della “questione tetto”, la RF non è poi 
così diversa dalle altre MX-5. In molti diranno: 
ti sembra poco? No assolutamente, ma eviden-
temente Mazda ha voluto fare un ulteriore “re-
galo” ai clienti della sua iconica due posti, ov-
vero una MX-5 RF in versione limited edition. 
Dallo scorso 25 novembre, infatti, è possibile 
ordinarla solo ed esclusivamente online at-
traverso il sito www.mx-5rf.limited, nelle due 
varianti di colore Machine Grey o Soul Red, en-
trambe con tetto bicolore nero lucido. Ma at-
tenzione, ce ne sono solamente 50 disponibili. 
E tra poco capirete anche perché...

per chi cercA quAlcosA 
di speciAle
Ancora oggi, una delle motivazioni principa-
li che inducono un acquirente a preferire una 
vettura piuttosto che un’altra, è l’estetica. E in 
Casa Mazda questo si sa bene. E per incentiva-
re i clienti a spendere 36.500 Euro necessari 
per l’acquisto della MX-5 RF, la Casa giappo-
nese ha voluto regalare alla sua best seller un 
qualcosa in più.  La RF è resa unica da cerchi 
in lega leggera da 17” BBS “Glossy Black”, ca-
lotte dei retrovisori esterni con rivestimento  
nero lucido, interni speciali con rivestimenti 
in Alcantara® e sedili Recaro. Sotto il cofano, 
sarà disponibile esclusivamente con il potente 
motore 2.0L da 160 cv con cambio manuale a 6 
rapporti dotato di tecnologia i-stop e i-ELOOP. 
Inoltre, ogni modello acquistato della RF Li-
mited Edition recherà internamente un badge 
con l’indicazione del numero di serie. Esclusi-
vissima.

MAzdA l’Arte ed il progetto 
iMprontA
Per molti questo potrebbe già essere abbastan-
za, ma partendo dal presupposto che i clienti e 
gli appassionati di MX-5, sono dei veri e propri 
cultori del brand e mostrano da sempre un for-
te senso di appartenenza verso la Casa utomo-
bilistica di Hiroshima, Mazda ha pensato bene 
di abbinare il lancio della MX-5 RF ad un’inizia-
tiva legata al mondo dell’arte. Ma quale poteva 
essere il punto di contatto fra il mondo dell’au-
tomotive e quello dell’arte? 
La risposta è proprio l’identità. Mazda, da 
sempre declina nel proprio DNA aziendale un 
forte riferimento al concetto di identità, sia 
relativa alla Città di Hiroshima, con la quale 
l’azienda mantiene un fortissimo legame di ap-
partenenza, che alla peculiare distintività del-
lo stile e delle caratteristiche dinamiche delle 
proprie vetture. Ecco dunque il collegamento  
tra Mazda e l’artista romano Tindar, al secolo 
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mazda mx-5 rf limited edition

Tommaso Spazzini Villa, al quale è stato chie-
sto di creare un qualcosa di esclusivo per chi 
acquista una MX-5 RF Limited Edition. Da qui 
nasce il Progetto Impronte. Il primo passo è 
stato raccogliere le impronte di possessori di 
MX-5: sono state davvero tante quelle raccolte 
in tutta Italia.
Queste impronte sono poi state utilizzate per 
dar vita ad un’opera unica che componga il ri-
tratto di un “gruppo d’eccellenza”. Persone che 
condividono la stessa passione, lo stesso gusto 
per il bello, per la guida e la voglia di stare in-
sieme. Gente che, per l’appunto, ha una iden-
tità comune e un forte senso d’appartenenza.
Ognuno di questi entusiasti possessori di MX-5 
riceverà una stampa dell’opera di Tindar au-
tografata dall’artista. Una ragione in più che 
rende esclusivo l’acquisto di Mazda MX-5 RF 
Limited Edition. 
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