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T
anto fashion in questo numero di 
Lusso Style. Al di là dello speciale 
moda, ormai un classico per la no-
stra rivista digitale, in questo nu-
mero vi offriamo tanti spunti per 
affrontare la nuova stagione che 

sta arrivando. Grande protagonista di que-
sto mese è stato senza dubbio il Salone del 
Mobile di Milano, che ha proposto idee inno-
vative sul mondo dell’abitare. Abbiamo poi seguito da vicino, a Parigi, 
un evento esclusivo come il Saut Hermès, competizione storica legata al 
mondo dell’equitazione. Siamo andati a vedere il primo smartwatch di 
Montblanc: un lusso tecnologico che sicuramente aprirà una nuova era 
per la maison. E per gli amanti del retrò, abbiamo seguito l’inaugurazio-
ne della Vintage Academy. E la nostra cover? Beh, vi parla di un test drive 
fantastico con la specialissima 500 Riva!   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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ITALIA 
IL PAESE DEL LUSSO. 
NON GUARDIAMO 
SEMPRE L’ERBA 
DEL VICINO...

Definita all’estero 
come il Belpaese, 
fatichiamo da italiani 
ad apprezzarne le 
risorse. Eppure, sono 
tutte intorno a noi...

R
aramente le per-
sone si rendono 
conto della fortu-
na che hanno, se 
non quando que-
sta svanisce. For-
se è una prero-
gativa dell’essere 
umano... Ci piace 
da morire far ri-
ferimento a ciò 
che non abbiamo 
e che magari è in 
possesso di qual-

cun altro e non ci rendiamo invece conto quan-
te altre persone ci invidiano per ciò che posse-
diamo noi. L’erba del vicino è sempre più verde 
della nostra... E lo stesso facciamo con il nostro 
Paese, l’Italia che, pensate un po’, all’estero è 
conosciuto come il “Belpaese”... Una contraddi-
zione in termini che deve per forza farci riflet-

di DAVID DI CASTRO    daviddicastro11
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storico non costituiremo una potenza econo-
mica mondiale, ma siamo una superpotenza 
sotto mille altri punti di vista. Il problema è 
che non sappiamo valorizzare tutto questo al 
meglio: in primis perché siamo noi stesso a 
non apprezzarlo abbastanza. Forse perché ne 
siamo contornati, non ci rendiamo conto nel 
modo giusto della fortuna che abbiamo ad es-
sere nati in un Paese come l’Italia. Ma se solo 
provassimo a riflettere, certamente non po-
tremmo che essere felici della nostra posizione 
nel mondo. Certo, ci vorrebbe anche un po’ di 
collaborazione da parte di chi questo splendi-
do Paese lo guida... ma questa è un’altra storia.  
A mio avviso, dovremmo cercare di guardare 
di meno nei giardini degli altri, cercando siepi 
rigogliose e cespugli di rose da competizione: 
perché il nostro giardino è “reale”, in entrambi 
i sensi del termine. Noi siamo il paese del lus-
so e ad ogni angolo di una qualsiasi strada c’è 
qualcosa che ce lo ricorda e ce lo fa apprezzare. 
Non dimentichiamolo mai...

tere. Viviamo in un Paese meraviglioso, che pur 
nella sua non immensa dimensione in termini 
di metri quadrati, ci regala meraviglie ad ogni 
angolo. Monumenti, scorci paesaggistici, de-
lizie enogastronomiche, arte... E chi più ne ha 
più ne metta. Abbiamo il Colosseo, il Duomo 
di Milano, gli Uffizi di Firenze, la Penisola Sor-
rentina. Abbiamo città straordinarie per cui si 
viene da ogni parte del mondo a visitarle e ab-
biamo hotel galattici e strutture extralusso che 
fanno da contorno a tutto questo. Siamo la pa-
tria del cosiddetto made in Italy: nessun altro 
Paese nel mondo può avere un simile onore. Ce 
lo siamo conquistati con il nostro lavoro, con la 
determinazione e con la ricerca della qualità, 
alla faccia di chi ci continua a dare dei super-
ficiali. Andatelo a dire a gente come Giorgio 
Armani, Valentino, Piero Ferrari... Noi siamo 
la patria dell’eccellenza perché viviamo con-
tornati dall’eccellenza. Ci piace gustarla, cul-
larla, accarezzarla quasi e assimilarla con tutti 
i nostri sensi. D’accordo, in questo momento 

Difficilmente troverete 
nel mondo un Paese 

più esclusivo dell’Italia. 
In ogni zona del 

Belpaese c’è la cultura 
del bello e della 

perfezione.
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EVENTI

AMO IL LINO
TUTTA VIA MONTENAPOLEONE
CELEBRA QUESTO NOBILE TESSUTO

UNA SETTIMANA IN CUI LA VIA PIÙ 
GLAMOUR DI MILANO RACCONTERÀ 

LA TRASFORMAZIONE DEL LINO, 
DALLA PIANTA AGLI OGGETTI

di GIORGIO LAZZARI
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D
al 4 all’ 11 maggio 
2017 sarà possibi-
le ammirare lungo 
via Montenapo-
leone a Milano 
un vero e proprio 
campo di lino, che 
si estenderà dalla 
Piazzetta Croce 
Rossa fino a Piaz-
za San Babila. Con 
l’iniziativa AMO IL 
LINO il designer 
Philippe Nigro ha 

elaborato un progetto a metà strada tra un’in-
stallazione artistica e una mostra pedagogica 
con l’obiettivo di presentare al grande pubbli-
co le diverse tappe della trasformazione del 
lino: un processo complesso che nasce dalla 
pianta per poi passare al filo e al tessuto, fino 
ad arrivare agli oggetti della vita quotidiana. Il 
concept vuole porre l’accento sull’origine ve-
getale del lino, in questo modo si potranno ve-
dere anche balle di paglia di lino estirpato, lino 
pettinato prima della filatura, rocche di filato 
e rotoli di tessuto multicolore, all’interno di 
un percorso a tappe ritmato dall’installazione 
di box in vetro, che vuole testimoniare la ver-
satilità del lino in tutte le sue interpretazioni: 
la moda, la casa, il design, fino a sorprendenti 
compositi, in materiali resistenti e in volume. 

UN ALLESTIMENTO 
GRAFICO COINVOLGENTE
“Più che una moda, è un ritorno alle origini.” 
ha affermato il designer francese Philippe 
Nigro, che ha aggiunto: “In questo momento 
sto lavorando alla messa a punto di una seduta 
in lino. La mia sperimentazione del lino per 
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la scenografia alimenta questo progetto, e 
viceversa. Per me, il lino è sorprendentemente 
ipertecnologico. Il lino mantiene la promessa 
della sostenibilità, per il pianeta e nel guarda-
roba. La fibra di lino è diventata portavoce, ba-
luardo dei prodotti sinonimo di qualità, come 
reazione ad un sistematico invecchiamento. 
Per i designer è diventata essenziale, quando 
si lavora con i materiali, la fibra non mente. 
Produrre in maniera corretta, preoccuparsi del 
riciclaggio nel rispetto del materiale stesso e 
dell’ambiente: è adesso, è per il futuro. Secondo 
me il lino è un materiale che deve parlare di sé 
senza farsi passare per qualcos’altro“. L’alle-
stimento grafico ideato dal designer Philippe 
Nigro si estenderà ad oltre 5 metri di altezza, 
con i colori del lino che rivestiranno Via Mon-
tenapoleone mettendo in luce l’eccellenza e 
l’innovazione che contraddistingue le aziende, 
i filatori e i tessitori italiani. Un’installazione 
luminosa realizzata con oltre 1500 metri di tes-
suti di lino. Il tutto senza dimenticare l’aspetto 
della sostenibilità e del rispetto della natura e 
dell’ambiente: 60.000 sacchetti di semi di lino 
saranno proposti ai visitatori della mostra, 
l’occasione per molti di piantare i semi sul 
proprio balcone, terrazza o giardino. Soggetto 
di grande spessore, il lino riesce ad associare 
con la propria personalità alcuni temi attuali di 
grande impatto. Comfort e naturalezza, risorsa 
locale e rinnovabile, innovazione derivante dal 
biologico e sostenibilità, il suo potere attrattivo 
non è sfuggito ai leader della distribuzione.
Come evidenzia Bart Depourcq, Presidente 
di CELC “formazione, comunicazione online, 
esposizione per il grande pubblico, azioni 
per il retail: con AMO IL LINO, il lino Euro-
peo intreccerà per la prima volta una rete 
mediatico-commerciale che coinvolgerà 
contemporaneamente i compratori, i consu-
matori, i canali sociali, i marchi e i retailer”. 
Per Clemente Sironi, Presidente della Sezione 
Lino- Sistema Moda Italia, AMO IL LINO sarà 
l’occasione unica per sottolineare l’importanza 
del Lino nell’arte di vivere italiano:  “Una fibra 
di innovazione e di civilizzazione che identifica 
il know-how dei filatori e tessitori italiani; una 
fibra di carattere che risponde alle esigenze del 
consumatore”.

NON SOLO ESPOSIZIONE
AMO IL LINO non sarà solo un’esposizione ma, 
sempre dal 4 all’ 11 maggio, animerà i negozi 
partner che, nelle loro collezioni, propongono 
un’offerta lino. Prêt-à-porter Donna, Prêt-à-
porter Uomo, accessori, ma anche biancheria 
per la casa, per la camera da letto, per la tavola. 
Si tratta dunque di mettere in risalto tutta la 
diversità del lino per un gruppo allargato di 

EVENTI
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clienti impegnati socialmente e alla ricerca di 
naturalezza, di tracciabilità e di significato.
Un allestimento speciale in vetrina segnalerà 
l’operazione nei punti vendita partner, con Via 
Montenapoleone quale epicentro di questo 
percorso nazionale di shopping.
Per Guglielmo Miani, Presidente dell’associa-
zione MonteNapoleone e AD di Larusmiani, 
“il lusso sostenibile è un aspetto molto impor-
tante, oggi più che mai. Credo che l’autentico 
“Made in Italy”, anche quando parliamo di 
condizioni di lavoro etico, non abbia eguali in 
termini di qualità e di rispetto del territorio. Il 
lino ha una freschezza e una consistenza uni-
che, motivo per cui la maggior parte dei brand 
di lusso lo scelgono. Il lino è fondamentale in 
una collezione, per garantire un alto livello di 
comfort e di qualità. Da Larusmiani, prediligia-
mo le fibre naturali e il lino è la scelta princi-
pale per la nostra nuova collezione Primavera/
Estate 2017.” 

UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
L’importanza del lino come un’opportunità per 
i giovani creativi è stata colta dal POLI.design di 
Milano che ha elaborato il programma “Design 
with Flax”, definito in collaborazione con il 
Prof. Giovanni Maria Conti e condotto da Or-
nella Bignami. L’iniziativa coinvolge gli studenti 
del 3° anno con differente formazione (moda, 
maglieria, design, tessuti) in un’approfondita 
riflessione sulle qualità e prestazioni specifi-
che del lino e sulle possibilità di sviluppo di 
prodotti innovativi per l’abbigliamento, la casa, 
lo sport. Il tema proposto vuole “mettere in evi-
denza la modernità del lino, la sua flessibilità 
ad interpretare gli importanti cambiamenti so-
ciali che ci coinvolgono e le risposte che questa 
fibra naturale può dare alla richiesta di benes-
sere per la persona e l’ambiente e di sostenibi-
lità lungo tutto il percorso dalla coltivazione al 
prodotto finito”. Gli studenti, in piccoli gruppi, 
hanno già elaborato la loro visione di un lino, 
fibra verde del futuro, in numerose versioni. 
Gli approfondimenti per giungere alla realiz-
zazione dei progetti più interessanti e creativi 
proseguono, coinvolgendo le aziende che forni-
ranno filati e tessuti, ma anche esperti di nuovi 
sviluppi di lino composito. Alla conclusione del 
progetto, gli studenti realizzeranno i prototipi 
selezionati da CELC, che troveranno visibilità 
nella comunicazione e in eventi successivi. Gli 
studenti hanno abbracciato il tema “BENES-
SERE e SOSTENIBILITA’” con grande interesse 
e hanno richiesto numerosi approfondimenti. 
Gli incontri organizzati al Linen Dream Lab di 
Milano hanno coinvolto i giovani creativi in una 
speciale “esperienza visiva, tattile ed emotiva” 
che sicuramente emergerà nei loro progetti. 

             AMO IL LINO
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SALONE 
DEL MOBILE 
DI MILANO 
i nuovi confini 
dello spazio
DAL 4 AL 9 APRILE IN MOSTRA A MILANO 
LE NUOVE TENDENZE DEL DESIGN. 
UNA FIERA SEMPRE PIÙ PUNTO 
DI RIFERIMENTO DEL SETTORE 

DI DANIELA DI CERBO
 LaDaniDice
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D
esign e nuovi stili 
dell’abitare nella 
56esima edizio-
ne del Salone del 
M o b i l e . M i l a n o , 
vetrina d’eccellen-
za della qualità e 
delle innovazioni 
del settore, dagli 
arredi alle luci, agli 
ambienti di lavoro. 
Dal 4 al 9 apri-
le a Rho, spazio 
alle novità con un 

nuovo format del settore classico e due eventi, 
portano alla ribalta visioni inedite del design 
contemporaneo e dello spazio lavoro. 
Nessun colore e nessun designer specifico 
emerge sugli altri: il protagonista è il prodotto 
sempre più flessibile, esigente, quasi sartoriale 
per rispondere ad una personalizzazione cre-
scente. 

PAROLA D’ORDINE: 
ELEGANZA CONTEMPORANEA
Tra minimalismo e funzionalità, tecniche arti-
gianali, know-how digitale e innovazione tec-
nologica ricercata, si mira ad un lusso materico 
discreto, arricchito con dettagli che diventano 
strutturali, finiture particolari e materiali caldi 
e morbidi. L’eleganza si mette al servizio dello 
svago, da poltrone a letti matrimoniali fino a 
ripercorrere quella hollywoodiana degli anni 
Sessanta con dettagli ricercati e materiali di 
altissima qualità. Spicca l’artigianalità che cele-
bra l’Italia con antiche tecniche di lavorazione 
dei materiali – dal vetro, al legno, alla filigrana 



- rendendo unico ogni pezzo. Nel panorama del 
furniture emerge un’attenzione verso la linea-
rità strutturale e visiva alla ricerca della vera 
essenza del prodotto. L’anima del pezzo e la sua 
funzione, emergono in maniera prorompente 
dove la funzione diventa protagonista prima di 
ogni “forma” o possibile interpretazione este-
tica.  Tra i materiali più gettonati il cuoio e il 
legno massello in tutte le sue essenze e in abbi-
namento con altri materiali e una vasta gamma 
di tessuti.

ARREDO OUTDOOR 
E OGGETTI VISIONARI
L’arrivo dell’estate sussurra soluzioni per l’arre-
do en plein air, con chaiselongue che diventano 
divano, i day-bed dalla forma ellittica dal gran-
de comfort e sedute componibili.  Altro spunto 
nella 56esima edizione è l’ironia, come quella 
che trasforma in oggetti visionari un mobile – 
il trumeau – in uso soprattutto nel XVIII secolo 
e tornato in voga negli anni Sessanta. Dettagli 
ricercati come puntali in ottone e uno specchio 
ovale, celano mensole inserite all’interno della 
madia, per un arredo sofisticato e ragionato. Un 
inedito grande foro ovale, in lamiera di metal-
lo frutto di un processo che prevede numerosi 
passaggi di stampaggio e piegatura, caratterizza 
consolle, tavolini e tavoli con piano in laminato, 
vetro o legno massello. Spontaneo e, immedia-
to, pensato per dare allegria e un tocco di buon 
umore alla stanza invece il tavolino Bouquet, 
omaggio ai fiori di Andy Warhol; decorativo ma 
funzionale, almeno per appoggiarvi un libro o 
una tazza di caffè che si “scontra” con un divano 
di grandi dimensioni composto da una seduta di 
forma irregolare che rappresenta una banchisa 
di ghiaccio, e da un orso (in pelliccia ecologica) 
sdraiato sul fianco, appoggiato sulla seduta, uti-
lizzato come schienale.

TENDENZE 
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L’ UFFICIO? È CONDIVISO E NOMADE
L’ufficio diventa “spazio di lavoro” concepito 
come luogo aperto, destrutturato e senza 
postazioni fisse: così le aziende propongono 
soluzioni intelligenti per il co-working con 
ambienti informali e arredi riconfigurabili in 
base alle necessità del momento. L’ufficio di-
venta nomade e segue il professionista nei suoi 
spostamenti. Spazi “professionali” al centro 
della rassegna-evento A Joyful Sense at Work 
che racconta la visione dello scenario evolutivo 
dell’ambiente ufficio del futuro, con contenuti 
innovativi la teoria della progettazione del pro-
dotto ufficio e degli spazi lavorativi attraverso 
quattro installazioni, ciascuna ispirata alle 
specificità culturali dell’area di provenienza dei 
quattro architetti internazionali che li firmano: 
Stati Uniti, Iran, Olanda e Italia, rappresentativi 
di America, Asia ed Europa.

DESIGN, LIGHT, FUTURE, LIVING
DeLightFuL da leggersi come Design, Light, Fu-
ture, Living scopre un inedito percorso visivo e 
sensoriale dominato dalla luce, immersi nello 
spazio contemporaneo per una visione inedita e 
non convenzionale che guarda al modo di vivere 

quotidiano delle nuove generazioni. Il percorso 
è accompagnato da un corto d’autore ispirato al 
fantasy firmato dal pluripremiato regista Mat-
teo Garrone.

NON SOLO SALONE 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE
Ad attendere i visitatori ben 5 le manifestazioni: 
oltre al Salone Internazionale del Mobile, torna-
no il Salone Internazionale del Complemento 
d’Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e Salone Sa-
tellite, aperte nel weekend anche per il pubbli-
co. In piena sinergia con il Salone Internazionale 
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del Mobile, le biennali Euroluce e Workplace3.0 
si focalizzano rispettivamente sul meglio dell’il-
luminazione - dalle decorazioni fino ai sistemi 
per la domotica – orientata alla sostenibilità 
ambientale e all’ambiente di lavoro, al design e 
alla tecnologia per la progettazione dello spazio. 

SALONESATELLITE FESTEGGIA 
VENT’ANNI DI SUCCESSO 
E NUOVE IDEE
Dal 1998 SaloneSatellite è il trampolino di lancio 
internazionale per i designer under 35 selezio-
nati in tutti i Continenti, che a Milano incontrano 
le imprese dell’arredo, interior designer, archi-
tetti, progettisti. Tema di questa edizione: “Desi-
gn is…?” che stimola la riflessione sulla capacità 
di ascolto e di dialogo con il pubblico alla ricer-
ca di soluzioni per costruire un futuro migliore 
anche nell’abitare tenendo conto del progresso 
tecnologico e delle strade aperte dal web. 

IL FUORISALONE
Ma il Salone del Mobile di Milano è anche un 
grande momento di festa e business per la città 
che lo ospita. Da Brera a Lambrate, da Tortona 
a Porta Venezia, dalle 5vie a Porta Romana, per 
sette giorni Milano diventa la capitale mondiale 
del design, con oltre mille eventi su tutto il ter-
ritorio organizzati spontaneamente da privati 
cittadini, associazioni, aziende, commercianti 
e istituzioni. È il cosiddetto “Fuorisalone” che, 
insieme al Salone, attrae ogni anno in città circa 
400mila visitatori e genera un indotto turistico 
di quasi 230 milioni di euro. E mentre al polo 
fieristico di Rho vengono svelate le ultime no-
vità in fatto di arredo casa, il centro della città 
si anima con installazioni, happening e cocktail 
party glam. Tanti anche i fashion brand a vestire 
le proprie boutique con installazioni o esposi-
zioni temporanee dedicate al mondo della casa. 

IL SALONE DEL MOBILE IN NUMERI
Creatività, qualità industriale, saper fare arti-
gianale e design sempre all’avanguardia cre-
ano ambienti per la casa e l’ufficio, dettando 
le tendenze con 2000 espositori, comprese le  
“grandi firme” del design. Con oltre 300.000 
visitatori da più di 165 Paesi, il Salone del 
Mobile si conferma uno degli eventi più im-
portanti per l’industria dell’arredo grazie 
alla sua capacità di attrarre a Milano opera-
tori, visitatori, designer, buyer, giornalisti da 
tutto il mondo. Oltre 200.000 mq di superfi-
cie netta espositiva e più di 2.000 espositori 
di cui circa 650 designer nel SaloneSatellite 
(34% aziende estere), 485 espositori per Eu-
roluce (48% esteri) e circa 650 designer di 
diverse scuole internazionali di design per il 
SaloneSatellite. 

TENDENZE 
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SALONE DEL MOBILE DI MILANO
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Niente da mettere per la nuova stagione? 
Provate a cambiare punto di vista!

I
n questo periodo dell’anno, chi di 
noi non è alle prese con il proprio 
guardaroba alzi la mano! Armadi 
straripanti, ma la frase più ricor-
rente è sempre la stessa: “non ho 
niente da mettermi!”.
Meno male che ci siamo noi don-
ne, frivole al punto giusto, moda-
iole, sempre alla ricerca di qualco-
sa di nuovo che ci metta di buon 

umore. La primavera è finalmente arrivata, 
dirompente! È ora di fare shopping... Le 
settimane della moda, sia di Parigi che di 
Milano, ci hanno fatto sognare. Le sfilate 
ormai sono dei veri e propri show. L’Oscar 
quest’anno lo darei al sempre stupefacente 
Karl Lagherfeld che al Grand Palais a Pari-
gi, tra abiti stupendi e modelle strabilianti, 
ha fatto decollare niente di meno che un 
missile tra lo stupore generale! Le mie pre-
ferenze per questa stagione vanno alle fran-
ge declinate in molteplici versioni. Mixate a 
paillettes con colori fluo adornano i caftani 
di Emilio Pucci oppure le strepitose clutch 
di Jw Anderson, in camoscio dai mille colori. 

PIGIAMA CHE PASSIONE!
Altra mia grande passione per questa sta-
gione da raccomandare alle più audaci, è il 
pigiama in seta da usare non per andare a 
letto, ma per ricevere in casa o andare ad un 
super party bordo piscina! I più belli quelli 
di Forrest Less Sleepers e di Olivia Von Hal-
le. Stupende fantasie multicolor o disegni 
un po’ rétro, giacche modello kimono da ab-

di MARIA RENATA LETO

NOTHING TO WEAR?
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Niente da mettere per la nuova stagione? 
Provate a cambiare punto di vista!

binare a pantaloni svolazzanti coordinati che 
una volta indossati vi faranno sentire un po’ 
come quelle signore dell’Upper Class america-
na che tanto amava fotografare negli indimen-
ticabili anni sessanta Aaron Slim. Deliziosa la 
collezione di Marta Ferri. Abiti in cotone, seta 
e broccati, con stampe ricercate. Cognata di 
Beatrice Borromeo, oggi Casiraghi, veste tutte 
le giovani signore della Milano che conta e non 
solo. Esile, estrosa, stilosa, figlia d’arte, il papà 
è il famoso fotografo Fabrizio Ferri e la mam-
ma, Barbara Frua, nota interior decorator. 

TORNIAMO A NOI…
Ma tornando ai nostri armadi, siamo pro-
prio sicure di non aver niente da mettere? In 
questa stagione dell’anno, io dedico sempre 
qualche giorno alla risistemazione del mio 
guardaroba. Intanto svuoto tutto, ante, cas-
setti cesti e scatoloni, e dopo aver rifoderato 
tutti i ripiani con una nuova carta fantasia, 
quest’anno ne ho scelta una della famosa casa 
inglese Molly Mahon Block Printing, passo a 
dividere tutti i miei vestiti per colore e stili.
Fatto tutto questo, che credetemi non è lavo-
ro da poco, scopro sempre di avere decine di 
capi dimenticati, che magari hanno bisogno 
soltanto di un accessorio più attuale per rina-
scere a nuova vita! 

NUOVE EMOZIONI
La mia nuova passione sono le scatole in 
tessuto per i closet, ossia le cabine armadi. 
Le trovo utilissime, da impilare l’un l’altra. 
Internamente divise in scomparti. Indispen-

sabili per conservare, bijoux, collane, cinte, 
foulards, occhiali. Non è facile trovarle in 
tinta con la propria stanza degli armadi. Mi 
piacciono a tal punto che uno dei miei prossi-
mi progetti sarà quello di produrne una serie 
che porterà la mia firma è quella di Queen-
bee! Ma di questo e molto altro ancora vi par-
lerò prestissimo sul mio sito www.mariare-
nataleto.com!  

MARIA RENATA LETO

NOTHING TO WEAR?
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INZIATIVE ESCLUSIVE

Alla riscoperta del valore di usi e costumi che hanno fatto parte 
della nostra vita. Con un’Accademia elegante ed esclusiva...

di DAVID DI CASTRO    daviddicastro11
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U 
n’Accademia dedicata 
agli amanti del Vintage.  
Un’idea davvero inte-
ressante, in un momen-
to in cui il recupero di 
certe tradizioni sembra 
essere una tendenza 
estremamente cool.  
Dunque, perché non 
insegnare i valori ed il 
valore di questa splen-

dida realtà? L’Accademia del Vintage fa parte 
di un progetto che punta a istruire e a formare 
giovani e non solo, nel percorso di conoscenza 
di ciò che è stato e di ciò che va recuperato. A 
dirigere l’Accademia c’è Alessia Melzer, con la 
quale, in questa intervista, abbiamo messo in 
evidenza i temi di questo persorso istruttivo, 
che certamente attirerà l’attenzione di molti 
appassinati del settore.
 
COME NASCE L’IDEA DI CREA-
RE UN’ACCADEMIA DEL VINTAGE?  
Vintage Academy è un progetto parte integrante 
di un’attività imprenditoriale già esistente. Prima 
ancora di diventare docente e direttrice dell’Ac-
cademia, sono una Event Planner. Circa due anni 
fa, dopo diversi anni di gavetta e formazione nel 
ramo degli eventi artistico - culturali, ho voluto 
spingermi oltre e intraprendere la strada dell’im-
prenditoria, avviando un’attività di organizzazio-
ne eventi specializzata nel vintage, mia passione 
da sempre, oltre ad essere un elemento che mi 
distingueva da tutte le altre organizzazioni even-
ti. Grazie ad Events Vintage, questo è il nome del 
mio primo amore imprenditoriale, e agli eventi 
che sono stati organizzati, ho avuto modo di capi-
re quanto l’argomento vintage e tutto quello che 
ruota intorno ad esso, sia di interesse al di là delle 
varie tendenze degli ultimi anni e come il passa-
to potesse rapportarsi a questo nostro presente 
così digitalizzato e a quello che sarà il futuro. Gra-
zie alle conversazioni e all’interesse manifestato 
dai partecipanti degli eventi, verso l’argomento è 
nata l’idea di creare qualcosa che potesse parla-
re di vintage nelle sue varie sfaccettature, avvi-
cinando gli interessati a questo mondo. Inoltre 
avviare un progetto formativo è sempre stato 
un mio obiettivo imprenditoriale, oltre ad essere 
un desiderio che custodivo nel cassetto, perché 
credo che la formazione sia un importante pun-
to di partenza per avere le basi e affrontare in 
modo sano e consapevole un percorso personale 
e professionale, parlo per mia esperienza. Unen-
do tutti questi elementi e raggiunta un’adeguata 
maturità professionale, è nata l’idea di aprire 
quel cassetto e di far nascere la Vintage Academy, 
scuola di formazione e di trasformazione creativa 
per imprenditori o aspiranti tali, manager e liberi 

professionisti che da sempre nutrono una pas-
sione e interesse per arti e mestieri del passato 
e vogliono saperne di più per avviare un’attività 
relativo all’argomento del corso seguito in aula, 
o semplicemente è un addetto ai lavori e vuole 
approfondire e migliorare la sua preparazione 
oppure è un appassionato e vuole saperne di più.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ PROPOSTE?
Il nostro programma formativo e vario, creativo e 
stimolante. Abbiamo realizzato diverse tipologie 
di corso per venire in contro alle esigenze di ogni 
corsista. Tra le varie tipologie abbiamo:
• Corsi in aula: sono dei corsi a numero chiuso, 
il numero dei partecipanti varia di volta in vol-
ta, a seconda del tipo di corso scelto. Ci sono dei 
corsi da 6 partecipanti e dei corsi che arrivano a 
20 partecipanti. A tutti i corsi viene applicata la 
stessa formula, che il docente si gestisce secon-
do il tipo di corso, ovvero un certo numero di ore 
saranno dedicate alla teoria, e un certo numero 
di ore alla pratica. Alcune dei corsi in aula saran-
no svolti seguendo dei livelli che vanno dal livel-
lo base al professionale, prevedono dei requisiti 
specifici, nonché è prevista una propedeuticità. 
Ci tengo a precisare che questo vale solo per al-
cuni corsi, la maggior parte dei corsi sono aperti 
a tutti e non richiedono competenze specifiche.

• Corsi online: si attiveranno a breve, prevedono 
la possibilità di poter aver accesso al materiale 
didattico. La partecipazione è aperta a tutti, ma 
tra i corsi online non sono previsti l’inserimento 
di tutti i corsi. Gli utenti troveranno solo i corsi 
in cui le ore di laboratorio sono un numero infe-
riore rispetto alla teoria. Porto sempre l’esempio 
del corso di Burlesque, di cui le ore di pratica ri-
spetto la teoria sono maggiori, questo corso così 
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come altri richiedono una presenza fisica, al-
trimenti non avrebbero alcun senso studiarli 
solo in teoria.

• Corsi individuali: anch’essi si attiveranno a 
breve. Sono corsi che prevedono una prepa-
razione individuale e full immersion. Anche in 
questo caso i corsi sono aperti a tutti ma non 
saranno disponibili tutti i corsi, questo dipen-
de da disponibilità del docente a da una scelta 
amministrativa.

Ma che siano corsi in aula, online o individuali, 
alla fine di ogni corso sarà consegnato al corsi-
sta un attestato di partecipazione. Per quanto 
riguarda i corsi online e individuali, prima che 
venga consegnato l’attestato il corsista dovrà 
fare un test. Il nostro intento è quello di col-
laborare con i migliori professionisti del setto-
re che abbiamo maturato una forte esperien-
za negli ambiti creativi e culturali dell’epoca 
“retrò”, i quali nel contempo abbiano scelto di 
specializzarsi nella docenza nei diversi setto-
ri dedicati al vintage e tutto ciò che ne fa par-
te. Oltre ai corsi c’è anche una parte dedicata 
all’Orientamento. Questo servizio è rivolto solo 
a chi entra a far parte della Vintage Academy e 
ha frequentato almeno un corso (in aula, onli-
ne o individuale). Per tutti gli allievi che hanno 
un’idea o progetto imprenditoriale nel casset-
to, offriamo affiancamento e supporto profes-
sionale per lo sviluppo o consolidamento di 
nuove iniziative imprenditoriali di ispirazione 
all’epoca retrò. Un team di professionisti, i co-
siddetti Mentori, con anni di esperienza azien-
dale, aiuteranno l’allievo nella realizzazione e 
creazione dell’idea imprenditoriale, suppor-
tandolo per quello che possono essere le vari 
attività, da quelle economico – finanziarie a 
quelle burocratiche ecc., fino al raggiungimen-
to degli obiettivi, ovvero far diventare l’idea un 
progetto.

IN CHE MODO È POSSIBILE 
PARTECIPARE AI VOSTRI CORSI?
Per poter partecipare a tutti i nostri corsi, basta 
solo iscriversi sulla piattaforma di Vintage Aca-
demy, una volta registrato sul sito, inserendo 
nome, cognome e email, i corsisti potranno avere 
accesso a tutti i corsi. Mentre per quanto riguar-
da l’Orientamento, di cui è necessario oltre l’iscri-
zione al sito, la partecipazione di almeno un cor-
so, non importa se in aula, online o individuale. Il 
corsista, per poter partecipare a questo servizio, 
deve inviare una breve presentazione dell’idea di 
progetto con allegato un Curriculum Vitae. Scri-
vendo a info@vintageacedemy.it, l’utente sarà 
successivamente ricontattato dal Mentore.

QUALI SONO GLI ARGOMENTI?
I corsi attivi sono: Corso Organizzazione Eventi 
Vintage, Laboratorio di Fotografia Vintage, Cor-
so di Stile, Burlesque: full immersion e tra pochi 
giorni si attiveranno anche il corso di Trucco Vin-
tage e Aprire e gestire un blog Vintage. Ma preve-
diamo di aprire altri corsi che spaziano dai corsi 
di cucina, design, pettinature per lui e per lei e 
tanto altro ancora, ma questo riguarda il futuro. 

COME SI TENGONO LE LEZIONI?
Per quanto riguarda le lezioni in aula si basano su 
un metodo formativo teorico – pratico. In un pri-
mo momento si affronterà l’argomento dal pun-
to di vista teorico, partendo dalla storia e via via 
come si è sviluppato nel tempo, per poi affron-
tare quanto si è detto in aula dal punto di vista 
pratico, nel corso delle ore di laboratorio, i cor-
sisti svolgeranno una serie di esercitazioni, per 
toccare con mano l’argomento di loro interesse. 
Per quanto riguarda i corsi online, il corsista po-
trà richiedere alla scuola il materiale didattico, 
con supporto di video - letture. Per i corsi indi-
viduali, il corsista così come nei corsi di gruppo 
affronterà l’argomento col medesimo metodo 
teorico – pratico.
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VINTAGE ACADEMY

L’OFFICINA DEL VINTAGE COSA 
VUOLE RAPPRESENTARE OGGI IN 
UN MONDO ULTRATECNOLOGICO E 
PROIETTATO AL FUTURO?
L’Officina del Vintage community online che al 
suo interno racchiude due attività imprendito-
riali, una volta agli eventi in stile retrò e l’altra 
alla formazione, ha l’intenzione di volersi bene 
integrare con il nostro presente digitalizzato e 
con quello che sarà il futuro. In Accademia, ci 
occupiamo di far rivivere le arti e i mestieri del 
passato, che magari non esistono più o sono sul 
punto di scomparire. Abbiamo deciso di occu-
parci del passato perché, non dimentichiamo-
celo, tutte le nostre conquiste soprattutto in 
campo tecnologico, di cui nello specifico non ho 
nulla in contrario anzi, fa del progresso un bene 
della società, ma tutto quello che c’è oggi è frut-
to di esperimenti già fatti nel passato che a sua 
volta hanno contribuito a migliorare la nostra 
società. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad 
amalgamarci con un mondo ultra - digitalizzato, 
senza dimenticare i valori che ci rendono umani 
e poter ancora comunicare, non solo attraverso 
una tastiera, ma anche guardandoci negli occhi. 
Oggi la tecnologia sta invadendo la nostra quoti-
dianità, in parte perché siamo noi a permetter-
lo. Andando in giro per strada noto che la gen-
te focalizza tutta la loro attenzione, energia e 
tempo sullo schermo di un cellulare e quasi più 
importante leggere e comunicare con la perso-
na in chat invece di trascorrere e condividere il 
tempo, oggi preziosissimo, con la persona che ti 
sta vicino, che sia un familiare o un amico. Pur-
troppo viviamo in un periodo di non curanza dei 
rapporti umani, vissuti di persona. L’Officina del 
Vintage, ma anche Events Vintage e Vintage Aca-
demy, vivono seguendo questa filosofia, vivere il 
presente, portando e custodendo gelosamente i 
valori del passato. Non per caso il nostro motto 
è “Il Vintage non è retrò ma è attuale”. 

VINTAGE OGGI È UN PO’ SINONIMO 
DI ESCLUSIVITÀ?
Partiamo da questo presupposto, nel mondo 
della moda, un oggetto per essere vintage 
deve avere le seguenti caratteristiche:
• Irripetibilità
• Irriproducibilità
• Desiderabilità 
• Aver segnato un’epoca, essere un icona, un 
simbolo di una generazione passata
• Deve essere stato realizzato tra gli anni ‘20 
e ‘90
• Devono essere capi indossabili ancora oggi
Con l’attributo vintage si indicano oggetti 
vecchi diventati nel tempo di culto perché 
prodotti con materiali di alta qualità o per-
ché hanno segnato a tal punto il costume e la 
cultura da essere ancora considerati, dopo de-
cenni, preziosi e inimitabili. Per come la vedo 
io, il vintage in tutte le sue varie sfaccettature 
non è sinonimo di esclusività, ma di unicità. 
Vivere vintage è una filosofia di vita, che coin-
volge tutti i ceti sociali, basta solamente usci-
re dagli schemi.

LA RICERCA DEL VINTAGE, SECON-
DO LEI, È PIÙ UN DESIDERIO DI DI-
STINZIONE O UNA NOSTALGICA RI-
CERCA DEL “BELLO” PASSATO?
La ricerca del Vintage è un po’ entrambe le 
cose. Oggi si tende ad andare a ricercare qual-
cosa di unico uscendo un po’ dagli schemi, se 
pensiamo che nel nostro presente gli oggetti 
sono fatti per durare al massimo un paio d’an-
ni, mentre in passato erano realizzati per dura-
re anche decenni, capiamo il fascino di quegli 
oggetti che hanno resistito al tempo e all’usura. 
Da che sono oggetti che non si trovano più, per-
ché difficilmente realizzabili, magari perché 
fatti a mano, questo li rende unici. Dal fatto che 
racchiudono dentro di sé la storia, altro fatto-
re di unicità e di distinzione. Oggi abbiamo la 
capacità  di comprare tanti oggetti e di avere 
guardaroba pieni, ci accorgiamo che i nostri 
capi sono spesso di colori scuri, a volte troppo 
semplici, uniformi, persino tristi, ma grazie agli 
oggetti vintage, abbiamo la possibilità  di ren-
dere il nostro abbigliamento davvero unico; è 
una pratica di stile che ci consente di tirarci 
fuori dall’omologazione in un’epoca in cui la 
maggior parte dei capi che indossiamo è stato 
fatto a scala industriale e quindi tantissime al-
tre persone hanno gli stessi capi che abbiamo 
noi. Vivere vintage o ispirarsi al passato, nei 
suoi usi e costumi non è oggi solo la ricerca 
dell’elemento di distinzione, se vuoi anche an-
ticonformista per certi versi, ma si va anche alla 
ricerca del bello, di una nostalgica raffinatezza 
del passato. 
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Diversamente eleganti. 
Outfit adatti alla vita 

quotidiana che regalano 
grande appeal e si esaltano 

con tocchi glamour

    Una Ventata

LA BELLA STAGIONE 
PORTA CON SÉ UN GRAN 
DESIDERIO DI LIBERTÀ

di Leggerezza!

COMPTOIR DE COTONNIERS
Il blu regna sovrano in ogni sua sfumatura, nella 
collezione “Blue on Blue” si passa con disinvoltura 
dall’indigo al blu oceano, su denim, lino e tencel. 
Mentre qualche schizzo di bianco illumina tutte que-
ste sfumature, in particolare sulle bluse con ricami e 
inserti di pizzo, il blu spunta in una giacca a vento ri-
visitata, in un romantico parka a stampa animalier, 
in un pullover, in un vestito e persino sul piumino 
Mademoiselle.

di VERONICA CARNEBIANCA
    VeronicaNicky90
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    Una Ventata
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MASSIMO REBECCHI
Un uomo all’apparenza molto classico quello di Re-
becchi. A fare la differenza sono però le trame fil à 
fil che creano effetti di falsa tinta unita, il ritorno del 
“bastoncino” su base cotone tinto filo, i tessuti tinti 
in capo che vantano lavorazioni e strutture a rilievo 
per regalare ai modelli un’aria piacevolmente vis-
suta. le giacche sfoggiano effetti frisé su filati misto 
lino che regalano una mano crèpè. Per gli abiti, infi-
ne, Rebecchi sceglie tessuti di misto lana vergine e di 
misto cotone dalla mano giapponese piacevolmente 
crepitante.
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20.52 
La sottile finezza e impalpabilità della seta proposta nella la-
vorazione future silk light gauge veste capi senza tempo. Effetti 
divertenti che illuminano e creano giochi di luce e leggerezza 
su asimmetrici maxi pull a scatola e maxi t-shirt, per capi 
lievi come piume da indossare sulla pelle secondo un daywear 
quotidiano.  Il cotone è proposto in una lavorazione sontuosa 
e sensuale nella versione cotton basic: sottili fili intrecciati 
formano micro righe a rete per esaltare la linea della schiena 
con raffinate trasparenze su t-shirt in cotone rasato.
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MCS
A prima vista colpisce il modello Tight con gilet doppiopetto e pantalone tutto realizzato in tessuto Principe di Galles abbi-
nato ad ascot in seta nera con pois bianchi, camicia in cotone bianca, cilindro e bastone neri. Un look adatto a cerimonie di 
mattina in qualsiasi periodo dell’anno per uomini che vogliono evadere dai soliti colori e motivi legati alla cerimonia classica. 
Altra opzione quella dell’uomo Demi Tight blu con gilet in seta jacquard avorio. Stupisce anche lo stile barocco in raso blu con 
rever a lancia e ricamo argento per gli sposi romantici dalle somiglianze ad eroi principeschi dell’800. Un modello più utiliz-
zato, riservato prettamente allo sposo e abbinato ad ascot e fazzoletto in raso avorio. 
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ENRICO MAZZA 
Collezione 100% made In Italy d’alto profilo, dall’eleganza raf-
finata, una sensualità dichiarata e un appeal naturale. I tessuti, 
arricchiti da forme decise, spaziano dal carne, al fuxia fino ad un 
giallo che si posa su jeans, pizzi e seta. Una donna di carattere, 
forte, dalla femminilità dirompente, ma allo stesso tempo elegante 
con uno sguardo allo stile classico rivisitato per i nostri giorni.
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MANGO
Una collezione catapultata nella dimensione agli anni settanta ricca di camicie stampate e particolari sofisticati dall’aria fresca. Tonalità 
sobrie per un revival, dove lo stile richiama a modelli Kit Butler, Adrian Sahores e Matthew Holt. Una collezione adatta ad guardaroba di 
base per tutti i giorni, ma con particolari attuali per l’uomo moderno attaccato alle sue radici rudi. 
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MONTBLANC 
PRESENTA 

SUMMER
Quando la tecnologia si veste di lusso, l’alta 
orologeria entra nell’era digitale: la maison 
francese presenta il suo primo smartwatch!

FRA LUSSO E TECNOLOGIA

di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice
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Un design ispi-
rato all’iconi-
ca collezione 
1858 rivisto in 
chiave digitale 
dove un look 
da cronografo 
classico e vin-
tage nasconde 
un processo-
re di ultima 
generazione.  

È la nuova era dei dispositivi indossabili di 
lusso e Montblanc svela Summit, il suo pri-
mo smartwatch creato in collaborazione con 
Google.
Un dispositivo classico dal cuore tecnologico 
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racchiuso in un display di vetro zaffiro leg-
germente bombato che dà la sensazione di 
indossare al polso un vero orologio meccani-
co, pensato per l’uomo sempre connesso che 
non rinuncia all’alta orologeria.

DESIGN E TECNOLOGIA: 
UN BINOMIO PERFETTO
La perfetta alchimia tra codici di design 
dell’alta orologeria tradizionale, materiali di 
altissima qualità e tecnologia all’avanguar-
dia. Montblanc Summit dispone di un display 
AMOLED tondo ad alto contrasto con touch 
screen da 1,39 pollici, cassa in acciaio pre-
giato o titanio da 46 millimetri resistente a 
acqua e polvere e un sensore per il battito 
cardiaco.  Le alte prestazioni del processore 
consentono di: disporre di un’interfaccia flu-
ida e molto reattiva, passare da un’applica-
zione all’altra senza soluzione di continuità, 
personalizzare il look and feel attraverso una 
serie di app e quadranti virtuali e di goder-
si la potenza di Google Assistant e di Google 
Play Music in movimento. 

SPORT, VIAGGI, LAVORO 
E QUOTIDIANITÀ
Montblanc Summit è inoltre dotato di 
un microfono per i comandi vocali e nu-
merosi sensori: cardiofrequenzimetro, 
contapassi, bussola, barometro e un sen-
sore di luce ambientale che adatta auto-
maticamente la luminosità dello schermo 
in base alle condizioni di illuminazione.  
Ma non finisce qui: per chi è sempre con-
nesso, lo smartwatch è in grado di inviare 
promemoria per gli appuntamenti e vi-
sualizzare messaggi o chiamate in arrivo 
ed ha in dotazione una serie di applica-
zioni utili nella vita quotidiana, privata e 
professionale. Ne sono un esempio le app 
preinstallate Runtastic, Uber e Foursqua-
re che aiutano a muoversi nel momen-
to stesso in cui l’orologio viene acceso.  
Grazie a Google Assistant integrato, è possi-
bile cercare ogni tipo di informazione, dire-
zione o traduzione in tempo reale e riceve-
re assistenza per impostare promemoria o 
dettare e-mail. 

PERSONALIZZAZIONE 
AI MASSIMI LIVELLI 
PER OGNI ESIGENZA
Un orologio su misura? A partire da 15.000 
euro i clienti hanno la possibilità di disegna-
re il proprio quadrante personalizzato, lavo-
rando a fianco del Direttore Creativo Mon-
tblanc, di progettisti e ingegneri per creare il 
proprio quadrante virtuale personale.

UN OROLOGIO CHE OFFRE 
IL MASSIMO DEL TAILOR MADE
Quattro casse diverse, otto cinturini inter-
cambiabili e un gran numero di quadranti 
virtuali concorrono a creare oltre 300 look 
unici.  È possibile scegliere tra quattro casse 
in acciaio pregiato o titanio, anche satina-
to, e otto cinturini con una vasta selezione 
di modelli per ogni gusto e occasione: dal 
caucciù impermeabile e aderente a quello in 
pelle per un look classico o in alligatore per 
un look intramontabile. Complessivamente 
Montblanc Summit offre più di 300 combina-
zioni indossabili che permettono di persona-
lizzare il proprio orologio in base alle esigen-
ze e allo stile, per dare a ogni segnatempo un 
tocco veramente personale. Montblanc Sum-
mit è stato presentato a Londra a marzo alla 
presenza della maison e di celebrità e sarà 
disponibile da maggio 2017 con un prezzo 
iniziale compreso tra i 900 e 1.200.  

MONTBLANC SUMMIT
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SAUT 
HERMÈS
MODA PIÙ 
EQUITAZIONE 
NELLA CITTÀ 
PIÙ GLAMOUR

Si è tenuto nelle scorse settimane 
a Parigi un evento legato al mondo 

dell’ippica con la storica griffe 
francese grande protagonista

di GIORGIO LAZZARI

©
Ch

ri
st

op
he

 B
ri

co
t 

lussostyle.it 43



I
l Grand Palais di Parigi è 
stato la perfetta cornice dal 
17 al 19 marzo scorsi per 
l’ottava edizione del Saut 
Hermès, uno degli eventi ip-
pici più glamour e unici nel 
suo genere che ha chiamato 
a raccolta un folto gruppo 
tra i migliori cavalieri in-
ternazionali, che si sono 
affrontati in una vera e pro-
pria sfida dai risvolti tecnici 
imprevedibili. Sponsoriz-
zato dalla Maison francese 
Hermès, la competizione si 
è svolta sotto il tetto di ve-

tro massiccio di uno dei gioielli architettoni-
ci più rappresentativi della Francia, situato 
accanto all’altrettanto iconica Avenue des 
Champs-Élysées. 
La costruzione del Grand Palais per l’Espo-
sizione Universale del 1900 è avvenuta per 
celebrare i progressi della scienza compiuti 
nel 19° secolo, con uno sguardo propositivo 
nei confronti del 20°; è con lo stesso spirito 
di riunire diversi aspetti della società odier-
na che Hermès ha deciso di dare vita ad un 
evento in grado di creare un mix di attività 
sportive, culturali ed elementi ludici.
A tale proposito quest’anno è stato caratte-
rizzato da uno spettacolo originale chiamato 
“Du Songe de Don Quichotte”, realizzato dal 
drammaturgo Florient Azoulay in collabora-
zione con l’artista equestre Mario Luraschi. 
“In questo Don Quichotte realizzato su que-
sta pista effimera del Saut Hermès al Grand 
Palais” - ha dichiarato Florient Azoulay - “vo-
gliamo abolire i confini tra realtà e illusione, 
il ridicolo e il sublime, qui come altrove. Più 
semplicemente, vogliamo raccontarvi una 
breve storia piena di fantasia, la vicenda di 
un sogno che ha fatto un cavaliere quando è 
caduto a terra”.
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SAUT HERMÈS

UN LEGAME MOLTO FORTE
Il Saut Hermès non è solo una competizione, ma è 
anche l’occasione per la Maison francese di rimar-
care lo stretto legame che la lega con il mondo dei 
cavalli e con quello che, nella tradizione, è stato il 
primo cliente servito da Hermès, ovvero il cavaliere. 
Hermès ha realizzato nella storia briglie e finimenti 
partendo dai migliori materiali nobili e impiegando 
gli artigiani più capaci. Tali oggetti sono sempre sta-
ti caratterizzati dall’essere estremamente funzionali: 
la minima imperfezione avrebbe messo in pericolo 
sia il cavallo che il suo cavaliere.  Tutto ha inizio nel 
1837, quando Thierry Hermès si stabilisce come sel-
laio a Parigi al 24 di rue du Faubourg Saint-Honoré. 
Anche oggi, nei laboratori Hermès, gli artigiani 
sellai non hanno dimenticato cosa vuole dire essere 
un cavaliere, e di come portare all’eccellenza il 
know-how accumulato negli anni per aumentare le 
prestazioni ed offrire, nel contempo, un prodotto di 
qualità ed esteticamente appagante. Tecnica, affida-
bilità, qualità dei materiali ed eleganza caratterizza-
no le nuove selle Hermès Allegro destinate al salto 
degli ostacoli, e le Hermès Arpège per il dressage. 
Per progettare attrezzature sempre più moderne ed 
affidabili, Hermès utilizza l’esperienza dei migliori 
cavalieri al mondo, collaborazioni nate già dal 1970 
con i campioni Bill Steinkraus e Nelson Pessoa e 
proseguite fino ai giorni nostri con Français Simon 
Delestre (numero 2 al mondo nei salti ad ostacoli), 
Romain Duguet e Pedro Veniss. Più che mai, il 
Saut Hermès al Grand Palais perpetua lo spirito del 
famoso sellaio e realizzatore di preziosi finimenti 
Thierry Hermès che, costantemente alla ricerca di 
soluzioni per stupire, ha sempre abbracciato la sfida 
degli atleti.

L’ottava 
edizione del 
Saut Hermè 
è stata ancora 
una volta uno 
spettacolo 
vero

LA GARA
Nella categoria sportiva, il giorno di venerdì 
ha visto in gara i giovani under 25 che hanno 
affrontato un’altezza di salto pari a 1.45m. La 
competizione si è resa decisamente vibrante nel 
fine settimana, dove hanno gareggiato dieci tra i 
migliori cavalieri di sesso maschile e femminile; 
giornata che si è conclusa con la battaglia di do-
menica dove i partecipanti si sono sfidati nel con-
corso Grand Prix Hermès CSI 5* a 1.60m, con un 
premio in denaro dall’ammontare di € 400.000. 
Lo spazio del terreno relativamente limitato, e la 
possibilità di ombre sul percorso dovute ai giochi 
di luce, hanno aggiunto al Saut Hermès un’ulte-
riore sfida tecnica ai cavalli e ai cavalieri che han-
no partecipano al concorso. 
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INTERVISTA

P assione, dedizio-
ne e cura per il 
dettaglio si tra-
ducono in uno 
stile elegante e 
i n c o n f o n d i b i -
le. Magia2000, 
il duo artistico 
formato dal fa-
shion designer 
Mario Paglino 
e dall’art direc-
tor Gianni Gros-
si, ha iniziato a 
creare bambole 
nel 1999 quasi 

scherzosamente per poi diventare un punto 
di riferimento per collezionisti e produtto-
ri come Mattel. Dagli Stati Uniti alla Russia, 
dal Giappone all’Europa, hanno creato tan-
tissime Barbie e bambole per progetti unici, 
beneficenza e tributi a Celebrities, lungo un 
percorso costellato di successi. Li abbiamo 
ripercorsi con Marco Paglino, fashion desi-
gner di Magia 2000.

COME NASCE MAGIA 2000?
Tutto è nato un po’ per gioco durante una va-
canza estiva nel 1998 quando io e Gianni ab-
biamo visto in edicola il magazine di Barbie 
con una bambola allegata. Immediatamente 

si sono affacciati i nostri ricordi di un’ado-
lescenza fatta di desideri e privazioni ma 
anche di una certa passione proprio verso le 
Barbie. Inutile dire che, nonostante la nostra 
poca esperienza, 

FASHION DOLLS

I professionisti di Magia 2000 ci raccontano
un mondo fatto di bambole e collezioni uniche che 

hanno reso il Made in Italy internazionale nel settore

Incontro di sartorialità, 
giocattoli e design...

di DANIELA DI CERBO
    LaDaniDice
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La moglie, Cinzia, 
ha avuto un ruolo 
importante in tutte 
le sue scelte, fin 
dall’inizio della sua 
attività
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INTERVISTA - EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIAINTERVISTA

quel pomeriggio ci siamo ritrovati a creare 
abiti e accessori con tutto quello che abbia-
mo trovato a casa. E così, quando abbiamo 
visto che esisteva anche un magazine per 
collezionisti di Barbie, abbiamo sentito di 
poter concretizzare qualcosa di importante.  

COME SIETE DIVENTATI 
INTERNAZIONALI?
Dalle prime bambole cucite a mano ci siamo 
specializzati con le macchine da cucire e ab-
biamo man mano affinato la tecnica, abbiamo 
partecipato a mercatini e fiere più struttura-
te, finché i primi collezionisti hanno iniziato 
ad interessarsi a noi.  Il primo grande passo 
è stato quello di partecipare ad una Conven-
tion di Barbie a Parigi, siamo stati i primi ita-
liani. Nel 2002 alla US National Barbie Con-
vention di Denver abbiamo avuto un grande 
riscontro da parte dei collezionisti americani 
che hanno subito apprezzato il nostro gusto, 
la qualità e la sartoria artigianale che con-
traddistinguono il made in Italy e le nostre 
creazioni. Nel 2003 è arrivata la prima col-
laborazione importante per la creazione del-
la bambola Brigitte Bardot, nel 2006 siamo 
stati selezionati da Mattel per realizzare la 
Barbie ufficiale per la Convention nazionale 
di Los Angeles e abbiamo creato Barbie Film 
Noir. Nel 2009 Mattel Italia ci ha scelto per 
una serie di progetti sul 50esimo anniversa-
rio e nel 2011 abbiamo lanciato  l’appunta-
mento annuale “Italian Doll Convention“, il 
primo in Italia per i collezionisti. Poi ci sono 
stati progetti con Vogue, Kartel, iniziative 
solidali, siamo diventati responsabili e con-
sulenti di tantissimi progetti per Mattel Ita-

lia ed Europa e nel 2016 abbiamo ricevuto 
l’ambito premio Barbie Best Friend Award 
direttamente da Carol Spencer, iconica e leg-
gendaria designer di Barbie. 

PER CHI SONO PENSATE 
LE VOSTRE BAMBOLE?
Oltre a realizzare progetti speciali e collezio-
ni limited edition per Mattel o altri partner, 
ci rivolgiamo principalmente ai collezionisti 
con bambole one of a kind (esemplari unici) 
realizzate su commissione con una particola-
re cura di ogni dettaglio, dall’abito al trucco, 
agli accessori. 
Abbiamo anche realizzato bambole tributo 
a star nazionali come Giorgia, Laura Pausi-
ni, Sofia Loren e internazionali come Cher, 
Victoria Beckham, Sarah Jessica Parker o 
Lady Gaga e soprattutto Madonna. Dopo aver 
preso parte alla mostra “Simply Madonna” 
di London nel 2009,  abbiamo avuto l’onore 
di incontrare la regina del pop in persona 
al noto programma televisivo Graham Nor-
ton Show. È stata una grande emozione e un 
grande riconoscimento.

QUAL È LA BAMBOLA A CUI SIETE 
LEGATI MAGGIORMENTE?
Esprimere una preferenza è impossibile! 
Ogni nostra creazione è per noi un piccolo 
gioiello e mettiamo la stessa cura e passio-
ne per la realizzazione di ciascuna, da quelle 
per progetti solidali a quelle per commissio-
ni importanti. Di sicuro le bambole iniziali, 
compreso il primo tributo a Madonna, hanno 
segnato l’inizio di tutto e sono il simbolo di 
rivalsa e di un sogno che si concretizza.
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QUANTO LAVORO È NECESSARIO 
PER CIASCUNA BAMBOLA, SIA IN 
TERMINI DI TEMPO CHE DI CURA PER 
IL DETTAGLIO? 
Ogni bambola richiede un lavoro di circa quattro 
giorni ma ci sono progetti che impiegano di più 
soprattutto per l’attesa di stoffe e materiali ricer-
cati che spesso arrivano da altre parti del mondo. 
Il valore aggiunto è proprio la cura del dettaglio 
in un intreccio di più arti. Oltre a truccare la bam-
bola e darle un’espressione, c’è un grande lavoro 
sartoriale per i ricami e il taglio dei tessuti. Com-
pletano poi il tutto la scelta degli accessori, realiz-
zati e spesso dipinti a mano e l’acconciatura. Pos-
siamo citare la Magic Carnival in Venice, ispirata 
al personaggio di Colombina, un intricato e labo-
rioso design con lustrini e perline d’argento su 
seta blu adornata da piume argentate, realizzata 
per un progetto charity e venduta per ben 10.000 
dollari. Un altro progetto charity è la Magic Wan-
da, ispirata alla diva del teatro Wanda Osiris in 
un abito con lustrini dorati, perline e veri cristalli 
Swarovski, adornata con accessori interamente 
realizzati da noi dal ventaglio, alla collana, ai gio-
ielli...è stata venduta all’asta per 15.250 dollari.

QUALI SONO I PROGETTI FUTURI DI 
MAGIA 2000?
Tra i nostri progetti futuri più imminenti ci sarà 
la settima edizione dell’”Italian Doll Convention” 
un evento che abbiamo costruito pensando ai col-
lezionisti italiani e stranieri per celebrare la pas-
sione per le bambole. Si terrà presso l’Hotel Meliã 
di Milano e il 14 maggio sarà aperto anche al pub-
blico, un’occasione per vedere da vicino tutte 
le creazioni comprese quelle di altri espositori 
da tutto il mondo. 
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Lo chef del ristorante milanese “Al Fresco”, ci svela i suoi 
segreti ed una storia davvero affascinante: la sua!

NICOLA DELFINO:
“LA MIA CUCINA? 

È FURBA...”

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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Si dice che per fare 
qualunque mestie-
re ci voglia passione. 
Le più grandi storie 
di passione portano 
a grandi risultati. Ma 
la passione può non 
bastare. Tipo, per di-
ventare uno chef. O 
meglio, per diventare 
uno Chef con la C ma-
iuscola. In questo caso 

serve anche altro. “Ci vuole la voglia. Mai in 
cucina senza la voglia di cucinare. Se manca, 
è meglio una pizza”. A Nicola Delfino la voglia 
di cucinare lo ha preso quando era ancora 
un ragazzino e da allora non l’ha più molla-
to. Genovese, trapiantato a Roma: ha inizia-
to come lavapiatti per mantenersi nei suoi 
soggiorni all’estero. Ha osservato, guardato 
mangiato con gli occhi tutto ciò che facevano 
i “capi della cucina”, gli chef. Nel frattempo, 
si spacciava per chi ancora non era: uno chef 
di un grande albergo, assunto per cucinare la 
colazione al mattino. La sera, invece, tornava 

“Al Fresco” è un 
locale molto social, 
nel senso che viene 
concepito come un 

punto d’incontro
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ad essere un lavapiatti e continuava ad os-
servare. Il suo maestro? “Il primo chef che 
ho incontrato in vita mia. Mia nonna”. 

UNA PASSIONE AUTENTICA
Con le sue compagne di vita, passione e voglia 
di cucinare, Delfino ci è praticamente nato: “Po-
trebbe anche essere una diretta conseguenza 
del fatto che, a casa mia si mangiava male. Mai 
far mangiare male un bambino, il meglio che gli 
possa capitare è che un giorno diventi un uomo 
di cucina. Ho fatto altro nella vita, ho fatto tan-
te cose, ma non ho mai smesso di cucinare. 
Poi, un amico mi informa che un vecchietto si 
vende un localino, una tavola calda. Lì il colpo 
di testa: mollo tutto e apro Benito”. Siamo nel 
2011. Benito al Ghetto era un luogo storico di 
Roma, un riferimento per gli appassionati della 
cucina romanesca autentica. Una vera sfida por-
tarlo avanti trasformandolo in qualcosa di nuo-
vo. Un luogo d’incontro tra tradizione, ricerca 
ed eleganza. Una sfida oggi stravinta su tutti i 
fronti. “Tanta incoscienza, tanti debiti ma tanto 
entusiasmo. Lavoravo al ristorante di giorno e 
studiavo di notte, i risultati sono arrivati presto, 
prestissimo”.

IL GRANDE PASSO
Poi, arriva un altro sogno da seguire.  “Dopo 
6 anni l’incontro con il proprietario di “Al 
fresco”, il locale dei sogni, il ristorante che 
ho sempre desiderato avere, non ce lo siamo 
neanche chiesti, in meno di 2 mesi ho chiuso 
con Benito e comprato parte di Al fresco. E si 
ricomincia… nuovi stimoli, nuova gente nuova 
sfida. Ho sempre preso le decisioni importan-
ti nello stesso modo con il quale cucino: con la 
pancia, mai con la testa”. Al Fresco nasce a Mi-
lano, in zona Tortona, dalle ceneri di un vec-
chio edificio industriale e viene trasformato 
in un rifugio bello, accogliente, un angolo ver-
de pieno di luce naturale, un po’ serra, un po’ 
bistrot all’italiana, un po’ atelier d’artista. E il 
menù rispecchia lo Chef Delfino che, sottoli-
nea, non ama cucinare ciò che non ama man-
giare: “Non amo il sale, non sopporto la ripe-
titività, cambio menu in continuazione, mai le 
alte temperature con i grassi. Cura maniacale 
dei dettagli, dal fornitore che deve avere una 
storia da raccontare alla persona che porta in 
tavola, deve essere innamorato lui per primo 
di cosa sta servendo”.  I piatti maggiormente 
richiesti sono, a pari merito, la cacio e pepe e 
l’insalata di tonno rosso.

UN RISTORANTE SOCIAL
Il trucco è trovare la formula magica, ripetere 
l’alchimia di “Benito” a Milano. La giusta cucina 
con la giusta atmosfera. La passione dello Chef 
Delfino è il pesce: “Mi piace comprarlo, sce-

CHEF  
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NICOLA DELFINO

glierlo, decidere cosa farci e portarlo a tavola”. 
Mentre il piatto al quale è particolarmente af-
fezionato è: “Lo stinchetto di maialino cotto 36 
ore. Ha dentro tutto: terra, sole, mare”. Nicola 
Delfino è anche un maestro. #IOLOFACCIOAL-
FRESCO è il nuovo corso di cucina del ristoran-
te. “Pazienza, voglia di imparare e dedizione al 
lavoro di cucina sono elementi essenziali per 
uno chef. Tutti questi talent culinari, a mio 
avviso, offrono un’idea sbagliata di cosa sia la 
cucina, la vera cucina. Forse è per questo che 
io poi vado bene. Chi mangia da me, torna ad 
aver voglia di cucinare davvero”. Al fresco è un 
ristorante social. Nel senso che non è un posto 
dove si mangia e basta. Lo spirito è quello del 
luogo d’incontro per i giovani di tutte le età; 
è un bistrot per gli amanti della vera cucina; 
un rifugio dal caos cittadino, pur rimanendo in 
città; è una merenda con le amiche o un pranzo 
in famiglia. Uno stile di “cibo” unico nel suo ge-
nere. Un po’ come lo chef Delfino. Che quando 
gli chiedi come descriverebbe la sua cucina in 
due parole, ti risponde: “La mia cucina è furba: 
compro il meglio, lo lavoro il meno possibile 
per non rovinarlo e lo porto a tavola. Sembro 
bravissimo”. E che non vuoi andarci a mangiare 
da uno così? 
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Lusso a 5 stelle 
a contatto con 
la natura nel cuore 
della Val Venosta. di GIULIA GRATI

    GiuliaGrati

54 lussostyle.it



Preidlhof 
Luxury 
Dolce Vita 
Resort
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L’ 
hotel Prei-
dlhof a Natur-
no in Alto Adi-
ge, è uno dei 
quattro Dolce 
Vita Hotel nel-
la pittoresca 
Val Venosta 
direttamente 
gestito dalla 
famiglia Ni-
schler. Il life-
style hotel si 
trova nell’in-

cantevole comprensorio turistico di Naturno nei 
pressi di Merano: 59 eleganti camere e suite vi 
offrono tutto il necessario per rendere il vostro 
soggiorno in Alto Adige una vacanza indimenti-
cabile. 
 
TANTE NOVITÀ PER 
LA NUOVA STAGIONE
Dopo i mesi invernali dedicati alla completa rico-
struzione del primo edificio, dal 31 marzo scorso 
è di nuovo aperto il Preidlhof Luxury DolceVita 
Resort. Tante le novità, non solo dal punto di vista 
strutturale: 41 nuovissime suite con area living 
outdoor, l’area ricevimento con lounge, shop, di-
stilleria e counter per i clienti più sportivi, rinno-
vato staff della Medical Spa con trattamenti speci-
fici antietà, il ristorante DolceVita Gourmet Delux, 
la parete d’arrampicata per le attività sportive al-
ternative seguite da trainer.

RESTYLING ELEGANTISSIMO
Il Preidlhof Luxury DolceVita Resort, l’unico dei 
DolceVita Hotels ad avere le 5 stelle, si mostra 
ancora più elegante grazie al completo restyling 
dell’edificio principale che ha coinvolto la recep-
tion, il ristorante e le 41 camere della sezione 
denominata DolceVita Lodge. I lavori sono durati 
tutto l’inverno e hanno dato luce ad una facciata 
completamente rinnovata, moderna e in linea con 
il paesaggio naturale circostante. Nella program-
mazione delle attività e dei servizi a disposizione 
dei clienti di questa primavera, oltre ad un fitto 
calendario di attività indoor e outdoor, come il 
training di arrampicata sulla parete creata a lato 
della struttura; trattamenti wellness di ultima 
generazione declinati in base all’obiettivo da rag-
giungere (be positive, be energized, be healthy, be 
active, be attractive); il consolidamento dello staff 
della Medical Spa, con l’arrivo di specialisti di chi-
rurgia estetica e della mano e la collaborazione 
con la clinica privata Brixana di Bressanone. Nel-
la Spa Tower, un’intera sezione del Preidlhof de-
dicata al benessere, 4 piani di puro piacere: zona 
relax Deep Sea (per la quale ha ricevuto l’Euro-
pean Health and Spa Award 2016 nella categoria 
Best SPA Innovation), sauna panoramica, sala con 
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lettini di sabbia dorata al quarzo e piscina Infinity 
all’aperto per nuotate sotto le stelle.

RISTORANTE MOLTO CHIC
Il ristorante DolceVita Gourmet Delux è comple-
tamente rinnovato e annovera chef di prim’ordi-
ne, 1 stella Michelin e 2 toque blanche della guida 
ristorante “Gault Millau”. La stube, intima e acco-
gliente, è l’ideale per momenti di coppia gourmet 
à la carte. 

BENESSERE E RELAX
Il Preidlhof vi entusiasmerà per il suo inconfon-
dibile design, l’ambiente unico e l’incomparabile 
gusto, una vacanza in questo hotel tutto dedicato 
al benessere è ideale sia per le famiglie che per i 
i vacanzieri che amano le attività all’aria aperta 
e non solo, a disposizione degli ospiti 350 metri 
quadri di superficie fitness dove trovare tutto 
quello che serve al vostro training per essere in 
forma perfetta. Tutti gli appassionati di golf, bike 
o escursioni al Preidlhof troveranno l’interlocuto-
re giusto. La famiglia Nischler sarà il vostro punto 
di riferimento: sportivi e vacanzieri che amano lo 
sport apprezzano la competenza e la professio-
nalità. Il Preidlhof è famoso per la sua posizione 
incantevole e per un ambiente familiare: venite a 
godervi la proverbiale ospitalità altoatesina. De-
sign raffinato ed esclusivo con il giusto connubio 
tra i toni caldi del legno altoatesino e la pietra 
della Val Venosta: questo è uno dei pregi del Prei-
dlhof.  
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MOTORI 

FIAT 500 RIVA
PERFETTA PER 
LO YACHT CLUB
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FIAT 500 RIVA

D
ue brand, eccellen-
ze del made in Italy 
che mettono insie-
me il proprio know 
how ed il proprio 
DNA, per dare vita 
ad una crezione 
unica e distintiva. I 
due brand in que-
stione sono FIAT 
con la sua iconica 
500 e Riva, leader 
mondiale nella pro-
duzione di moto-

scafi che con il loro look inconfondibile hanno 
rappresentato uno degli emblemi della Dolce 
Vita italiana degli anni ‘60 e non solo. Dall’u-
nione di queste due splendide realtà è nata 
la FIAT 500 Riva, un vero gioiellino a quattro 
ruote, disponibile sia in versione cabrio (ov-
viamente quella scelta per la nostra prova) 
che berlina. Ulteriore elemento di esclusività, 
lo hanno potuto riscontrare i primi 500 acqui-
renti che hanno potuto veder montata sulla 
propria vettura anche la targhetta numerata 
in edizione limitata. Una piccola da sogno in-
somma, una vettura sportiva ed elegante come 
poche, che potrebbe essere il giusto mezzo per 
raggiungere gli yacht ormeggiati nei porti più 
cool d’Italia. I colori scelti richiamano certa-
mente la vocazione “marittima” di questa serie 
speciale della 500, che comunque non è passa-
ta inosservata nemmeno tra le mura cittadine, 
nei vari défilé durante gli eventi ai quali abbia-
mo preso parte e nei quali abbiamo catalizzato 
gli sguardi di coloro che ancora non conosce-
vano questa sorta di leggiadra onda blu firma-
ta congiuntamente FIAT e Riva.

FIAT 500 RIVA
PERFETTA PER 
LO YACHT CLUB

Nata per la città, col 
profumo di mare 
addosso. Un gioiellino 
da sfoggiare con 
orgoglio in ogni 
situazione...

di DAVID DI CASTRO
    daviddicastro11
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MOTORI 

ALL’INTERNO È COME UNO YACHT
Col suo stile inimitabile, la nostra 500 Riva Ca-
brio, ci ha permesso di vivere l’arrivo della bel-
la stagione nel migliore dei modi, regalandoci 
atmosfere elegantissime, che richiamavano gli 
Acquariva Super che hanno reso famoso il can-
tiere navale in tutto il mondo. Sedute morbide 
ed accoglienti in pelle Poltrona Frau, plancia 
meravigliosa in mogano verniciato a mano con 
intarsi in acero con il logo Riva in bella vista 
dal lato passeggero, un volante in pelle con la 
parte superiore in mogano. Il legno, dunque, 
elemento principe nei motoscagi Riva, si sposa 
con l’avanzata tecnologia per un risultato di 
assoluta eccellenza, come avviene sulle imbar-
cazioni: il risultato è un’unione tra ultimate 
technology e alta manualità.
Sono in mogano anche i battitacco e il pomello 
del cambio (davvero favoloso), lavorato dal pie-
no. I cadenini sono blu sera, come i profili delle 
cinture di sicurezza, anch’esse avorio. Colori e 
materiali richiamano l’ambiente esclusivo di 
Aquariva Super, offrendo emozioni e comfort. 
Certo, la parte posteriore, al di là del confort 
offerto dalle sedute, è un po’ carente di spazio 
per le gambe, ma... che importa!
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Difficilmente troverete 

un abitacolo tanto 

esclusivo: sembra 

di essere all’interno 

di uno yacht, con 

il mogano a farla 

da padrone su 

una plancia molto 

ordinata e piacevole 

da guardare

Capote abbassata: 
nessun problema 
di comunicazione 
con gli occupanti 

negli altri sedili, né 
se dovesse arrivare 

improvvisamente 
una telefonata....

UNA COMPAGNA PERFETTA
Accompagnati da un sottofondo musicale offer-
to dal fantastico impianto di infotainment Beats 
by Dr. Dre, ci siamo divertiti non poco a solleci-
tare, sempre con grande attenzione e delicatez-
za il collaudato 1.2 benzina da 69 cavalli della 
nostro 500 Riva. Laddove ne abbiamo avuto la 
possibilità, infatti, abbiamo avuto modo di con-
statarne la pregevolezza, soprattutto con il ta-
sto SPORT (incastonato al centro della plancia) 
inserito. La 500 Riva si è dimostrata una vettura 
agile e splendida in progressione, anche se sullo 
scatto da fermi ci saremmo aspettati qualcosina 
in più. Il confort di guida è davvero spettacolare 
e accarezzare il suo splendido volante multifun-
zione (molto simile come concezione al timone 
di un motoscafo), è stato un autentico piacere. 
Davvero divertente nei percorsi misti in cui ci 
siamo appassionati a stimolare l’elasticità del 
propulsore FIAT, che in nessuna circostanza si 
è mostrato indeciso o inadeguato. Con la capo-
te abbassata, non abbiamo avuto alcun proble-
ma di comunicazione né quando si è trattato di 
dialogare con gli occupanti degli altri sedili, né 
quando attraverso il collegamento Bluetooth, 
abbiamo avuto la necessità di metterci al tele-
fono. La 500 Riva è una vettura agile e dinami-
ca, perfetta per gli ambienti cittadini dove si è 
disimpegnata con sicurezza e precisione nelle 
varie situazioni nelle quali l’abbiamo impegna-
ta. La cifra di partenza per acquistarla è pari a 
17.900, anche se con gli optional ovviamente 
la cifra sale di parecchio. Ma per la stagione in 
arrivo, in questo momento, non saprei pensare 
ad una vettura più cool ed esclusiva da sfoggiare 
nelle nostre gite e nei nostri week end nei luo-
ghi più trendy d’Italia.

FIAT 500 RIVA
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