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iete pronti ad iniziare un nuovo 
anno alla grandissima? Noi lo 
siamo e ve lo abbiamo dimostra-
to in questo nuovo numero di 
Lusso Style. Messe da parte le fe-
stività natalizie, ci siamo imme-
diatamente rimessi al lavoro per 
creare l’ennesimo entusiasman-

te numero di questa rivista che, sempre più, sta acquisendo notorietà, con 
sommo piacere di chi la realizza. Anche in questo numero cerchiamo di 
mostrarvi il bello della vita e la cover che abbiamo scelto ne è certamente 
una evidente prova. Vi mostriamo le destinazioni più esclusive per fare 
una settimana bianca di lusso, vi raccontiamo del miglior ristorante del 
mondo e dell’uomo che lo ha messo in piedi, vi parliamo di moda e vi an-
ticipiamo il 2017 con le tendenze top. Insomma, da leggere ne avete...    

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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IL NUOVO ANNO? 
UNA CHANCE 

PER MIGLIORARE
Feste fi nite. E ora che fare? Molto semplice, ricominciare 
a vivere la propria quotidianità occupandosi di sé stessi 

e cercando di fare del proprio meglio!

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

C i siamo lasciati alle 
spalle un anno non pro-
prio piacevole. “Anno 
bisesto, anno funesto”, 
diceva un vecchio ada-
gio. Ed effettivamente 
il 2016 è stato un anno 
davvero disgraziato. 
Inutile elencare le tan-
te difficioltà che cia
scuno, a proprio modo, 
ha dovuto affrontare o 
vivere, quel che è certo 
è che bisogna subito 

ricominciare con i migliori pensieri di gioia, 
spensieratezza e felicità. erch  la tristezza e 
la rassegnazione non hanno mai portato da 
nessuna parte. Occorre rinnovarsi e rinnovare, 

in primis, partendo da s  stessi. un ue, via la 
pigrizia e ricominciamo. opo le este, siete sa
liti sulla bilancia? Beh, io vi consiglio di aspet-
tare ualche giorno. ensate magari  a fare un 
salto in palestra, parlate con il vostro personal 
trainer e fatevi fare una scheda di lavoro che 
possa farvi smaltire i chili di troppo in breve 
tempo, lavorando sull’aerobica. Andate dal 
vostro dietologo, poi, e fatevi creare una mini 
dieta su misura che sia anche detossificante. 
Il ritorno al lavoro è per voi davvero pesante 
da sopportare? Evitate di inserire nella vostra 
agenda, nei primi giorni della settimana per le 
prossime due tre settimane, impegni probanti 
e pesanti. Una volta terminata la vostra attivi-
tà, uscite e svagatevi il più possibile  contat
tate i vostri amici, incontrate le persone che 
amate e cercate di regalare alla vostra mente 

6 lussostyle.it



un po’ di serenità ed il tempo necessario per 
riprendere i ritmi giusti. Ma torniamo ai buo-
ni propositi per l’anno nuovo! Come detto, è 
importante che ciascuno di noi sia al 100% 
ed in grado di assicurare il prorpio contribu-
to al bene comune. er fare uesto, per , bi
sogna essere integri e sereni! Allora, iniziate 
già da ora a programmare le prossime vacan
ze pasquali e subito dopo correte in agenzia 
di viaggio a prenotare quelle estive. Non sono 
poi così lontane! In questo modo cambierete il 
vostro modo di vedere le cose  il vostro pen
siero, non sarà più mancano ancora sei mesi 
alle vacanze , ma diventerà tra pochi mesi 
andr  in vacanza e nel frattempo mi riposer  

ualche giorno a as ua . edrete che la vo
stra situazione mentale cambierà in modo re
pentino e tutto vi sembrerà molto più leggero. 

el frattempo datevi da fare a più non posso, 
perch  immetterete energia nel vostro corpo, 
al di là di uello che si potrebbe pensare. o, 
non vi sentirete stanchi, ma carichi di forza. E 
non dimenticate nemmeno le vostre esigenze 

più piacevoli  Lo shopping in centro, una pas
seggiata all’aria aperta, una cena al lume di 
candela con il vostro partner... Tutte situazioni 
che vi daranno la forza di affrontare con co-
raggio il nuovo anno. ate un piano d’azione, 
inziate stabilendo quali siano i vostri deside-
ri per l’anno appena cominciato. rogettate 
e progettate di realizzare tutti i vostri sogni. 
Se pensate che possa aiutarvi, stilate una lista 
di cose da fare e flaggate ogni punto uando 
vedete attuati i vostri intenti. Ricordate che 
nulla ci è dovuto e anche se ci troviamo in una 
situazione migliore rispetto a molti altri, biso-
gna sempre combattere per mantenerla e, se 
possibile, migliorarla. Non è un mondo facile 
quello nel quale viviamo, nemmeno per coloro 
che possono permettersi ualche agio in più  
bisogna sempre avere rispetto di quanto si ha 
e quasi dimenticarsene, per poter fare sempre 

ualcosa di meglio. La vita  bella e va vissu
ta in ogni momento per quella che è. Scrive-
te il libro della vostra vita, iniziando da... ora!
Buon anno a tutti! 
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EVENTI

ART BASEL 
MIAMI BEACH 
CHE SUCCESSO!

LE GRANDI MAISON DEL LUSSO SI SONO DATE 
APPUNTAMENTO A MIAMI PER METTERE IN MOSTRA 

TUTTA LA PROPRIA CREATIVITÀ...

La quindicesima edizione di Art 
Basel Miami Beach (1 - 4 dicem-
bre 2016) ha rappresentato per 
molti marchi del lusso l’occasio-
ne perfetta per presentare uffi
cialmente speciali collaborazioni 

legate al mondo dell’arte contemporanea e a 
quelle del design.

LE GRIFFE DELLA MODA 
IN EVIDENZA
Dior ha svelato, durante un esclusivo evento 
che si è tenuto presso il suo store nel Design 
District, un nuovo progetto che ha visto la 
maison francese stringere una liaseon con 
sette artisti per altrettante edizioni limitate 
della iconica borsa Lady Dior.
L’idea, nata inizialmente lo scorso giugno 
quando l’artista inglese Marc Quinn era 
stato invitato a Parigi dalla casa di moda con 
l’obiettivo di rivisitare la famosa borsa, si 
è estesa oggi a sei nuovi artisti britannici e 
americani. Il classico top-handle Lady Dior 
è stato reinterpretato da Daniel Gordon, 
Chris Martin, Jason Martin, Matthew Porter, 
Marc Quinn, Mat Collishaw, e Ian Davenport. 

Fo
to

: J
am

es
 H

ar
ri

s

DI GIORGIO LAZZARI giorgio_tw

8 lussostyle.it



ART BASEL MIAMI BEACH
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Le creazioni di Quinn mostrano ampie iridi 
di occhi cerulei, mentre le borse di Chris 
Martin hanno motivi che replicano la fauna 
e flora delle giungle. avenport e ason 
Martin hanno entrambi lanciato le loro opere 
in tonalità metalliche. Gordon e Collishaw 
sembrano avere trovato ispirazione in stampe 
animalier luminose, mentre Porter ha optato 
per un’estetica geometrica, con disegni un po’ 
surreali. Fendi ha siglato una collaborazione 
con la designer friulana Cristina Celestino. La 
maison romana è stata protagonista presso 
gli stand di Design Miami/ con l’installazione 
The Happy Room, una collezione di arredi 
pensata dall’artista italiana per una Vip room 
itinerante. Il modulo, che gioca con elementi 
iconici della griffe, come l’uso della pelliccia, 
i tavolini bassi con ripiani decorati che 
ricordano orecchini, e richiami architettonici 
di Roma, come gli archi del Palazzo della 
Civiltà Italiana dell’EUR, sarà nei prossimi 
mesi replicato negli store Fendi in tutto il 
mondo. Missoni ha presentato il suo primo 
progetto in campo immobiliare: Missoni Baia. 
La casa di moda ha sviluppato un complesso 
di 146 residenze di lusso a Miami, affacciate 
su un tratto di 60 metri della Biscayne Bay 
a East Edgewater. Ideato da Angela Missoni, 
Hani Rashid, dall’interior designer Paris 
Forino e sviluppato da Oko Group, Missoni 
Baia è caratterizzato da un’integrazione di 
stile, artigianalità e design all’avanguardia, 
abbinati alla giocosità e al concetto di lusso 
rilassato molto caro alla maison. Missoni Baia 
offre inoltre una varietà di strutture di lusso 
tra cui un campo da tennis, diverse piscine, 
cabine in spiaggia e una delle spa più grandi 
di Miami. Louis Vuitton ha arricchito la sua 
collezione di “Objets Nomades” con due nuovi 
pezzi: “Blossom Stool” di Tokujin Yoshioka e 
“Fur Cocoon” dei fratelli Campana . Entrambi 
sono stati esposti presso il Design Miami/ 
(dove Louis Vuitton ha debuttato per il primo 
anno con uno stand) e nello store Vuitton nel 
Design District. Sono stati riproposti anche 
alcuni degli Objets Nomades realizzati per 
le precedenti edizioni, come la “Bell Lamp” 
di Edward Barber & Jay Osgerby, e la “Swing 
Chair” di Patricia Urquiola. Se alcuni marchi 
come Moschino hanno preferito dedicare 
serate riservate ad una ristretta cerchia di 
influencers del mondo della moda, dell’arte 
e della musica, altri, come Audemars Piguet, 
hanno saputo unire mondanità ed arte. Il 
celebre marchio di orologeria svizzera ha 
infatti sponsorizzato l’opera immersiva 
“Reconstruction of the Universe” dell’artista 
cinese Sun Xun, celebrata con un evento con 
più di mille invitati che ha portato gli ospiti Fo
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all’interno dell’opera, ricoperta da grande 
struttura di bambù a ridosso dell’Oceano.

LE MAISON DELL’OROLOGERIA 
HANNO DETTO LA LORO
TAG Heuer ha nominato come Art Provo-
cateur del brand l’artista americano Alec 
Monopoly. Per il brand orologiero svizzero, 
questa nomina comporta il coinvolgimento 
di Monopoly ad ogni livello della creazione 
artistica della società: prodotti, eventi, 
mar eting, comunicazione.La sua influenza 
creativa e anticonvenzionale ha lo scopo di 
aprire la strada a nuove aree di espressione e 
inventiva. Sempre nell’ambito dei produttori 
di orologi di lusso, Hublot è stata protagoni-
sta di numerose iniziative. La maison, in col-
laborazione con Haute Living, ha organizzato 
una cena per collezionisti presso il ristorante 
Bianca del Delano Hotel. La serata è prose-
guita con l’annuale festa in una villa privata 
preceduta dalla presentazione, da parte di 
Ricardo Guadalupe, dell’orologio Hublot nato 
in collaborazione con l’artista hip hop Fat 
Joe. Hublot ha inoltre sponsorizzato l’annuale 
brunch della fondazione Black Jaguar White 
Tiger offrendo all’asta alcuni pezzi della sua 
collezione e permettendo così all’associazio-
ne di raccogliere ben 230.000 dollari per la 
salvaguardia degli animali. Hublot, sinonimo 
di auto veloci, è stata anche protagonista de 
Finali Mondiali, uno dei più celebri eventi di 
corsa di Ferrari, che ha raccolto 6 categorie 
di Ferrari Challenge da gara, nonché il pro-
gramma di gare “XX”. Ricardo Guadalupe, CEO 
di Hublot, e Sergio Marchionne, Presidente 
della Ferrari, hanno festeggiato insieme la 
fine della stagione agonistica con il lancio sta-
tunitense del nuovo ig ang errari. Infine 
il brand, in partnership con Haute Living, ha 
celebrato al ristorante Komodo in Brickell 
il compleanno di DJ Khaled. Per l’occasione 
Ricardo Guadalupe ha mostrato il pezzo unico 
Hublot “Big Bang Key” realizzato su misura 
progettato a somiglianza di DJ Khaled.

CHAMPAGNE E ARTE
La maison di champagne Perrier-Jouët, sotto 
la direzione artistica dell’Art Director Simon 
Hammerstein, ha trasformato gli interni 
dell’hotel Casa Claridge nel Faena District in 
uno spazio sensoriale dando vita all’Eden by 
Perrier-Jouët, luogo dove per tutti i giorni 
della settimana del design si sono alternate 
conferenze, degustazioni, tavole rotonde e 
cene.
Perrier-Jouët è stata inoltre protagonista 
presso il DesignMiami/ con il noto designer 
di San Francisco Andrew Kudless, il quale ha 
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Davvero tante 
le aziende del 

mondo del lusso 
che hanno puntato 

sull’evento 
americano per 

mostrare la 
propria abilità nel 

creare arte

mostrato lavori ispirati alla natura, all’Art 
Nouveau e al processo di realizzazione dello 
champagne.  Ruinart, oltre a sponsoriz-
zare Art Basel Miami Beach, ha proposto, 
nella collectors lounge della fiera, le opere 
fotografiche dell’artista r in laf. om 
Perignon invece è stata protagonista per il 
settimo anno consecutivo dell’evento orga-
nizzato dal costruttore e collezionista Aby 
Rosen e dal gallerista Vito Schnabel.

AUDI PROTAGONISTA
Audi è stata presente al Design Miami/ 
con l’installazione “The extra hour”, con-
traddistinta da un’Audi R8 posta in mezzo 
ad un orologio e circondata da numeri dal 
“1” al “12”, dove ne fa capolino un altro, un 
gigantesco “25” costruito con mattoncini 
Lego. “Audi e Lego condividono la passione 
per l’innovazione e l’inventiva”, ha affermato 
Nils Wollny, responsabile della digital 
business strategy & customer experience 
dell’Audi. “Passione che diviene preziosa 
nello sviluppo di nuovi prodotti e modelli di 
business legati alla guida autonoma”.  “Con 
questa installazione”, ha aggiunto William 
Thorogood, direttore dell’innovazione 
al Lego Creative Play Lab, “ci auguriamo 
d’ispirare l’immaginazione e la creatività 
dei visitatori e d’incoraggiarli a spezzare la 
routine. La venticinquesima ora è il momen-
to perfetto per farlo”. 
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CONQUISTA IL VINTAGE, 
MEGLIO SE... DI LUSSO

SEMPRE PIÙ NUMEROSI SONO I SITI ONLINE DEDICATI 
ALLA VENDITA DELL’USATO CHIC CHE FA TENDENZA 

TENDENZE

DI FRANCESCA BERTON   
FrankieBrt
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“L
a moda passa, lo stile resta”, 
una lezione regalataci da 
Coco Chanel che andrebbe 
tenuta bene a mente: non 
sempre, infatti, correre 
dietro all’ultima proposta 
del Fashion System è la so-
luzione più opportuna per 
risultare eleganti, il rischio 

di cadere nel ridicolo è spesso dietro l’angolo, 
più vicino di quanto si pensi. Meglio puntare 
dunque su capi e accessori iconici, un gusto 
per il rétro che resta sempre attuale, se sa-
pientemente selezionato ed equilibrato. Se 
nel secolo scorso gli abiti rétro della nonna, 
della mamma o della zia andavano modificati 
e rimodernati, quasi a passar per nuovi, oggi 
la tendenza è quella di sfoggiare dettagli che 
richiamano al passato, uno stile riconosciuto 
che non passa mai di moda. 

lussostyle.it 13
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DAGLI OGGETTI AI VESTITI
Il vintage conquista così sempre più, dalla vita 
di tutti i giorni al red carpet. Lo sanno bene le 
attrici Natalie Portman e Marisa Tomei - com-
parse rispettivamente alla cerimonia degli Aca-
demy Awards nel 2012 con un Christian Dior del 
1954 e nel 2011 con un Charles James disegnato 
nel 1950 - ma la prima a conquistare l’attenzio-
ne della stampa e l’ammirazione del pubblico è 
stata Julia Roberts, ricevendo nel 2001 il premio 
Oscar come migliore attrice protagonista, cinta 
da un meraviglioso abito Valentino del 1992, un 
look molto amato ed entrato subito nella storia.  
Possedere nel proprio armadio capi vintage e di 
lusso è diventata una vera mania, una tenden-
za che ha spinto lo shopping fuori dai mercati-
ni dell’antiquariato e dai negozi selezionati di 
seconda mano per approdare con successo sul 
web. 

SEMPRE PIÙ APPREZZATO
Per cene dal carattere sempre più internazioUn 
settore in continua crescita che conquista sem-
pre più: a contendersi questa “nuova” fascia di 
mercato sono soprattutto start-up ma anche 
realtà consolidate che, tra selezioni accurate e 
proposte ricercate, si sfidano nella (ri)vendita 

TENDENZE

La tendenza 
è mettere in 

mostra cose che 
richiamano il 

passato
14 lussostyle.it



IL VINTAGE

online dal gusto luxury. Qualche esempio? Byro-
nesque.com, che collabora con negozi sparsi 
per il mondo (da New York a Parigi) specializ-
zati nel second hand di alta gamma, 1stdibs.
com, con articoli ricercatissimi e super lusso, 
o oneofakindvintagestore.com, lo shop online 
dell’omonima boutique di Notting Hill, una del-
le mete più esclusive e conosciute al mondo per 
gli appassionati del genere. 
Crea dipendenza, grazie alla semplicità del 
suo sistema e alla sezione saldi sempre attiva, 
hardlyeverwornit.com mentre sul londinese 
highfashionsociety.com non è difficile trovare 
un paio di Louboutin a un prezzo ragionevole. 
Chanel, Prada, Hermès e Louis Vuitton sono tra 
i brand preferenziali di rebelle.com, spesso ac-
quistati nel giro di pochi minuti. 
Il sito videdressing.com garantisce autenticità 
dei suoi articoli al 100% ma per i più scettici 
suggerisce anche la formula “soddisfatti o rim-
borsati”. 
Degno di nota è poi vestiairecollective.com che, 
con la sua grande community di appassionati, 
è attualmente il più seguito dei siti di social 
shopping online specializzati nella moda vin-
tage, di qualità e di lusso. Nato in Francia nel 
2009 con il preciso obiettivo di offrire prodotti 
di alta gamma, la piattaforma propone articoli 
provenienti da migliaia di utenti in Paesi diversi 
che esaudiscono i desideri di tutti gli acquiren-
ti: ogni settimana più di 20mila nuovi prodotti 
vengono selezionati e valutati da un’équipe di 
professionisti del settore per poi essere messi 
online e arricchire così il catalogo permanente, 
caratterizzato da più di 400mila pezzi. 
Un acquisto online che non teme il reclamo gra-
zie a un rigoroso controllo della qualità: il 100% 
degli articoli venduti è infatti controllato fisi-
camente da un team di esperti di moda e ogni 
mese più di 100mila nuovi membri si iscrivono 
al sito, diventando così parte di una community 
internazionale che conta 4 milioni di membri. 
Tante tentazioni online a cui gli amanti del 
vintage resisteranno difficilmente… carta alla 
mano e pronti a fiutare l’affare, a portata di cli-
ck! 
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Perché non iniziare l’anno nuovo con un forte spirito 
di rinnovamento? Ecco da dove potete cominciare...

I
niziare in bellezza, è questo che mi ri-
peto in questo periodo. Diciamolo pure, 
passate le feste e la magia del Natale, 
i primi mesi dell’anno sembrano una 
strada in salita. C’è freddo, si ha voglia 
di stare in casa e quindi perché non 
iniziare da qui? A ben guardare, tutte 

le nostre case hanno bisogno di un restyling, 
basta un piccolo tocco per dare un aspetto più 
avvolgente e attuale! 

DA DOVE COMINICIAMO?
Inizierei col cambiare colore, magari soltanto 
ad una parete. Sceglierei una nuance in tinta 
con i divani  o i tappeti per esempio! Ultima-
mente ho aiutato un caro amico a “rinfrescare” 
la sua bellissima casa. o dipinto, sfidando le 
sue ire, la parete di sfondo del suo ampio sa-
lone, di un prugna caldo. Ho riportato la stes-
sa sfumatura su degli stupendi paralumi, fatti 
fare su misura, scegliendo un bellissimo tessu-
to fiammato in tinta...  o ridipinto color an-
tracite delle vecchie sedie un po’ cineseggianti, 
ricoprendole con un lino, spesso, dello stesso 
colore. Il risultato finale  Stupefacente  o 
usato le pitture francesi della Ressource, il me-
glio sul mercato in fatto di tinte. Una gamma 
di colori infinita, un effetto polveroso dato dai 
pigmenti naturali con cui sono creati. Se siete 
a Londra, andate a dare uno sguardo da Irving 
& Morrison. Meravigiosi paralumi di ogni for-
ma realizzati a mano con pregiate mussole di 
cotone indiane, stampate con piccole fantasie 
e bordi a contrasto! Non mancate poi di fare 
un giro da de Gournay, il tempio delle carte da 
parati! Interamente dipinte a mano, alternano 

di MARIA RENATA LETO

INIZIAMO COL PIEDE GIUSTO!
PRONTI A RINNOVARE?
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Perché non iniziare l’anno nuovo con un forte spirito 
di rinnovamento? Ecco da dove potete cominciare...

fiori, foglie, cineserie e decorano le pareti delle 
case e dei castelli più strabilianti. A Milano vi 
segnalo, invece, il piccolo negozio Arjumands 
world, in via Santa Marta. Tessuti, cuscini e pa-
rati fuori dal comune. Se poi volete fare un’e-
sperienza indimenticabile,dal 20 al 24 Genna-
io a Parigi si terrà Maison & Object, salone del 
mobile , dei complementi e dell’oggettistica in 
generale, a 360 gradi, un’esperienza che ripeto 
di anno in anno. Se non volete essere invece 
cos  drastici  nei cambiamenti, fiori freschi, 
candele , e degli scampoli di nuovi tessuti sui 
vecchi divani, faranno ugualmente la differen-
za!

RIMETTERE LE MANI SU… NOI STESSI
Ma oltre alla casa, Gennaio è il mese adatto ad 
un restyling su noi stessi! Un gruppo di mie 
care amiche partirà per una remise en forme, 
in una stupenda beauty farm ayurvedica in 
India! Uno stupendo resort, nel Kerala, So-
matheeram Kovalam. Tra oli ed essenze pro-
fumate, massaggi e meditazione, torneranno 
in forma smagliante! Per non parlare dello 
shopping nel piccolo villaggio adiacente... Ma 
senza andare così lontano, sul lago di Garda 
vi segnalo una Spa a 5 stelle, il Lefay resort. 
Suite meravigliose, percorsi individuali per 
ritornare in forma e senza fatica!

COSA FARÒ IO? ECCO…
Io, invece, cambierò l’ordine degli oggetti 
nelle mie librerie, alternando i libri a sfere 
di marmo, mezzibusti a piccoli vasi con fiori. 
Farò spazio nella mia dressing room. Ruoterò 
i vestiti così da riindossare cose dimenticate 

e fare posto a qualcosa di nuovo che scoverò 
sicuramente in giro per il mondo, ancora 
meglio con i saldi! Comunque, buon riinizio, 
questo e molto altro ancora sul mio sito www.
mariarenataleto.com. Sarò lieta di risponder-
vi privatamente e aiutarvi con i miei consigli 
personalizzati! 

MARIA RENATA LETO

INIZIAMO COL PIEDE GIUSTO!
PRONTI A RINNOVARE?
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LA MODA, IL LUSSO
COSA CI RISERVERÀ 
IL...

di DAVID DI CASTRO  
daviddicastro11

I
potizzare le nuove tendenze in 
ambito lusso per l’anno appena 
cominciato? Perché non provar-
ci. d in attesa di veder sfilare in 
passerella i grandi brand della 
moda mondiale, abbiamo prova-
to ad immaginare cosa possiamo 
aspettarci. Lo abbiamo fatto con 
sei professioniste del settore, 
Sara Leoni, Marilina Curci, Sabi-
na Petrazzuolo, Claudia Giorda-
no, Maria Teresa Castelluccio e 
Francesca Giori, alle quali abbia-
mo fatto tre domande precise. 1. 

Quali sono le tendenze che faranno faville nel 
settore della moda luxury nel 2017? 2. Quali 
sono i brand che la faranno da padrone? 3. Che 
ruolo avranno i social network, i blog e i siti in-
ternet di informazione specializzati nel setto-
re nella diffusione delle proposte? Attraverso 
le loro risposte, ci siamo fatti un’idea precisa 
delle tendenze che ci faranno impazzire duran-
te l’anno. Cosa ci hanno risposto? Non vi resta 
che iniziare a leggere il nostro servizio! Il con-
siglio è di leggerle poi anche sui loro blog!

Lo abbiamo chiesto 
a 6 fashion blogger, 
che hanno provato 
ad anticipare le 
nuove tendenze 
e le maison 
che saranno 
protagoniste

2017?

FASHION 
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LA MODA, IL LUSSO
COSA CI RISERVERÀ 
IL...
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2017?

SARA LEONI, STYLIST E BLOGGER
“THE GUARDIAN OF FASHION”
(WWW.SARALEONI.BLOGSPOT.IT)

1.  Per le tendenze moda di questo nuovo 
anno torniamo ai tanto amati anni ‘90, spe-
cialmente per quanto riguarda le collezioni 
A/W. Chiodo di pelle, camicia bianca, denim 
e cappotti di taglio maschile, abitini a spalle 
leggere da indossare sopra maglie di lana o 
cotone sono i pezzi must della stagione, con 
particolare importanza ai dettagli fur per 
gli accessori. Stivali alti, cuissard e borse 
bon ton. Per la Stagione S/S ritroviamo 
molte fantasie tra le quali geometriche e 
floreali, righe in particolare. Vestiti con 
balze, il trench mantiene il suo fascino, e 
la lingerie in vista acquista importanza nel 
look, specialmente il reggiseno che diventa 
complemento di eleganza per l’outfit.
2. Missoni con le sue fantasie a righe sia 

orizzontali, verticali e multicolor. Dolce & 
Gabbana Brand di massima femminilità 
punta anche sulla lingerie come punto di 
forza nell’outfit. Gucci che ci propone l’abito 
cocktail monospalla molto amato.
3. Nell’era del web notevole importanza 
assumono i social network, in particolare 
Instagram, che diventano un vero e proprio 
sostituto del classico lookbook o magazine 
cartaceo.  
Noti Brand affidano sempre più frequente-
mente la promozione delle loro collezioni 
via social, riscontrando notevole e rapido 
successo nelle visualizzazioni del Pubblico, 
affidandosi in molti casi anche a volti noti, 
quali personaggi pubblici, attori, cantanti 
etc e fashion blogger molto seguiti.

MARILINA CURCI
TRÈS (TRÈS) CHIC 
(HTTP://MARILINACURCI.BLOGSPOT.IT/)

1.  Il 2017 sarà segnato da un ritorno prepo-
tente agli anni ’80 e ‘90 con lingerie a vista, 
spalline maxi e texture laminate. Non man-
cheranno incursioni nello sportswear, con 
tessuti scuba e stivaletti di ispirazione gym. 
Gli accessori avranno poi un ruolo di primo 
piano nella definizione dei look. I must-have 
assoluti? Le micro shoulder bag con appli-
cazioni gioiello e gli orecchini pendenti dai 
volumi esagerati.
2. Delpozo e le sue sperimentazioni couture 
a tutto colore, il “nuovo” Gucci di Ales-
sandro Michele - i cui sincretismi estetici 
continuano a dettare legge in fatto di trend 
- ma anche F.R.S. For Restless Sleepers con 
i suoi pigiama palazzo, talmente raffinati 
e preziosi da poter essere indossati anche 
fuori dalle lenzuola.  Per gli accessori, tre 
italianissimi nomi emergenti: Damiano Ma-
rini - i suoi stiletti sono piccoli capolavori 
d’eccellenza calzaturiera che poco o nulla 
hanno da invidiare ai marchi internazionali 
più blasonati - Gaetano Pollice e le sue lu-
xury bag ispirate all’antica arte molisana dal 
Tombolo e Schield, il marchio di gioielleria 
d’avanguardia che porta la firma del giovane 
designer siciliano Roberto Ferlito.

3. Sicuramente questi canali di comunica-
zione hanno avuto e continueranno ad avere 
un ruolo estremamente impattante sulla 
diffusione - sempre più rapida e immediata 
- dei trend. Basti pensare al See Now Buy 
Now, strategia adottata da aziende di primo 
piano del settore luxury, da Burberry a Tom 
Ford, proprio per assecondare le esigenze 
dei nuovi consumatori, ansiosi di acqui-
stare, indossare e “sharare” subito i capi 
visti in sfilata.  Tali dinamiche sono dunque 
responsabili di uno stravolgimento delle 
tempistiche legate alla moda: un’evoluzione 
a mio avviso fisiologica e assolutamente in 
linea con il periodo odierno. Sono i social 
network in particolare a trainare questa 
trasformazione (sia i fashion blog che le 
webzine non possono prescindere oggi 
da canali come facebook o instagram) e a 
rappresentare inoltre un vero e proprio 
strumento di scouting nelle mani degli 
utenti che, asfissiati da un’offerta spesso 
omologata, vanno alla ricerca di creazioni 
artigianali e limited edition realizzate da ta-
lenti emergenti, oppure di abiti e accessori 
vintage, riscoprendo il gusto di possedere 
un pezzo unico.

MODA&LUSSO NEL 2017



In alto, 
Maria Teresa  

Castelluccio, al 
centro Sabina 

Petrazzuolo, in 
basso Claudia 

Giordano. Nella 
pagina a fianco, 
Francesca Gori

FASHION 

che continuerà a fare faville nella moda luxury 
(quest’anno ha registrato un +11,5% posizio-
nandosi subito dopo Luxottica), ma anche i 
grandi colossi del lusso come Prada e Armani, 
senza dimenticare Bottega Veneta. Vedo invece 
in discesa Chanel.
3. Un ruolo cruciale e sempre maggiore, come 
dimostrato dai dati raccolti nell’ultimo biennio. 
La moda, anche quella luxury, sta radicalmente 
trasformando il modo in cui viene comunicata. 

e prima erano le sfilate a mostrare in ante-
prima ai clienti ciò che avrebbero trovato in 
boutique, ora i siti specializzati che mostrano in 
streaming le sfilate, ma anche gli account social 
di grandi brand e stilisti, per non parlare dei 
blog di moda più quotati, stanno portando la 
moda ad un altro livello. Il consumatore non è 
più lontano e non vede più il lusso come qual-
cosa di “altro”, ma grazie al web ha la possibilità 
di osservare e valutare in real time, esprimere 
pareri e interagire con altri clienti. Ecco perché 
il 2017 sarà l’anno del lusso accessibile: la moda 
luxury sta tentando di conquistare, anche grazie 
a influencer e siti dedicati, uella fetta di merca-
to che ancora in parte gli sfuggiva.

SABINA PETRAZZUOLO
UPTOWNGIRL BLOG 
(WWW.UPTOWNGIRL.IT)

1.  Sembra proprio che il color block si sia 
imposto come un must anche per questo nuovo 
anno, non che la cosa mi faccia particolarmente 
impazzire. Anche il tessuto san gallo e le tradizio-
nali righe sono destinate ad essere “colorate” e 
se proprio si ha paura di osare, il binomio bianco 
e nero vince su tutto. A proposito, sembra che, 
almeno apparentemente frange svolazzanti e 
alamari barocchi lasceranno spazio ad un mini-
malismo dei tessuti e delle forme.
2. Quanto sono scontata da 0 a 10 se ti dico Louis 
Vuitton? Nessuna sfera di cristallo in questo 
caso, a parlare sono le cifre del gruppo e non è 
un segreto. Ovviamente i colossi Chanel, Gucci 
e Prada continueranno a dettar legge, insieme a 
Hermès, Cartier e Burberry, ma infondo si tratta 
di evergreen, no? 
3. Occupandomi di comunicazione digitale non 
posso che risponderti che il ruolo di questi stru-
menti preziosi a favore della diffusione delle pro-
poste in qualsiasi settore è fondamentale. Sembra 
scontato e a volte diventa quasi noioso stare a 
sottolineare quanto l’aspetto digitale meriti il suo 
bel spazio all’interno di una più ampia e studiata 
strategia di marketing, eppure capita che anche le 
grandi aziende ogni tanto si perdano cadendo in 
pregiudizi e sterili polemiche.
Non sto parlando di tendenze e/o analisi di mer-
cato future, semplicemente del presente, di una 
realt  dove logger, influencer, siti online e nativi 
digitali sono online ogni secondo. Ogni istante 
milioni di persone si connettono per cercare 
informazioni, scambiarsi opinioni o entrare in 
contatto con altri grazie alla propria connessione. 
Immagino per il 2017 una consapevolezza mag-
giore e un utilizzo più coscienzioso, in tutti i sensi, 
di questi potenti strumenti di comunicazione.

CLAUDIA GIORDANO
BLONDY WITCH 
(WWW.BLONDYWITCH.COM)

1.  Quest’anno sarà il lusso accessibile a farla da 
padrone. Le tendenze moda luxury riguarderan-
no tutto ciò che viene percepito come di lusso, 
ma che sarà meno lontano dalle possibilità del 
consumatore: saranno soprattutto accessori 
come borse e scarpe ad andare alla grande, pro-
prio perché da sempre considerati beni evergre-
en sui quali investire, così come orologi e gioielli. 
Tra le tendenze lusso più interessanti anche 
quelle che ci riportano alla grande tradizione 
sartoriale, al fatto a mano, all’esclusività del capo 
da acquistare e al “pezzo unico” che distingue 
chi lo indossa.
2. In ottica di crescita indubbiamente Gucci, 
capitanato dall’ottimo Alessandro Michele, 
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M. TERESA CASTELLUCCIO
KOSMOMAKA
(WWW.KOSMOMAKA.COM)

1.  Dopo un 2016 sottotono il settore del lusso 
può tirare un sospiro di sollievo. Grazie ad uno 
studio di Mckinsey e The Business of Fashion si 
stima che a partire dal 2017 i ricavi del luxury 
fashion cresceranno in media del 3% rispetto 
all’anno precedente. Forse anche grazie ad uno 
scenario più roseo, i giganti della moda potran-
no concentrarsi di più sul cambiamento. Accanto 
alla “classica” settimana della moda, vedremo 
sfilare le collezioni esort. a di cosa si tratta 
esattamente? Le collezioni Cruise sono pensate 
per i clienti facoltosi che vogliono rinnovare 
il guardaroba nelle stagioni intermedie. Negli 
ultimi anni, sono diventate per i marchi del lusso 
l’occasione di mettere in scena dei veri e propri 
spettacoli in giro per il mondo e attirare a sé tut-
ta l’attenzione, anche grazie all’aiuto del potente 
mezzo dei social network.  Ritroveremo vestiti 
dai tagli ampi e puliti, pantaloni larghi, trench e 
frange. Molte collezioni saranno caratterizzate  
dalla presenza di elementi sporty, in linea con 
le statistiche che vedono lo sportswear in forte 
crescita.  I colori si fanno vivaci e decisi: il blu in-
tenso, il rosso caldo, l’azzurro brillante, il verde 
militare, il giallo mostarda e il rosa acceso. 
2. A capo delle nuove tendenze del 2017 avremo 
i grandi colossi del fashion system: Hermés, 
Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo, Balmain, 
Chanel, Oscar de la Renta, Givenchy, Louis Vuit-
ton, Gucci, Versace, Prada.

. e fino a ualche anno fa i rand di lusso 
sno avano social network, log e affini, la 
tendenza è ormai completamente cambiata. La 
moda di lusso ha saputo comprendere e sfrutta-
re la capacità del web di raggiungere un enorme 
numero di persone, in qualsiasi parte del piane-
ta. logger, influencer, editor di siti internet sono 
diventati il più potente strumento di comunica-
zione in circolazione.  I luxury brand, considerati 
per antonomasia di élite, stanno al passo con i 
tempi e diventano “social”.  Questa grande Rete 
Sociale, diventerá sempre più importante per 
guidare il cambiamento e intercettare i consu-
matori nell’interazione con i brand. 

FRANCESCA GORI
FRANCYGFASHIONBLOG
(WWW.FRANCESCAGORI.COM)

1.  Per quanto riguarda le tendenze che faranno 
faville nel 2017 a partire dalla prossima stagione 
primavera estate, certamente nel nostro arma-
dio non dovranno mancare i jeans posh abbinati 
ad una maglia sporty. Il tutto rigorosamente 
color Niagara. Un colore che ricorda molto i 
jeans slavati. Per una serata rock ma glamour 
consiglio un abito maxy con pizzi e rouches ton 

sur ton. Se invece vogliamo sentirci in vacanza 
anche in città, opterei per un pretty look, con 
a iti mor idi dalla lunghezza midi. nfine, per 
chi ama osare, opterei per un total look rosso 
arancio.
2. Sicuramente Gucci, a seguire Chanel, Dior e 
Fendi. Saranno loro a dettare legge!
3. È innegabile che i social network, i blog ed 
i siti internet specializzati abbiano un ruolo 
importante nella diffusione delle nuove propo-
ste. Permettono a chiunque in pochi minuti di 
accedere a molte informazioni, sia che siamo in 
un bus affollato all’ora di punta oppure a casa 
o al lavoro, basta prendere un Iphone ed acce-
diamo a migliaia di notizie ed idee sulla moda. 
Devo però ammettere che vi è molta confusione. 
Scrivere semplicemente come siamo vestiti e 
cosa indossiamo, va bene se siamo delle quindi-
cenni e se fare blogging non è il nostro mestiere 
ma più che altro un divertimento. Il mio stesso 
blog è nato come passatempo, ma crescendo ho 
capito che la moda non è farsi scattare una foto 
dalla nonna. La moda è arte, cultura, artigianali-
tà, duro lavoro. Bisogna saper scrivere di moda, 
bisogna saper fotografare. Io stessa leggo molte 
riviste Da Vogue Italia, a British Vogue passando 
per l’ fficiel arrivando fino ad dda. i imparo a 
scrivere dai grandi! Vado alla ricerca dei vecchi 
numeri di Vogue. Nel mio blog, almeno che il 
cliente non me lo chieda esplicitamente, non 
ci sono foto mie con miei outfit, perch  il mio 
budget non mi permette di pagare un fotografo 
professionista, per ora. La mia pagina Instagram 
è una raccolta di famosi fotografi di moda, 
oppure mi diverto a scrivere Quotes. Ammiro ed 
ammirerò sempre l’Alta Moda degli anni 80 90 
peccato che non ho potuto viverla. Noi blogger/ 
nfluencer a iamo una grande responsa ilit  

portare avanti un concetto serio di moda. Solo 
così non scadremo nel ridicolo. Solo così man-
terremo alta la bandiera del Made in Italy!

Ciascuna ha 
manifestato la 

propria opinione, 
ma tutte sono 

concordi 
nell’a�ermare 

l’importanza 
sempre 

maggiore dei 
social network in 

questo ambito
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Tra i propositi del nuovo anno 
più riscontrati non manca mai un 
incentivo al migliorare se stessi, a 
cominciare dalla sicurezza sfoggiata 
per strada e alla cura dei dettagli 
che fanno sentire le persone più 
“complete” almeno esteriormente. 
In questo fortunatamente possono 
aiutare le maison di moda che 
personalizzando i loro preziosi 
outfi t riescono ad incontrare i gusti 
di tutte le persone.

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Antony Morato 
“Io sono colui che sono” è la dichiarazione di indipendenza e di libertà 

che rappresenta la risposta da parte dell’uomo di Antony Morato ad ogni 
tentativo da parte della vecchia società di classificarlo. I dogmi e le clas
sificazioni stanno scomparendo, lasciando il posto alla libertà di essere 

ci  che si vuole. Le atmosfere ruvide e roc  si mescolano nella collezione 
intersecando stampe ottiche ispirate agli anni  e disegni retr , molto 

grafici e astratti.

NUOVO ANNO
NUOVO STILE 
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Piccione Piccione
na collezione incorniciata da un tripudio di colori e stampe  il cuore  uno dei motivi che caratterizzano gli abiti, fra rica

mi e applicazioni. ulle, pizzi e sete di abiti, gonne e bluse si alternano a capispalla dal carattere deciso. ’ una donna che 
ama vestire con un tocco personale ed eccentrico. Luci e colori provengono da stampe dettagliate e incantevoli, un mondo 

di fiabe sviluppate in .
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Armata di Mare
rand storico che incarna la scelta maschile, porta tra le scelte una vestibilità più comoda, senza per  

perdere il suo bac ground. ltre al blu scuro, inoltre, sempre presente e dominante in ogni stagione, toni di 
antracite, tortora e moro vengono ravvivati, nella maglieria, da punti di ottanio, smeraldo, bordeau  e rosso. 

I capispalla sono il cavallo di battaglia della collezione invernale. Alla serie storica per Armata di are in 
memor  liscio, si aggiunge una serie in policotone con fodere fantasia e collo in pelo staccabile.

MODA
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A-Lab 
Un brand di abbigliamento donna sartoriale rigorosa
mente ade in Ital . La collezione impersona una tela 
da riempire con campiture nette di colore. L’arancio
ne si appone e contrappone con il turchese a creare 
abbinamenti inusuali e ricercati. Il tutto declinato in 

architetture nitide, materiali solidi a scolpire e valoriz
zare la silhouette.

MODA 
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Coach 
L’attitudine idiosincratica della est oast incontra il mi  eclettico della città. La dolce nostalgia dell’esplorazione spaziale 

americana  missili e pianeti, simboli di infinite possibilità, ricontestualizzati per suggerire ualcosa di nuovo. Immagini 
dalla grafica nostalgica, come navi spaziali e pianeti,  sono state associate a shearling, pelle e dettagli varsit . n’esplora

zione completa della tensione  forza e  femminilità delicata con il giocoso, innocente fascino di abiti prateria di patch or , 
fiori delicati, fiocchi trompe l’oeil abbinati a scarpe audaci. 
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Liu Jo Donna
Il nero  il protagonista assoluto tra le proposte.  una garanzia di stile, 

un passe partout. It’s a a  of dressing  soprattutto per chi  ancora im
pegnato nei festeggiamenti invernali. a non  il leader della collezione. 
Si affianca un eep lue che diventa un’alternativa possibile e divertente 
al predominio del nero. entre il cipria  un tono tenue e naturale scelto 

per i prossimi caldi anche dal mondo beaut .



LIU JO DONNA
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ROMASPOSA 2017, 
IL MATRIMONIO 
DEL FUTURO

S
otto le feste, il regalo 
più bello per alcune 
donne è stato anche 
quest’anno una pro-
messa di matrimonio. 
Per coloro che il “fa-
tidico sì” dovranno 
pronunciarlo a breve, 
le maison mondiali 
hanno lavorato alacre-
mente per rendere in-
dimenticabile il giorno 
più bello della propria 
vita. Come? Con solu-

zioni personalizzate e sempre rinnovate: la 
regola è sorprendere e la tradizione si risco-
pre contemporanea, anche in questo 2017.
È questo l’obiettivo con cui si presenta la 
nuova edizione di RomaSposa2017 dal 19 al 
23 gennaio alla Nuova Fiera di Roma.

IL REGNO DELLE SPOSE 
Un luogo incantevole dove le novelle sposine 
potranno vivere l’incipit dell’esperienza in-
sieme alla dolce metà o ai genitori piuttosto 
che ai propri testimoni di nozze grazie an-
che all’intrattenimento dell’eccezionale Wed 
Academy. Uno spazio interamente riservato 
a workshop, incontri e conversazioni tra i 
futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi 
settori, che rappresenterà un’occasione im-
perdibile per ricevere consigli e fugare dub-

 A Roma torna uno degli eventi più attesi legati al mondo del wedding.  
Alla Nuova Fiera di Roma, gli sposi del futuro potranno trovare 
ispirazioni e idee per il proprio matrimonio, anche il più lussuoso. 

VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90

EVENTI
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ROMASPOSA 2017, 
IL MATRIMONIO 
DEL FUTURO

ROMASPOSA 2017

bi sulle nozze, dal look al galateo sia per gli 
sposi che per gli invitati. Un viaggio a 360 
gradi nel mondo del wedding per scoprire in 
anticipo novità e trend di tutte le categorie 
merceologiche, tra addobbi floreali, bombo-
niere, ricevimenti, fotografie, torte nuziali, 
liste di nozze, abiti e accessori. 

TENDENZE INNOVATIVE
Quali sono dunque le tendenze sposa del 
nuovo anno? Ottima notizia per le affezio-
nate alle tradizioni, torna il bianco candido 
declinato in diversi accostamenti con tes-
suti dal taglio con sapore rétro. Un richia-
mo al vintage e alle forme che tornano più 
semplici: maniche lunghe e leggere, spalline 
sottilissime, scolli a cuore o semi cuore che 
fasciano il busto e gonne lunghissime che si 
arricchiscono di strascichi mozzafiato. Un 
tocco glamour è dato dalle linee sinuose e 
ricami sontuosi, sovragonne che si staccano 
e rivelano sirene femminili e sensuali. Per le 
seconde nozze, o semplicemente per chi ama 
un tocco di originalità, il bianco cede il passo 
a tonalità pastello e alle proposte bicolore, 
con dettagli a contrasto sull’abito bianco o 
su porzioni di tessuto più ampie, per un ri-
sultato più originale. Novità di quest’anno i 
colori audaci dal rosso vermiglio intenso ad 
abiti che dal rosso sfumano nel rosa tenue 
per le spose che vogliono osare. Gli appas-
sionati del settore, avranno inoltre la possi-

bilità di puntare gli occhi sullo spazio “Spo-
sa Futura”, che con la sua nuova edizione  
promuove la creatività dei giovani stilisti e 
promette exploit di creatività intensa. 

L’UOMO, UN PROTAGONISTA
L’uomo non viene lasciato in secondo piano 
e per emergere accanto alla figura luminosa 
della sua futura metà, le maison hanno pen-
sato quest’anno ad un look dove il classico e 
Dandy si intersecano per creare uno stile uni-
co e incisivo. Il Frac è da sempre il completo 
più elegante che un uomo possa indossare e 
si basa su dress code specifici, legati all’alta 
società. Dunque per l’uomo del 2017 si opterà 
per il Dandy Frac che riprende la forma sinuo-
sa e perfetta della tradizione,  ma con la ricer-
catezza del tessuto e il sapiente taglio sarto-
riale, fondamentali per un risultato esclusivo. 
Il rever è in seta con dettagli abbinati, l’abbot-
tonatura del gemello esalta poi il punto vita e 
dona lucentezza a tutto l’outfit. Il gilet ideale 
da abbinare è di seta lucente, con le punte che 
riprendono le geometrie della giacca, sottoli-
neando la massima cura del dettaglio.    
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La grande tradizione della cucina italiana esaltata dai piatti 
e dalle creazioni che escono dalla cucina di questo ristorante

di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice

IL MIGLIOR 
RISTORANTE 
DEL MONDO? 
È L’OSTERIA 

FRANCESCANA 
DI MASSIMO 

BOTTURA
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Sono passati più di venti anni da 
quando, nel 1995, Massimo Bottu-
ra ha aperto l’Osteria Francescana 
nella sua città natale, Modena. 
Un nome noto anche a chi di 
cucina non se ne intende poi così 

tanto. Forse perché nel giro di pochi anni 
lo Chef con tre stelle Michelin ha seminato 
successi come fossero gli ingredienti di una 
delle sue ricette più riuscite. Partendo da 
un’esplorazione profonda del territorio e 
della tradizione, l’Osteria Francescana è una 
concentrazione di sapori orchestrata dalla 
concezione di Bottura: “la tradizione vista da 
10 chilometri di distanza” che oggi continua 
a ridefinire il patrimonio gastronomico 
italiano, ricco di ingredienti e tradizioni 
culinarie, avvalorati dalla critica, dalle tec-
niche di cucina contemporanee e dal grande 
desiderio di far evolvere la Cucina Italiana. 
L’Osteria Francescana è situata in un’antica 
osteria divenuta nel tempo un vero e proprio 
laboratorio di cultura, arte e design dove gli 
ospiti dei 12 tavoli del ristorante possono 
scegliere dal menu à la carte o da due distinti 
menu degustazione. Tra questi, Sensazione è 
quello stagionale e Progressivo, il capolavoro 
che cambia sempre; Tradizione in evoluzione 
somiglia a un best of che celebra l’Emilia Ro-
magna e Modena, dove lo Chef è nato.

I PRIMATI OLTRE LA CRITICA
L’Osteria Francescana ha affrontato anni di 
critiche anche dopo aver ricevuto la prima e 
la seconda stella Michelin, rispettivamente 
nel 2002 e nel 2006. La creatività di Bottura, 
spesso ben oltre la tradizione e le idee conser-
vatrici della cucina italiana, ha reinventato, 
sovvertito e migliorato gli standard lungo un 
percorso audace e talvolta controverso. 
Oggi l’Osteria Francescana è considerata il mi-
glior ristorante in Italia e uno dei più influenti 
del mondo. Nel 2011 l’Osteria Francescana è 
stata premiata con la terza stella Michelin ed 
è attualmente al primo posto della lista dei 
World’s 50 Best Restaurant, i 50 migliori ri-
storanti del mondo. Una giuria di circa 1.000 
esperti internazionali ha sancito recentemen-
te a New York il primato del ristorante emilia-
no che, dopo due anni sul podio, si aggiudica 
la corona mondiale, riflettendo la crescente 
creatività dello Chef, la sua immensa abilità, 
in un misto di passione e cultura.  
Alla premiazione, Massimo Bottura ha dichia-
rato: “Il lavoro è dura fatica, ogni giorno in 
cucina. L’ingrediente più importante per il fu-
turo è la cultura. La cultura porta conoscenza 
e la conoscenza porta coscienza. La coscienza 
porta senso di responsabilità. Senza l’Osteria, 

MASSIMO BOTTURA
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CHEF - LEONARDO MARONGIU

nonne, quelle che amavano ricevere tutta la 
famiglia intorno ad un tavolo ogni domeni-
ca. Ho pensato anche che questo proliferare 
di Brunch, proprio non ci appartiene cultu-
ralmente, e ho voluto ricordare questa bella 
abitudine italiana, proponendo piatti sempli-
ci che potessero ricreare un’atmosfera quasi 
dimenticata. Via libera quindi al pollo arrosto 
con patate profumate al rosmarino, un classi-
co amato da grandi e bambini che ci riporta ai 
riti dell’infanzia”.  

L’IMPEGNO PER IL SOCIALE
All’inizio del 2016 Massimo Bottura ha fon-
dato il progetto no profit ood for Soul, il suo 
modo di combattere la fame nel mondo e lo 
spreco alimentare. Un tema già affrontato du-
rante Expo 2015 quando Massimo Bottura ha 
esaminato il ruolo dello chef contemporaneo 
e creato un progetto parallelo che ha visto più 
di sessanta chef da tutto il mondo raggiunger-
lo al Refettorio Ambrosiano per cucinare per i 
senzatetto e sviluppare ricette innovative per 
ridurre lo spreco in cucina. 
Food for Soul ha aperto una seconda mensa 
per poveri, il RefettoRIO Gastromotiva, lan-
ciato a Rio durante le Olimpiadi. Un libro di 
ricette intitolato Bread is Gold basato sull’e-
sperienza del Refettorio verrà lanciato nel 
2017.  

Davide, Beppe, e tutto il team, non ce l’avrem-
mo potuta fare . steria rancescana si defini-
sce una famiglia allargata e solida fatta di pro-
fessionisti, molti fondamentali per l’identità 
del ristorante. 
Beppe Palmieri ha gestito la sala negli ultimi 
16 anni con un approccio aperto e profondo 
agli abbinamenti che trovano espressione 
nell’ampia gamma di vini, birre artigianali, 
succhi e cocktail d’autore che accompagnano 
i piatti. Lo staff di cucina può contare sui ta-
lenti complementari di Davide Di Fabio dall’A-
bruzzo e Takahiko Kondo da Tokyo, entrambi 
arrivati all’Osteria Francescana nel 2004.     

LA CUCINA OLTRE LA CUCINA
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 
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Lo chef italiano che sta facendo 
impazzire gli australiani. Il suo 
ristorante LuMi dining è una delizia.

FEDERICO 
ZANELLATO:
“LA MIA CUCINA? 
LEGGEREZZA 
SAPORITA” 

di PAOLA PROIETTI
 paolaproietti
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E
redità italiana con un 
fascino per l’asiatico, 
in particolare giap-
ponese. E’ la cucina 
di Federico Zanellato, 
chef italiano, classe 
1980, che a Sidney 
ha realizzato il suo 
sogno. Il sogno in 
questione si chiama 
“LuMi dining”, il suo 
ristorante. Rimesso 
a nuovo dopo un re-

stauro durato sei mesi, ha aperto nel 2014. 
LuMi si trova su una palafitta, circondata da 
yacht di lusso. Un posto magico affacciato 
sulla parte nord della city, nella baia di Pyr-
mont. 

TUTTO PARTE DALLA FAMIGLIA
Un’avventura, la sua, che non ha portato avanti 
da solo: a seguirlo sua moglie, Michela Bonca-
gni, sommelier e manager di sala. La passione 
per la cucina, come capita spesso, per Fede-
rico Zanellato è nata tra le mura domestiche: 
“Ammiravo mia nonna cucinare – racconta. Ho 
studiato all’alberghiero, anche se non mi im-
maginavo chef. Tra l’altro, da piccolo, neanche 
mangiavo tanto. Anzi, mia madre ha sempre 
detto che ero un po’ schifettoso”.

UNA CARRIERA CON TANTA 
ESPERIENZA
Federico si avvicina all’alta ristorazione a 
Londra. “Ho lavorato per il RITZ Carlton e poi 
a Roma con lo chef Heinz Beck che, tra tut-
ti, è sicuramente quello che mi ha insegnato 

di più, come assaggiare sempre ogni singo-
lo piatto durante il servizio. E che, in questo 
lavoro, ci vuole veramente tanta costanza”. 
Dopo Roma è stata la volta del Giappone, al 
“Ryugin”, con lo chef Yamamoto. Poi in Dani-
marca, al “Noma”, con Rene Redzepi e infine, 
l’Australia a Melbourne, sotto la guida di Ben 
Shewry ad “Attica”.

IL SOGNO CHE SI REALIZZA
In Australia, poi Federico e sua moglie deci-
dono di rimanere definitivamente, con l’idea 
di cambiare il loro stile di vita e sperimentare 
una diversa cultura e mentalità. Era il 2010. 
Federico inizia a lavorare per il ristorante 
italiano “Ormeggio”. Ci passa 4 anni e lo porta 
ad essere riconosciuto come uno dei migliori 
ristoranti italiani a Sidney. Poi, arriva l’occa-
sione, con LuMi: “Il nome nasce dalle nostre 
gemelle, Luna e Mia e poi, perché il ristoran-
te ha tantissime lucine sospese, dei piccoli 
lumi. Negli ultimi anni, in Australia, la risto-
razione ha fatto passi da gigante, tanto che 
molti chef europei sono arrivati qui ed hanno 
aperto dei pop up restaurants. La mentalità è 
molto diversa da quella europea: è più aper-
ta ai cambiamenti e alla sperimentazione”.  
La cucina di Zanellato è moderna, una cucina 
che fa tesoro del classico, lo rivisita ma non 
lo scompone: “Sicuramente l’eredità italiana 
la fa da padrone – ammette – ma ci aggiungo 
un po’ di asiatico, soprattutto stile giappo-
nese”. Gli ingredienti immancabili in cucina, 
per lui sono acciughe ed olio extravergine 
di oliva mentre il menù “è una degustazione 
di otto portate, dove c’è un crescendo di sa-
pori, fino al piatto principale (normalmente 

CHEF
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FEDERICO ZANELLATO

una proteina). Poi si alleggerisce e rinfresca 
con due dessert. Sicuramente le paste sono 
le più apprezzate, fatte in casa e in due for-
mati: una pasta ripiena come ad esempio 
gli agnolotti ai funghi porcini in un dashi di 
segale e tartufo e poi una pasta lunga, come 
lo spaghetto alla chitarra che cambia in base 
alla stagionalità degli ingredienti”. Il menù è 
scelto seguendo le stagioni ed è bilanciato 
con piatti vegetariani. Ad accompagnare le 
creazioni di Zanellato, una cantina con più 
di 200 vini scelti accuratamente e focalizza-
ta su varietà autoctone italiane innanzitutto, 
ma anche su classici francesi e vini di pro-
duttori emergenti australiani. Non mancano 
particolarità georgiane, austriache, tedesche 
e, ovviamente, sake ed umeshu giapponesi.

RICONOSCIMENTI IMPORTANTI
Dal giorno della sua inaugurazione, la scalata 
di LuMi e del suo chef è stata senza sosta: il 
ristorante ha conquistato due Chef Hats da 
SMH Good Food Guide (la guida dei migliori 
ristoranti d’Australia). Recentemente, sem-
pre dalla stessa guida, Zanellato è stato no-
minato Citi Chef of the Year 2017, mentre il 
The Australian Financial Review ha inserito 
LuMi al 19mo posto nella top 100 dei miglio-
ri ristoranti australiani. Una bella soddisfa-
zione per Zanellato che ai giovani futuri chef 
consiglia: “Dedizione, costanza, curiosità e 
umiltà. Non possono mancare in uno chef. 
È un lavoro molto stressante che ti porta a 
dare il 100% per 14 ore al giorno. Quello che 
ho imparato è far sempre tesoro dei consigli 
e di tutto ciò che ti viene insegnato”. La sua 
cucina spiegata in due parole? “Leggerezza 
saporita”.  
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TOP LUXURY 
DESTINATIONS 
PER LA SNOW 
WEEK 2017WEEK 2017
Esperienze uniche e immersive tra lusso, relax e stile ad 
alta quota. Per trascorrere delle giornate indimenticabilialta quota. Per trascorrere delle giornate indimenticabilialta quota. Per trascorrere delle giornate indimenticabili

Di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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Di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice

T    
ra gli appuntamenti irrinunciabili 
della stagione invernale, regna sovra-
na la settimana bianca, tra il relax e 
l’immensità della montagna nella sua 
veste più introspettiva e mondana. Ed 
ecco che - accanto a sport, benesse-
re e tradizione - ci si immerge in un 
mondo fatto di divertimento, shop-

ping e prelibatezze gourmet. Tra Dicembre e Mar-
zo si riversano nel nord Italia turisti provenienti da 
tutto il mondo e gli splendidi Hotel di lusso nelle lo-
calità “vip” come Cortina, Courmayeur e Madonna 
di Campiglio, sono le mete preferite dagli appassio-
nati e dai Vip italiani e stranieri. Ecco una lista delle 
Top Destination per la Settimana Bianca 2017.

CENA IN FUNIVIA AL CRISTALLO 
HOTEL SPA & GOLF
Per un’esperienza di lusso discreto e raffinato, il 
Cristallo Hotel SPA & GOLF di Cortina d’Ampezzo 
è una garanzia. Lo splendido 5 stelle Lusso delle 
Dolomiti offre atmosfere uniche grazie ad uno stile 
inconfondi ile e allo charme raffinato, caldo e av-
volgente che si può vivere nelle 74 camere della 
struttura, di cui 22 suite e due Presidential suite. 
Avete mai pensato di cenare nel cielo? Al Cristallo, 
è un sogno che diventa realtà, grazie alla speciale 
“Cena tra le stelle con le stelle”, un menù creato Cristallo Hotel SPA & Golf - Foto: Stefano Zardini

Cristallo Hotel SPA & Golf 
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dall’Executive Chef Albini ed impreziosito dal sa-
piente tocco di Graziano Prest del Ristorante “Tivo-
li”, 1 Stella Michelin, cucinato e servito a mezz’aria 
su una funivia del Faloria, a 2.134 metri d’altezza. 
Per godersi il panorama al completo, il Cristallo 
delizia con un tripudio di sapori non comuni nella 
suggestiva e raffinata colazione P, straordinaria-
mente servita a bordo di un moderno elicottero.

GUIDARE SU GHIACCIO AL GRAND 
HOTEL ROYAL E GOLF
Il Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur è un 
punto di riferimento delle Alpi italiane per trascor-
rere una vacanza rilassante e rigenerante anche 
grazie ad un esclusivo Centro Benessere, con la pi-
scina esterna riscaldata, la sauna a fuoco di legna, 
e la zona fitness.  camere eleganti e spaziose, 
impreziosite con dettagli di raffinata ricercatezza 
garantiscono un piacevole soggiorno in una corni-
ce glamour. Nella sua vita centenaria (dal ) è 
sempre al passo con i tempi. 
Ne è un esempio La Royal Driving Experience, la 
pista recentemente inaugurata dal noto ex pilota 
di Formula 1 Eddie Irvine dove è possibile guidare 
auto e go kart. 
La pista è caratterizzata da un fondo in asfalto 
pensato appositamente per gare di autovetture e 
motocicli con elevate prestazioni. La pista è dotata 
di un impianto di illuminazione, un impianto di in-
nevamento artificiale e di irrigazione che consen-
tono di creare sempre le condizioni ideali per test 
su neve e ghiaccio e prove sul bagnato.

TRATTAMENTI NATURALI 
NELL’AUBERGE DE LA MAISON
Un’atmosfera romantica ed emozionante ci avvol-
ge nell’Auberge de La Maison di Courmayeur, dove 
le trentatre camere della struttura si distinguono 
per la cura degli arredi, l’unicità dei particolari e 
la ricerca del comfort. Tra i servizi esclusivi, spicca 
il centro benessere Maison d’Eau che accoglie gli 
ospiti con musica ed essenze montane, conforte-
voli lettini, tessuti naturali e un’incantevole vista 
sul Monte Bianco. Sauna, bagno turco, piscina con 
cascata alpina, idromassaggio e cromoterapia 
invitano ad abbandonarsi alle esperienze multi-
sensoriali della spa con iosauna al fieno, idro-
massaggio e giacigli di fiori e er e di montagna. 
Tra i trattamenti naturali più esclusivi, il Peeling 
alla polenta per la purificazione profonda dell’epi-
dermide con polenta macinata a pietra, miscelata 
ad oli aromatizzati alle erbe di montagna. 
Per il trattamento corpo, si inizia con uno scrub 
alla mela renetta con propriet  purificanti, un 
impacco decongestionante, lenitivo ed idratante 
ed infine un massaggio al profumatissimo olio di 
mela.

SNOW WEEK  

Nell’Auberge de La 
Maison di Courmayeur 

è possibile anche 
cenare così...

Grand Hotel Royal e Golf - Foto: Lanzeni

Auberge De La Maison

Grand Hotel Royal e Golf - Foto: Lanzeni

46 lussostyle.it



SPA 

c’è da dire che La Perla è sovrana. Come non 
fermarsi per una lettura rilassante nella sala del 
Camino o lasciarsi catturare dalla meraviglia delle 
piccole cose presenti nelle Butëga, trasformatasi 
nel tempo in una boutique dei desideri? Appas-
sionati e non, rimangono affascinati dalla Dogma 
Pinarello Passionate Lounge con le bici che hanno 
fatto la storia del ciclismo e dal garage, divenuto 
museo, con le centoventicinque splendide moto di 
Ernesto Costa. La Perla è un mondo da scoprire, 
fatto di un passato che vive in ogni cosa e di una 
storia di cui si vuole entrare a far parte.

CORSI DI CUCINA STELLATI 
ALL’HOTEL & SPA ROSA ALPINA  
Lussuoso ed esclusivo, l’Hotel a 5 stelle Rosa 

lpina a an assiano e dell’ lta adia ( ) 
cele ra un’ospitalit  fatta di tradizione e raffinata 
atmosfera di montagna, una sapiente unione di 
antichità ed eccellenti materiali locali dagli ele-
ganti dettagli. Tutte le 51 Camere e Suites nonché 
un’esclusiva Penthouse Suite sono arredate asso-
lutamente in modo unico e singolare in autentico 
stile di montagna. Tra i servizi più richiesti il 
Personal shopper in casa che consente agli ospiti 
di provare nella propria suite una selezione di 
capi di Boutique esclusive, massaggi privati in spa 
o lezioni di yoga e pilates. Quanto alla tavola, è 
possibile partecipare ai corsi di cucina con lo 

hef Nor ert Niederkofler (  stelle ichelin), 
degustare vino e olio d’oliva.  

IL SAPORE DEL PASSATO NE 
LA PERLA CORVARA

ra i raggi del sole che filtrano tra gli al eri, 
abbondanti nevicate, notti stellate e a volte 
burrascose, nasce l’hotel La Perla, precedente-
mente residenza privata della famiglia Costa che 
tuttora gestisce la struttura. Una grande Casa, 
tipicamente altoatesina dallo spirito ladino in 
stile tirolese, è un gioiello di lusso dove intimità e 
calore si rispecchiano nelle cinquantadue stanze 
arredate con cura. La Casa è inserita nel circuito 
Leading Hotels of The Word, che basa i suoi criteri 
esclusivamente su unicità, straordinarietà ed 
eccellenza delle strutture. E in quanto ad unicità 

Auberge De La Maison

Grand Hotel Royal e Golf - Foto: Lanzeni

La Perla Corvara

La Perla Corvara
Hotel & SPA Rosa Alpina

Hotel & SPA Rosa Alpina

lussostyle.it 47



48 lussostyle.it

VIAGGI 

Le stazioni 
metro  
più belle 
del mondo
Tra arte e urbanistica. Qualche 
volta possono crearsi dei veri  
e propri capolavori architettonici. 
Ecco una selezione e�ettuata  
da Luxury and Tourism.

DI GIULIA GRATI GiuliaGrati
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STAZIONI METRO 

Mosca - Fonte web

S
iamo abituati a pen-
sare all’architettu-
ra contemporanea 
soffermandoci sulle 
grandi installazioni 
e su strutture masto-
dontiche. Ma alcuni 
dei lavori pi  sofisti-
cati sono in realtà na-
scosti sotto il manto 
stradale. Dal viaggio 
nelle profondità ma-
rine della Stazione To-
ledo di Napoli, alla La 

upola della luce di aipei, ecco la top five 
delle stazioni più belle del mondo seleziona-
te da Luxury&Tourism www.luxuryandtou-
rism.net che aiuta dal 2005 i propri clienti 
ad investire in immobili all’estero. Parliamo 
di capolavori architettonici dislocati in diver-
se citt , legate dal filo rosso della ellezza e 
della ricerca artistica. Spesso le stazioni del-
la metro sono associate a posti angusti, mal 
tenuti e anche pericolosi. Ricrediamoci con 
questa selezione di stazioni della metropoli-
tana che rivelano tanta cura per l’architettu-
ra e una vocazione artistica di elevato livello.

1 La stazione della metro Komsomol-
skaya di Mosca rimanda i viaggia-
tori all’epoca degli zar, più che una 
metropolitana sembra un’enorme 

sala da ballo. Con stucchi e porzioni archi-
tettoniche dall’aspetto decisamente sceno-
grafico e arocco con i suoi sontuosi lampa-
dari, colonne di marmo e mosaici colorati è 
semplicemente imbattibile per opulenza.  
Costruita nel 1954 per alleviare la congestio-
ne di uno degli snodi pi  trafficati di osca.

2 Formosa Boulevard a Taipei è una 
stazione tanto frequentata e caotica 
quanto meravigliosa. Si trova nel-
la città di Kaohsiung a Taiwan ed 

è uno snodo fondamentale nella rete della 
metropolitana della città. Carismatica all’en-
nesima potenza l’installazione ‘La Cupola 
della luce’ realizzata con 4500 pannelli di 
vetro dall’artista italiano Narciso Quagliata.  
La stazione è stata inaugurata nel 2009, in 
occasione dei World Games tenuti a Kaoh-
siung ed è famosa per il “Dome of Light”, la 
più grande opera d’arte di vetro al mondo. 

a un diametro di  metri e una superficie 
di  metri uadrati.  pannelli raffigurano 
la storia della vita umana, con alcune sezio-
ni dedicate all’acqua, alla terra, alla luce e al 
fuoco. Il messaggio principale, secondo l’ar-
chitetto, è di amore e tolleranza.
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VIAGGI 

Veri capolavori  
di architettura 
nascosti sotto  

il manto stradale 

3Non poteva mancare fra le stazioni 
metro più belle del mondo un assag-
gio di arte italiana, con la metro To-
ledo di Napoli. Si tratta di un vero 

e proprio capolavoro a 50 metri di profon-
dità. Realizzata dall’artista Robert Wilson la 
stazione è rivestita da mosaici colorati a ri-
mandi marini, con giochi di acqua e luce che 
valgono da soli la visita. Pareti, soffitti e altre 
superfici sono coperte da tantissime tessere 
di mosaico blu e bianco, che danno l’impres-
sione di essere sott’acqua o nello spazio.

Formosa - Fonte web

Formosa - Fonte web

Londra     - Fonte web Monaco di Baviera - Fonte web
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Stoccolma - Fonte web

STAZIONI METRO 

4La stazione della metropolitana 
T-Centralen a Stoccolma in su-
perficie non ha nulla di particolare 
da offrire, ma non appena si inizia 

a scendere le scale si presentano una serie 
di inattesi cambiamenti nel colore e nella 
forma. La stazione centrale di Stoccolma è 
ricca di muri intagliati e murales, rivela un 
soffitto cavernoso ricoperto da piante ram-
picanti blu, dipinto nel 1950 da Vera Nilsson 
e Siri Derkert ispirati dell’antica arte rupe-
stre nordica. L’idea che l’arte e i mezzi di tra-
sporto si fondano insieme è ormai una realtà 
in Svezia.

5E infine, ecco una fra le stazioni me-
tro più speciali, la Westfriedhof di-
slocata sulla linea U1 di Monaco di 
Baviera. Lo spazio è ricco di lampa-

dari enormi a forma di cupola, che immergo-
no il viaggiatore in un’atmosfera metropoli-
tana suggestiva e contemporanea. E’ stata 
inaugurata nel 1998 ma le migliorie esteti-
che che le hanno consentito di emergere tra 
le stazioni più belle sono state apportate so-
lamente tre anni dopo. Infatti, nel 2001, l’ar-
tista Ingo Maurer ha fatto installare le 11 gi-
gantesche lampade che alternano colori blu, 
rossi e gialli. Tali colori sgargianti, uniti alle 
pareti non levigate, rendono assolutamente 
magico l’ambiente sotterraneo.

Napoli - Fonte web



UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI E GIOVANI REALTÀ 
ITALIANE NEL MONDO DELLA NAUTICA. NOI ABBIAMO 

INTERVISTATO UNO DEI SUOI TOP MANAGER 

FEDERICO ROSSIFEDERICO ROSSIFEDERICO ROSSIFEDERICO ROSSIFEDERICO ROSSIFEDERICO ROSSI
“ROSSINAVI, “ROSSINAVI, “ROSSINAVI, 
FRA TRADIZIONE FRA TRADIZIONE FRA TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE”E INNOVAZIONE”E INNOVAZIONE”

INTERVISTATO UNO DEI SUOI TOP MANAGER
DI GIORGIO LAZZARI giorgio_tw
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I
spirazione, intelligenza e dedi-
zione, queste sono le caratteri-
stiche che guidano il cantiere 
nautico Rossinavi, una delle 
realtà italiane più interessanti 
ed innovative dell’intero settore. 
L’azienda, grazie allo sviluppo 
in risorse interne e all’uso delle 
tecnologie più avanzate, è in 
grado di affrontare ogni tipo 
di sfida, in particolar modo nel 
custom made dove ossinavi  
specializzata. Abbiamo incon
trato Federico Rossi, COO di Ros-

sinavi dal  il uale, prima di approdare al 
top management della società, ha accumulato 
molta esperienza nel pro ect management.
Federico Rossi è inoltre coinvolto personal-
mente in molti progetti di ricerca e sviluppo.

ROSSINAVI CELEBRERÀ NEL 2017 IL 
DECIMO ANNO DI ATTIVITÀ. AVETE 
UN KNOW-HOW TRENTENNALE 
CHE DERIVA DALLA SUA REPUTA-
ZIONE NELLA COSTRUZIONE DI 
SCAFI DA PESCA. COME AVETE 
COMBINATO TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE?

el  il brand ossinavi  compirà  anni, 
ma la .lli ossi Srl ha una vita un po’ più lunga, 
circa 35 anni. Rispetto allo sviluppo della no-
stra azienda, dobbiamo iniziare il discorso par
lando di Viareggio e della storia dello sviluppo 
della cantieristica. Nel 1960 viene fondata la 
S  SpA, Società sercizio antieri  che ha 
istruito quasi tutto l’indotto sulla costruzione 
delle navi da pesca, dove nasce come scuola 
anche ossi laudio e dove appunto mio padre 
ha incontrato l’Ing. Zucconi il braccio destro di 
mio padre e di mio zio aride ossi i fondatori 
della nostra azienda. Viareggio non era solo 
una città che costruiva barche “da lavoro”, 
c’era già la cantieristica da diporto affermata a 
livello internazionale. Da lì, il “core business” 

 ROSSINAVI
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della ratelli ossi Srl nel tempo  passato da  
barche da lavoro a barche da diporto visto lo 
spostamento della domanda  a uesto altro 
settore produttivo. ’  comun ue nella nostra 
storia una fase intermedia, la costruzione 
di imbarcazioni per ac ue interne, abbiamo 
costruito imbarcazioni per trasporto passeg-
geri per tantissimi laghi. Il concreto passo 
alla diportistica  stato fatto al momento di 
ac uisizione di spazi importanti per costru-
ire, il nostro antiere nella arsena isana 
ai avicelli di isa, dove eravamo in grado di 
produrre grandi unità. La nostra ricetta per 
combinare tradizione ed innovazione  basata 
principalmente sulla conoscenza. La tradizione 
la portiamo con noi con la nostra esperienza 
nel mestiere di costruttori navali  l’innovazio-
ne viene dal momento in cui la familiarità che 
abbiamo con il nostro lavoro ci permette di 
sperimentare cercando di migliorare uanto 
esiste studiando e realizzando nuovi concept e 
design da applicare alle nostre barche.
 
QUALI SONO I VANTAGGI IN TERMI-
NI DI CREATIVITÀ CHE  
COMPORTA IL FATTO DI ESSERE 
UN’AZIENDA FAMILIARE? 

on siamo l’unica azienda a conduzione familia-
re, ce ne saranno almeno altre due tre. uello 
che uesto status determina essendo proprie-
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tari ed amministratori,  di poter fare ed imple-
mentare strategie in modo più veloce rispetto a 

uanto faccia la concorrenza. Si riesce uindi ad 
essere più rapidi nell’agire e nel concretizzare e 
si  anche molto più rapidi nel creare relazioni. 
I vantaggi sono questi, nelle nostre barche c’è la 
nostra faccia, la ossinavi, si occupa solamente 
di costruzione di yacht e non ha altri business 
alternativi su cui basare l’economia familiare.

UNA DELLE CARATTERISTICHE CHE 
MAGGIORMENTE VI QUALIFICA, È 
CHE PROPONETE ALLA VOSTRA 
CLIENTELA SOLUZIONI CUSTOM 
MADE, IN GRADO DI SODDISFARE 
QUALSIASI ESIGENZA. COME RIU-
SCITE A COORDINARE UN LAVORO 
CHE RICHIEDE UNA COSÌ FORTE 
DINAMICITÀ? 

no dei segreti  uello di mantenere una 
produzione limitata ed anche limitata alle 
menti che sviluppano i progetti. gni progetto 
ci porta via tanto tempo e tante risorse, per  

uesta strategia ci permette di tenere un’at-
tenzione talmente alta da poter dare non solo 
una ualità elevatissima ma ci permette inol-
tre di poter creare un bene di cui tutte le sue 
singole parti sono in accordo con la filosofia 
del progetto. Caso contrario, sarebbe di creare 
una filosofia, in uel caso,  con due tre punti 
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che determinino lo sviluppo di uell’idea, po-
trei cosi andare sul mercato per reperire tutti 
gli accessori necessari alla produzione di quel 
progetto che per  alla fine determinerebbe 
la produzione di una barca con molti progetti 
simili sul mercato.

QUALI SONO STATE LE RICHIESTE 
PIÙ COMPLESSE CHE AVETE RICE-
VUTO E CHE HANNO RAPPRESEN-
TATO UNA VERA E PROPRIA SFIDA 
CREATIVA ED INGEGNERISTICA? 
Le sfide più complesse  il primo  stato il u-
mptia  anche solo sotto il punto di vista della 
dimensione dell’imbarcazione, un  metri 
che ha tra l’altro delle soluzioni estetiche mol-
to complesse, il secondo  stato il aransa , 
dove abbiamo dovuto ricostruire una barca del 

. In uesto caso siamo dovuti tornare in-
dietro nel tempo con la mente per capire come 
produrre le varie parti ed accessori e per quale 
ragione uelle cose c’erano  uando si parla 
di un’imbarcazione di uel periodo, si parla di 
una barca che ha ogni componente a bordo per 
una specifica necessità che veniva poi prodot-
to in modo fortemente correlato al design. er 

uesto progetto abbiamo apportato migliorie 
tecniche che non andassero per  in conflitto 
con l’estetica,  stato un progetto molto com-
plesso. er assurdo uindi i due progetti che ci 
hanno messo maggiormente in difficoltà sono 
state le unità più grande e quella più piccola 
che abbiamo costruito.

RECENTEMENTE HA FATTO NOTIZIA 
DI COME IL VOSTRO PROJECT VEC-
TOR, UN SUPERYACHT DA 63 METRI 
DEL QUALE È PREVISTO IL VARO 
NEL 2018, SIA STATO COMPRATO 
DALLA COPPIA, ESPERTA ED AMAN-
TE DELLE BARCHE, J.R. E LOREN RI-
DINGER DI MARKET AMERICA. SICU-

RAMENTE UN TRAGUARDO 
IMPORTANTE.
La famiglia idinger ha scommesso sulla ami-
glia Rossi, sulla nostra visione d’azienda a lun-
go termine. oi della seconda generazione  
non siamo ancora uarantenni, la prima gene-
razione è appena verso i 60 anni d’età.

NELLA VOSTRA RECENTE PRESEN-
TAZIONE A MIAMI DURANTE ART 
BASEL 2016 AVETE MOSTRATO TRE 
NUOVI YACHT, ATTITUDE, PROJECT 
I-TRON E ‘MARK 48’, DESTINATI 
A UNA CLIENTELA DIVERSA DA 
QUELLA CHE COMUNEMENTE SI 
POSSA PENSARE, OVVERO QUELLA 
DEI MILLENNIALS. DA DOVE NASCE 
QUESTO NUOVO APPROCCIO?
La ossinavi  un’azienda che fa molta in-
novazione, l’innovazione è un’ispirazione, è 
una visione data dall’evoluzione basata sulla 
conoscenza del lavoro che deve per  trovare 
una clientela. La nautica da diporto, è un set-
tore piuttosto conservativo anche in relazione 
all’età della clientela che questo business tipi-
camente ha.  er andare a generare le condizio-
ni per cui un ragazzo o ragazza (generazione 

illenials  possa ac uistare un’imbarcazione, 
è una delle nostre principali volontà. Cerco di 
spiegarmi meglio, la nostra volontà  uella di 
innovare, di creare concetti nuovi, di generare 
imbarcazioni non futuristiche ma che siano 
imbarcazioni che abbiano una nuova svolta, 
che siano una nuova generazione di barche   

uesto lo stimolo di ogni mattina in ossinavi. 

PER ATTITUDE, PROJECT I-TRON E 
‘MARK 48’ AVETE ASSUNTO IMPOR-
TANTI INTERIOR ED EXTERIOR DE-
SIGNER COME LO STUDIO A++ DI 
CARLO E PAOLO COLOMBO, IL CO-
REANO CHULHUN PARK, L’ITALIA-

Project I-Tron (interior) interior design by Francesca Romana Treleani - courtesy of Rossinavi
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che di notte. In proposito di Weiss, il “giovane” 
americano, la discriminante principale  stata 
l’ambizione del suo stesso progetto, l’ambizio-
ne di creare il “Mark 48” progetto che noi stes-
si abbiamo riconosciuto come uello che noi 
stessi in ossinavi stavamo cercando da più di 
due anni.  Sono due anni che si provano con-
cetti meccanici che proviamo concettualmente 
certe linee e che stiamo sviluppando nuovi tipi 
di te ture  da mettere nella stuccatura e nella 
verniciatura, nella “carrozzatura” della barca. 
David Weiss, già disegnatore di navi spaziali, è 
ed  stato anche disegnatore cinematografico, 
un profilo diverso insomma, evoluto nella sua 
direzione. A avid abbiamo chiesto di disegna-
re un’imbarcazione che partisse dal concetto 
dell’armatura di Iron an, una meccanica al 
servizio dell’uomo  in accordo ad un e terior 
design accattivante ed innovativo.

QUAL È LA VOSTRA VISIONE DEL 
SETTORE DEGLI YACHT DA QUI A 
VENT’ANNI? QUALI TIPI DI BARCHE 
FARANNO DA PROTAGONISTE?
Io credo che il trend per le imbarcazioni da ui 
a venti anni passi da uesto concetto

ggi avere uno acht  uno status s mbol, 
quindi la cosa principale è quella relativa al 
poter dire uanto  grande la propria imbar-
cazione. itengo che nei prossimi venti anni, 
il nuovo status sarà determinato dal fatto che 
lo yacht dovrà essere “unico” e con soluzioni 
sempre più originali riconducibili a uella spe-
cifica barca. uindi, da ui a vent’anni lo acht 
dovrà essere sempre più un pezzo unico , la 
direzione credo che sia quindi, quella del full 
custom. 

 ROSSINAVI

NA FRANCESCA ROMANA TRELEA-
NI E L’AMERICANO J. DAVID WEISS. 
PROFESSIONISTI CON TRADIZIONI 
E CULTURE DIVERSE. QUALE AP-
PROCCIO AVETE OPTATO PER LA 
LORO SCELTA?
La scelta di arlo olombo  stata la volontà di 
fondere design con tradizione navale, design di 
alta firma con tradizione di mare, uindi come 
l’e uazione arlo olombo sta  al Lobster 
boat di cui Attitude  la materializzazione del 
concetto). Chulhun e Francesca sono due per-
sone che avevano già lavorato insieme e che 
di fatto sono un team. elle linee di hulhun 
si cercava una cultura, nuova soprattutto ri-
spetto al design italiano, si cercava inoltre, 
una volontà di andare a cercare idee nuove di 
design che fossero in accordo alla possibilità 
d’istallare più vetrature possibili (questo è un 
concetto importante per uanto abbiamo com-
preso tra i driver di riferimento alle preferenze 
architettoniche di questa nuova generazione). 

ei disegni che avevo già visto fatti da lui mi 
ero reso conto che aveva lui stesso una predi-
sposizione per un concetto di “stealth” design 
che rendeva possibile l’impiego di grandi ve-
trate grazie a questi spigoli ben tagliati quasi 
a diamante, i rone  infatti una fusione tra 
concetto di luce naturale, luce artificiale e desi-
gn a taglio di diamante. rancesca ha uno stile 
fresco, giovane, ha un design che sposa la no-
stra stessa cultura per cui l’illuminazione non 
deve partire da un corpo illuminante ma deve 
essere il mobilio, l’arredamento stesso emette 
luce, come se fosse la stanza stessa ad emette-
re la luce che gli serve per essere vissuta an-

Attitude designed by Carlo Colombo - courtesy of Rossinavi
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LAMBORGHINI 
AVENTADOR S 
NON STUZZICATELA!

MOTORI 
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Alla supercar di Sant’Agata Bolognese viene regalata una 
S. Cosa signifi ca? Che ora è ancora più emozionante...LAMBORGHINI 

AVENTADOR S 
NON STUZZICATELA! di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

LAMBORGHINI AVENTADOR S
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C
hi nella propria vita ha 
avuto modo di entrare in 
una delle Lamborghini più 
recenti, parlo dalla Gal-
lardo in poi, sa di cosa sto 
parlando. Aprendo quel-
le affascinanti portiere, 
si viene catapultati in un 
mondo che non sembra 
il nostro, quello attuale. 
La Lamborghini, come 
poche altre Case automo-
bilistiche è qualcosa di 
magico. Basta leggere le 

cronache della sua storia, per rendersi conto del 
fatto, che il Toro di Sant’Agata Bolognese, è uno 
degli emblemi del grande miracolo italiano. Miu-
ra, Diablo, Countach, Gallardo e ora l’Aventador e 
l’Huracàn rappresentano i tasselli di una leggen-
da senza fine. L’Aventador, in particolare, incarna 
alla perfezione il DNA della Casa del Toro: un tor-
nado di potenza inaudita e un design da museo 
d’arte contemporanea, la rendono una delle auto 
più desiderate del mondo. Ma si sà, dalle parti di 
Sant’Agata Bolognese, essere al top non basta mai 
e le sue evoluzioni sono una naturale conseguen-
za dell’ideale di Lamborghini. La Avantador S è la 
perfetta incarnazione di questo concetto. L’auto è 
bella? Noi la rendiamo fantastica. È emozionante? 
Noi la rendiamo ancora più emozionante.

IL CENTRO STILE 
HA VOLUTO ESAGERARE
Sono tante le modifiche nel design che gli in-
gegneri di Lamborghini hanno apportato alla 

MOTORI 

La nuova 

Aventador S 

definisce il 

nuovo punto di 

riferimento per le 

supercar moderne

Aventador S, rispetto al modello “di base”, tutte 
finalizzate ad ottenere la massima efficienza ae-
rodinamica, mettendo in risalto il complesso e 
vigoroso dinamismo della supercar. Il profilo 
resta inconfondibile, ma l’avantreno ed il retro-
treno sono ora più spettacolari. Il frontale è ora 
più aggressivo e insieme ad uno splitter anteriore 
più lungo deviano il flusso d’aria per una migliore 
efficienza aerodinamica, un maggiore raffredda-
mento del motore e sui radiatori. Due convoglia-
tori d’aria sui lati del paraurti anteriore riducono 
l’interferenza aerodinamica degli pneumatici an-
teriori e ottimizzano il flusso di scia verso il ra-
diatore posteriore. Nella zona posteriore, le linee 
del nuovo design mettono in evidenza un diffu-
sore nero, disponibile in carbonio su richiesta, e 
caratterizzato da una serie di alette verticali che 
amplificano gli effetti del flusso d’aria, riducono 
la resistenza tramite il recupero di pressione e ge-
nerano deportanza. Sul paraurti posteriore sono 
visibili tre terminali, elementi caratterizzanti il 
nuovo sistema di scarico. L’alettone posteriore at-
tivo si può posizionare a tre diverse inclinazioni, 
in base a velocità e modalità di guida selezionata.

CONTROLLO TOTALE
La Aventador S è progettata attorno al concetto di 
“controllo totale” per offrire un’esperienza di gui-
da straordinaria e prestazioni uniche. Il miglior 
controllo laterale è dato dal nuovo sistema a quat-
tro ruote sterzanti adottato per la prima volta su 
una Lamborghini di serie. Il controllo verticale è 
dato dalle sospensioni magnetoreologiche (Lam-
borghini Magneto-rheological Suspension, LMS) 
con sistema pushrod, che vantano cinematismi 
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migliorati per essere adattati al nuovo sistema a 
quattro ruote sterzanti. Il controllo longitudinale 
è dato da una migliorata strategia ESC con un più 
rapido e accurato controllo della trazione e della 
dinamica della vettura, a seconda della modalità 
di guida selezionata. Per la gestione di questi si-
stemi i progettisti di Lamborghini hanno integra-
to in maniera efficace l’unità di controllo Lambor-
ghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA), è una sorta 
di cervello elettronico che riceve in tempo reale 
informazioni precise sulla mobilità attraverso in-
put trasmessi da tutti i sensori presenti sull’auto.

LA NUOVA GUIDA EGO
Sono quattro le modalità di guida ora: alle clas-
siche STRADA, SPORT, CORSA, si aggiunge ora 
la EGO.  Quest’ultima consente di scegliere tra 
diversi ulteriori profili di configurazione che il 
conducente può personalizzare, selezionando i 
propri criteri preferiti per trazione, sterzata e so-
spensioni all’interno della gamma delle imposta-
zioni STRADA, SPORT e CORSA.

LA AVENTADOR PIÙ POTENTE
A spingere la Aventador S, pensa il nuovo V12 da 
740 cavalli e 690 Nm di coppia, che le permettono  
uno di passare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e 
di raggiungere i 350 km/h di velocità massima. Il 

tutto gestito dal cambio leggero a 7 velocità ISR 
(Independent Shifting Rod) che garantisce una 
cambiata robotizzata in appena 50 millisecondi.

L’ABITACOLO È SPAZIALE
Anche all’interno, la S presenta novità interessan-
ti. La plancia digitale TFT può essere personaliz-
zata in base alle preferenze del conducente, con 
diverse visualizzazioni del quadro strumenti per 
le modalità STRADA, SPORT e CORSA, oltre alla 
modalità EGO. Il pulsante EGO, selezionabile dai 
comandi del tunnel centrale, permette di accedere 
a ulteriori opzioni, visualizzate su schermate pop-
up, in cui il conducente può selezionare le impo-
stazioni che preferisce. Di serie è presente l’Apple 
CarPlay, che permette agli occupanti della vettura 
di gestire comunicazioni e funzioni di intratteni-
mento ad attivazione vocale utilizzando i propri 
dispositivi personali Apple. Il Lamborghini Tele-
metry System è, invece, un optional, che ci permet-
tiamo però di consigliare: la funzione di memoriz-
zazione di tempi cronometrati, risultati ottenuti in 
pista, ma anche dei dati di ogni tragitto, lo rendono 
ideale sia per chi vuole mettersi alla prova su pista. 
Le prime Lamborghini Aventador S saranno con-
segnate a primavera di quest’anno ed il prezzo al 
pubblico parte da 281.555 Euro (più tasse).

LAMBORGHINI AVENTADOR S
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