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catalizzare le nostre attenzio-
ni, in questo mese, sono state 
certamente le s�ilate di Alta-
roma. Un concentrato di emo-
zioni, arte e passione, che ci ha 
letteralmente travolto i sensi. 

Uno dei grandi protagonisti è stato Renato 
Balestra, autentico al�iere della kermesse 
romana, protagonista della nostra intervi-
sta esclusiva di questo mese. Siamo poi andati alla scoperta di un artista 
straordinario, Ian Barry, che con frammenti di jeans crea delle vere e pro-
prie opere d’arte. Volete fare una vacanza particolare? Avete mai pensato 
ad un... camper di lusso? Sono delle vere e proprie fortezze su ruote, che 
al loro interno vantano confort straordinari: noi ve li facciamo vedere! E 
ancora, se avete in programma una week-end sulla Costiera Amal�itana, 
noi abbiamo l’hotel che fa per voi...  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 LUSSO NON 
CONOSCE CRISI? 
I MOTIVI SONO 
MOLTEPLICI...

Qualcuno ancora rimane stupito del fatto che il pianeta 
del luxury sia in costante ascesa in ogni suo settore. 

Il merito è di chi ha visto, nella crisi, un’opportunità...
DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11

S
ono stanco di sentir parlare 
di crisi. Sono ben cosciente 
della situazione: le fami-
glie che non arrivano a fine 
mese sono tante ed abbia-
mo assistito al fenomeno 
delle cosiddette “serrande 
abbassate” in numero sem-
pre maggiore negli ultimi 
anni. Aziende in affanno, 
disoccupazione: è un tempo 

difficile per molti questo. La cosiddetta crisi, 
ha prodotto un effetto particolare, ovvero ha 
ridotto le classi sociali da tre a due. Se prima, 
la popolazione si poteva distinguere fra pove-
ra, ricca e appartenenti alla borghesia (che a 
sua volta si divideva in alta, media e piccola), 
ora quest’ultima sembra esssere scomparsa. 
La linea di demarcazione fra ricchi e poveri si 
è allargata e sicuramente questo non è stato 
un bene per la stragrande maggioranza delle 
persone. Tuttavia, a qualcuno questa trasfor-
mazione ha portato un grande beneficio. Il 

motivo? Hanno saputo cogliere le opportunità 
che si sono improvvisamente presentate. Cia-
scuno ha la sua storia e tutte vanno rispettate: 
non si possono ignorare le tragedie che han-
no colpito alcune aziende e le famiglie che ne 
facevano parte ed a queste vanno i nostri più 
grandi incoraggiamenti. Ma in questa sede ci 
sentiamo di fare un plauso a tutte quelle per-
sone che, invece, hanno colto l’opportunità 
di reinventarsi e cavalcare i nuovi trend, cre-
ando benessere per sé e per chi li circonda. E 
non pensate che per questa gente l’impresa 
non sia stata ardua. Ho visto con i miei occhi 
persone che hanno visto la propria vita cam-
biare improvvisamente in meglio, grazie ad 
investimenti mirati, tanto impegno e non poca 
sagacia. E se, come dicevamo prima, la crisi ha 
evidenziato una spaccatura evidente tra ricchi 
e poveri, è altrettanto vero che se i meno ab-
bianti sono aumentati, lo stesso possiamo dire 
per coloro che hanno visto lievitare i propri 
capitali. Incredibile ma vero. E credo proprio 
che sia questo uno dei motivi per i quali, pa-
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benessere erano frequentati solo da facolto-
si imprenditori, nobili, ricche signore... Oggi 
un po’ tutti hanno provato l’esperienza di un 
massaggio plantare o di un percorso in una 
SPA. E basta avere una discreta busta paga 
per potersi permettere una Porsche (a rate). 
È una contraddizione in termini, se conte-
stualizzata nel nostro periodo storico? Sono 
d’accordo con voi, ma tant’è. Il mondo del lus-
so si è aperto, ora concede le proprie grazie 
ad un popolo più vasto, che ama vivere e non 
solo sopravvivere, che vuole divertirsi e non 
pensare troppo al futuro. Perché il presente è 
troppo prezioso per non essere goduto fino in 
fondo. Prezioso, come un diamante grezzo. E 
non si può lasciar sfuggire.   

radossalmente, il lusso non ha risentito della 
crisi. Appartamenti sfarzosi, automobili di 
lusso, yacht, vacanze a cinque e più stelle... Chi 
propone prodotti e servizi di lusso ha visto 
alzarsi l’asticella delle richieste e non ha fatto 
altro che adeguarsi e offrendo soluzioni sem-
pre più esclusive. I social network poi, hanno 
contribuito a diffondere la cultura della ric-
chezza e del benessere: se prima gli stili di vita 
dei cosiddetti ricconi era celata dietro una sor-
ta di alone di mistero, oggi si sono spalancati 
palcoscenici che hanno mostrato senza alcun 
pudore stili di vita che a molti sono sembrati 
semplicemente incredibili. E questo a cosa ha 
portato? Ad una grande voglia di emulazione. 
Faccio un esempio: fino a pochi anni fa i centri 

FOCUS SU... - IL LUSSO NON CONOSCE CRISI
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hi-tech

DALLA CINA ARRIVA UNA LINEA 
HI-TECH AD ALTISSIME PRESTAZIONI 

E CON UN DESIGN AFFASCINANTE
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             shanling



hi-tech
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Pronta per una nuova avventura che mi aspetta, 
vi do qualche consiglio sul mangiare bene...

S
ono stata parecchio indecisa su cosa 
raccontarvi a questo nuovo appun-
tamento!  Nel mio lavoro ci sono 
molte belle novità di cui vi parlerò 
certamente in seguito, ma che han-
no completamente assorbito le mie 
ultime settimane. Sono in procinto 

di partire per gli Stati Uniti, dove tra le tante 
cose che farò, oltre a rappresentare il perfet-
to italian lifestyle in una delle più prestigiose 
università americane, parlerò di cibo e buone 
maniere! 
Oggi siamo letteralmente bombardati da pro-
grammi televisivi che ci parlano di cucina. Gli 
chef sono le nuove star dello schermo, belli, af-
fascinanti e ammiccanti. Sembra che più scor-
butici siano, più abbiano successo! Bacchetta-
no e creano magie con i loro camici inamidati. 

SAPORI DI CASA…
Legati da un’amicizia di vecchia data, siamo 
nati nella stessa città e scorrazzavamo felici in-
sieme in moto da ragazzi, io e Filippo La Man-
tia ,Oste e Cuoco, come lui ama definirsi, siamo 
entrambi accomunati dalla passione per i piat-
ti della nostra Sicilia. Ricordo ancora quando 
andai a cena nel suo primo ristorante a Roma 
tanti anni fa. Una grande vetrata con la cucina a 
vista, una novità a quei tempi! “Gioia mia”, che 
gioia vederti ed ecco che cominciarono ad arri-
vare sulla mia tavola piatti che mi scioglievano 
il cuore. Sapori di casa dimenticati, arancinet-
te, tuma al forno, caponatina sublime, granita 
di caffè con panna, dolcetti al pistacchio! Dopo 
averci deliziato per anni nella capitale, ha aper-
to uno stupendo ristorante a Milano. Le teste in 

di MARIA RENATA LETO

STORIE DI CIBO E RACCONTI DI UNA 
GLOBE-TROTTER APPASSIONATA!
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Pronta per una nuova avventura che mi aspetta, 
vi do qualche consiglio sul mangiare bene...

ceramica di Caltagirone sapientemente mixate 
alle porcellane bianche, decorano le pareti di 
un locale moderno e raffinato e i suoi buffet, 
sembrano quelli che si trovavano nelle case 
delle vecchie famiglie Siciliane che contavano, 
tanto tempo fa.
Cucinare è stata sempre una mia passione, ma 
l’occhio deve avere la sua parte. Come amo 
sempre dire una foglia ben messa può fare la 
differenza nella presentazione di un piatto! E 
poi, diciamolo pure, tutti amiamo mangiare 
con gli occhi!

… MA SI PUÒ MANGIARE 
BENE OVUNQUE!
Quindi vi consiglio, come faccio io, di porzio-
nare le insalate in piccole ciotole individuali, 
ne ho comprate di stupende da Crate & Barrel 
a New York! Disponetele tutte insieme vicine 
su un vassoio, decorate la vostra semplice in-
salata con chicchi di melograno e sottilissime 
fette di mela verde: il tutto sembrerà un pre-
zioso centrotavola!
Non esiste un tipo di cucina che non mi piaccia 
mangiare, vi basti pensare che sono riuscita 
ad ingrassare in India! Qualora vi trovaste a 
passare da lì, vi consiglio vivamente una sosta 
al Bar Palladio di Jaipur. Vi sembrerà di vivere 
un sogno. Accolti da incantevoli camerieri in 
un’atmosfera rarefatta, fuori dal tempo, con 
arredi da sogno immortalati sulle più belle ri-
viste del settore internazionali, pietanze pre-
libate servite su piatti di ceramica incantevoli 
e poi un piccolo corner di tessuti e oggetti per 
la casa ricercati, per turisti shopping addict 
come me!

Altra sosta imperdibile per cuochi provetti o 
aspiranti tali, è negli Stati Uniti, il celebre store 
Williams Sonoma. Le incantevoli e preziosis-
sime pentole Mauviel intercalate a strofinacci 
ricercati, pile di svariati libri di ricette di tutti 
i tipi interrotte da confezioni di biscotti allo 
zenzero dalle forme più inusuali,  e poi olio, 
aceto balsamico, detergenti per piatti in con-
fezioni da far impallidire la più lussuosa delle 
creme di bellezza e, se guardate bene, potre-
te pure incontrare, come è capitato a me, la 
biondissima Gwynett Paltrow che fa la spesa! 
Insomma pura magia! Stessa atmosfera a Lon-
dra da Divertimenti in Brompton Rd, a Chel-
sea, con l’aggiunta di bizzarri corsi di cucina 
tenuti dal fantastico Jamie Oliver, super star 
dei fornelli anglosassone! Questo e molto al-
tro ancora sulla mia futura rubrica “Queenbee 
goes around”  on line sul mio sito www.maria-
renataleto.com   

MARIA RENATA LETO

STORIE DI CIBO E RACCONTI DI UNA 
GLOBE-TROTTER APPASSIONATA!
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IAN BERRY, 
QUANDO I JEANS 
DIVENTANO 
OPERE D’ARTE 

IAN BERRY, 
QUANDO I JEANS 
DIVENTANO 
OPERE D’ARTE
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IAN BERRY, 
QUANDO I JEANS 
DIVENTANO 
OPERE D’ARTE 

IAN BERRY, 
QUANDO I JEANS 
DIVENTANO 
OPERE D’ARTE
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Altaroma
i sogni

in passerella 



Altaroma
i sogni

in passerella 



Camillo Bona
Una collezione che esprime il forte desiderio e la 
speranza che Roma e il mondo possano di nuovo 
rivestirsi di purezza e di nuova bellezza. Il bian-
co è il colore primo della collezione e si mescola 
abilmente con i toni dei rosa, del giallo, del verde 
acqua, del celeste. Una collezione dominata dai 
ritmi dei panneggi e dei plissè usati su tessuti 
pesanti come le lane lavorate in double e il ca-
chemire, che giocati con i leggerissimi lini, ed i 
trasparenti chiffon e moltissima raffia, rievoca-
no nelle forme, i  giochi di volute circolari che 
ci riportano alle architetture della Città Divina.
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ALTAROMA
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CAMILLO BONA



ALTAROMA
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GATTINONI

lussostyle.it 27

Gattinoni
Trecce, croci e triangoli prendono forma nei ricami, nelle lavorazioni, come sacri trofei di un sapere perduto nel tempo ma 

finalmente ritrovato. Il designer di casa Gattinoni, si ispira alle nuvole riproducendone la consistenza soffice e il volume 
con lavorazioni di alta sartoria, creando trame e orditi, attraverso una sofisticata ricerca dell’antica tecnica dei punti smock 

internazionali, soprattutto italiani, inglesi e nordamericani. Camicie over in organza, dallo sparato rubato al guardaroba 
maschile con effetto matelassè, si indossano su gonne dalle pieghe severe, unite tra loro da piccoli fiocchi di tessuto con 

effetto origami.



ALTAROMA
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Giada Curti
La collezione di Giada Curti, è pensata nella sua totalità in onore della bellezza femminile. “Combinazione” come parola 
d’ordine negli equilibri dei capi, che vedono tra le proposte giacche sovrapposte a lunghi abiti ampi ed impalpabili. Mix 

sapiente di materiali e tessuti: mikado di seta, voile stampati con motivi floreali, paillettes sfumate e luminose.

GIADA CURTI
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Rani Zakhem
La collezione diventa idealmente il 
guardaroba di Dalida e Bianca Jagger. 
Ecco allora le jumpsuit, morbide e av-
volgenti, abiti scollati all’americana 
che lasciano la schiena scoperta e che 
cingono il collo con fasce eleganti e 
rese importanti da dettagli ricamati in 
pietre e cristalli. Ancora abiti morbidi e 
scivolati, i cui volumi si allargano verso 
il basso e segnano la figura attorno al 
busto; i mini abiti da cocktail che si im-
pongono per l’allegria del colore e per 
la preziosità delle lavorazioni.

RANI ZACKHEM
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ALTAROMA

Sabrina Persechino 
Ispirandosi all’intaglio della Jaali, la pietra che attraverso 
un’abile lavorazione diventa grata e finestra, la stilista dà il 
la ad una moda raffinatissima. Una moda dove l’oro e il nero 
si intersecano seducendo gli sguardi, il tutto accentuato da 
un bianco che evoca paesaggi lontani. Abiti dalle linee dritte, 
geometriche, ispirate a questa pietra perforata utilizzata in 
particolar modo nella costruzione di architetture indiane o 
islamiche.



SABRINA PERSECHINO
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OTOLIFT, tecnologia 
e design da 125 anni

Una storia di successo e di glamour in un 
settore decisamente particolare. Ce la racconta 
il Senior Marketing Manager Francesco Farina. 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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TOP BRAND
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OTOLIFT
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chef
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paolo campisi
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Grand Hotel 
Excelsior 
Vittoria
Grand Hotel 
Excelsior 
Vittoria



GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA - VIAGGI DI LUSSO
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di GIULIA GRATI     GiuliaGrati

Nel cuore di Sorrento un 
Hotel di grande fascino 
e dalla lunga storia che 
offre ai suoi ospiti un 
servizio di lusso con i 

maggiori comfort.

Nel cuore di Sorrento un 
Hotel di grande fascino 
e dalla lunga storia che 
offre ai suoi ospiti un 
servizio di lusso con i 

maggiori comfort.



VIAGGI DI LUSSO 
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Dai più romantici 
ai più esigenti. 
A prescindere dai 
gusti e dalle esigenze, 
questo hotel 
offre confort 
che soddisfano 
anche il palato 
più fine...
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VACANZE

Una sala dell’EleMMent Palazzo Superior

Docce del Featherlite

Una sala del FeatherliteUna sala del Foretravel

Stanza da letto del Foretravel
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VIGNALE LIFESTYLE COLLECTION

Dettagli dell’EleMMent Palazzo Superior

Una sala dell’EleMMent Palazzo Superior

Docce del Featherlite

Una sala del Featherlite
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La Leaf è una vettura piacevole 
da guidare. Ma attenzione al livello 
di carica della batteria...
di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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NISSAN LEAF
esperienza 
elettrizzante
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L o so benissimo che que-
sta non è la classica auto 
lussuosa che vedete di 
solito sulle pagine di Lus-
so Style. Ma il motivo per 
cui abbiamo chiesto alla 
Nissan di farci testare la 
Leaf è che secondo noi 
questa vettura rappre-
senta un cambiamente 
radicale verso un nuovo 
tipo di mobilità. Più volte 
da queste pagine abbia-
mo parlato di lusso so-

stenibile. Ebbene, la Leaf non è una macchina 
che si può acquistare a buon mercato: sebbene 
la entry level possa essere vostra a partire da 
23.000 Euro, la versione che ci sentiamo di con-
sigliare è certamente la TECKNA, la più comple-
ta e ricca di optional interessanti e costa circa 
40.000 Euro. Non poco per un’auto compatta, 
che non può essere sicuramente pensata per 
essere “la macchina di famiglia”, ma che certa-
mente può rappresentare l’idea perfetta di se-
conda vettura, confortevole, spaziosa, glamour 
e soprattutto ecologica.

GUIDA SEMPRE SICURA E COMODA
Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal test 
drive con la Nissan Leaf. Perfetta per l’utilizzo 
in città, l’elettrica della Casa giapponese, è con-
cepita con un design sicuramente accattivante 

motori 

e con dimensioni perfettamente compatibili 
con le esigenze della quotidianità. Ed il fatto di 
poter accedere liberamente anche nelle aree 
ZTl, è un immenso punto a suo vantaggio. È una 
vettura perfetta per il manager che la utilizza 
per andare in ufficio, o per la moglie che ci va 
al circolo del tennis. La guida è chiaramente 
molto lineare e garantisce un grande senso di 
serenità. Lo sterzo è collaborativo, dote essen-
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ziale in alcune manovre che mi sono trovato a 
dover fare negli angusti spazi cittadini, mentre 
quello che mi ha impressionato favorevolmente 
è stata la grande lineatità in fase di accelera-
zione e progressione. Semplicemente straordi-
nario il sistema di sospensioni che sembrano 
inghiottire le imperfezioni dell’asfalto. Tutto 
perfetto? No di certo. Il problema sta nel fat-
to che non appena spingi leggermente di più 
il pedale dell’acceleratore, vedi sul display del 
cruscotto, il livello di carica della batteria ab-
bassarsi in maniera preoccupante. E purtroppo 
il rischio di rimanere a piedi c’è, non per colpa 
di Nissan, ma per via della mancanza di colon-
nine di ricarica, non ancora sparse sul territorio 
come si converrebbe. Dunque, se avete la possi-
bilità di ricaricare la batteria da 30 kWh (inclusa 
nel prezzo d’acquisto) in un garage, o all’interno 
del giardino della vostra villa, avrete la possibi-
lità di girare con la vostra Leaf un giorno intero 
all’interno delle mura cittadine senza problemi: 
il test drive effettuato, mi ha permesso di rileva-
re che la Nissan elettrica garantisce un centinaio 
di chilometri di autonomia reale con il livello di 
carica al 100%.  Chi ne fa di più girando in città 
in un solo giorno?

AbItACOlO MOltO PIACEvOlE
La Nissan Leaf mi ha accolto al suo interno re-
galandomi da subito un senso di grande esclusi-
vità. Sedili comodi e avvolgenti al punto giusto, 
tanto spazio a disposizione per la la testa, ma 

anche per le gambe e tutto il resto. E non parlo 
solamente del posto di guida, bensì anche del 
sedile del passeggero e del divanetto posterio-
re sul quale tre persone si accomodano senza 
nessun problema. Tutti i comandi sono a por-
tata di mano e quelli di uso più frequente sono 
collocati anche sul volante multifunzione, deci-
samente bello anche a vedersi. E la tecnologia? 
Non manca: dallo schermo touch da 7 pollici, si 
possono gestire svariate funzioni e nel naviga-
tore è compresa anche la funzione che ricerca 
le colonnine di ricarica più vicine. Insomma, 
se state cercando una vettura cittadina che vi 
offra molto e che strizzi l’occhio all’ambiente, 
beh, l’avete trovata.  
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