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C
i siamo lanciati nel bel vivere an-
che questo mese, per proporvi una 
rivista che fosse all’altezza del suo 
nome. Siamo andati alla scoperta 
di una splendida realtà: Elite Stone, 
dove trasformano il marmo in un 

elemento d’arredo extraluxury, che rende 
unico ogni ambiente. Abbiamo viaggiato in  
direzione Lucca per esplorare le meraviglie 
del Renaissance Tuscany Resort& SPA, nel quale ci siamo fatti coccolare 
tra i confort più lussuosi. Ci siamo messi al volante di uno dei SUV più raf-
finati del momento, la Jaguar F-Pace a bordo della quale abbiamo vissuto 
emozioni straordinarie. Ma non solo. Abbiamo intervistato personaggi 
di spicco della moda e del buon vivere, siamo andati alla scoperta delle 
ultime tendenze della moda per l’estate... Insomma, come al solito, avete 
tra le mani un numero davvero entusiasmante!  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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RITROVIAMO 
LE TRADIZIONI             

E L’ELEGANZA DEL ... 
CONTE MAX!

Bisognerebbe ricercare negli insegnamenti del passato, 
il modo per ritrovare il buongusto in certe situazioni. 

Questo modo di essere moderni non mi piace...

S
iamo fortunati. Viviamo 
in un’epoca dove fortuna-
tamente quasi tutti hanno 
più o meno tutto quello 
che gli occorre per vive-
re, ed anche qualcosina in 
più. Ovviamente alle no-
stre latitudini. Purtroppo 
le eccezioni non mancano, 
ma se andiamo ad analiz-
zare la situazione, possia-
mo dire che una casa, bene 

o male, ce l’abbiamo tutti, la televisione idem, 
lo smartphone è nelle mani dei nostri ragazzi 
fin da giovanissimi. Poi c’è una fetta di popo-
lazione ancora più fortunata, che può permet-
tersi vacanze esclusive, indossa il l’orologio 
griffato, frequenta i circoli sportivi più elegan-
ti, cena in ristoranti di grido, fa shopping nelle 
boutique dell’alta moda e chi più ne ha, più ne 
metta. E dunque un mondo perfetto per molti, 
ma per gli amanti del buongusto delle tradi-
zioni qualcosa manca. Qualche giorno fa, ri-

vedevo divertito lo storico film “Il Conte Max”, 
con Alberto Sordi e Vittorio De Sica e facevo 
proprio questa riflessione. Era un’Italia diver-
sa certamente. Era l’Italia della Dolce Vita e del 
boom economico, dei treni con le cuccette, dei 
grandi hotel e delle località più in. Era l’epoca 
in cui si cominciava a ripensare al futuro con 
fiducia, ma senza dimenticare cosa ci si era la-
sciati alle spalle. Era un altro mondo, distante 
da noi molto più di quanto i calendari vogliano 
farci credere. Erano diverse le persone: i ceti 
più bassi cercavano di innalzarsi, quelli più alti 
di difendere le proprie posizioni, ma lo si fa-
ceva sempre con garbo, chiedendo permesso 
e rispettando le altrui convinzioni. Ci si dava 
da fare per crescere, ma con molta disciplina e 
con un certo stile che oggi, purtroppo manca. 
Erano i tempi dei baciamano e degli inchini, 
del dito mignolo che doveva essere sempre 
abbassato, dei permesso e dei per favore, ma 
anche della convinzione che la volgarità non 
dovesse essere sbandierata come elemento 
d’orgoglio, ma nascosta più che mai dietro il 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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rivista digitale, che è in tutto il mondo sinoni-
mo di stile, ma purtroppo la frase tipica che, 
da soli ci rivolgiamo all’estero e non solo “ci 
siamo fatti subito riconoscere” non è più lega-
ta ad una eleganza innata e maestosa, ma ad 
una totale mancanza di savoir faire. Non vo-
glio certo fare di tutta l’erba un fascio, ma più 
vado avanti con gli anni e più mi rendo conto 
che di distinti uomini e raffinate dame ce ne 
sono sempre meno. La mia speranza è riposta 
nei giovani, che, almeno nell’abbigliamento, 
un po’ di buongusto lo stanno riscoprendo.    

desiderio di ambire ad una vita migliore. C’e-
rano cappelli e soprabiti, scarpe lucide e guan-
ti in pelle. E tutti avevano sempre in tasca un 
candido fazzoletto da utilizzare all’occorren-
za. Dispiace oggi assistere ad un degrado tale, 
dal punto di vista dell’eleganza personale e 
morale. Un salto indietro di anni luce che la-
scia di stucco se si pensa all’esperienza e alle 
qualità che ci sono state lasciate in eredità dai 
nostri padri e dai nostri nonni, a prescindere 
dal ceto sociale. L’Italia è un Paese, come più 
volte abbiamo scritto dalle pagine di questa 
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FOCUS SU... - L’ELEGANZA DEL CONTE MAX
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ARREDAMENTO

ELITE STONE
QUANDO IL MARMO 
DIVENTA PREZIOSO 

ELEMENTO D’ARREDO
Tetyana Kovalenko guida un’azienda che fa dell’eccellenza il suo 

principio ispiratore. Partendo da pietre di grande qualità...
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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ELITE STONE

A
utentiche opere d’arte rea-
lizzate con uno dei materiali 
più nobili ed esclusivi, il mar-
mo. Elite Stone è un’azienda 
nata nel 2000 a Roma e che 
ora ha spostato il suo quar-
tier generale a Verona, dove 
lo scorso anno ha inaugurato 

uno splendido showroom che sembra un atelier 
d’alta moda. Le creazioni di Elite Stone sono ov-
viamente riservate ad un pubblico ultra esigen-
te, che non bada a spese e che cerca il top. Ed il 
team guidato da Tetyana Kovalenko è in grado di 
accontentare ogni tipo di richiesta. Come? Tutto 
nasce da una perfetta conoscenza della materia 
prima e dei metodi di lavorazione per renderla 
unica. Ma anche da una passione sfrenata per il 
buongusto. Noi l’abbiamo intervistata per cono-
scere in modo approfondito una delle aziende 
d’eccellenza che rendono il nostro Paese fiero di 
ospitarle.

DA COSA NASCE L’IDEA DI CREARE 
UN’AZIENDA COME ELITE STONE?
Elite Stone nasce nel 2000 a Roma dall’ispira-
zione cosmopolita e dalla creatività made to 
measure che animano capolavori ultra luxury. 
La conoscenza profonda del marmo in tutti i 
suoi aspetti unita alla passione per il design 
e per le ultime tendenze della moda, sono le 
caratteristiche che distinguono Elite Stone nel 
settore del marmo. Nel 2007 ci siamo trasferiti 
a Carrara, culla dell’eccellenza italiana dell’e-
strazione del marmo, dove si sono solidificati la 
conoscenza e rapporti con le cave più rinomate 
e con i più abili maestri artigiani della pietra. 
Elite Stone è diventata così un’icona di stile per 
l’accurata selezione dei materiali e per le inno-
vative tecniche di lavorazione con risultati unici 
e pregiati. Nel 2013 c’è stato il trasferimento a 
Verona, città interessante per il settore lapideo, 
ma ancor di più per le occasioni d’incontro con 
architetti, interior designer e privati che hanno 
la possibilità di scegliere personalmente le 
lastre di marmo più adatte ai propri progetti 
bespoke, in uno stupefacente spazio espositivo 
con ben 50.000 mq di lastrame lussuoso nel 
cuore della Valpolicella.

QUALI SONO LE QUALITÀ CHE 
DISTINGUONO I VOSTRI MARMI?
Il vero lusso firmato Elite Stone consiste nell’uti-
lizzo di materie prime eccelse e nella conoscenza 
profonda della loro lavorazione. Il marmo è come 
un diamante: assolutamente perfetto se è del co-
lore giusto, privo di difetti e tagliato bene. Togli 
uno dei componenti e perde immediatamente di 
valore. Seleziono personalmente in cava i marmi 
più preziosi e, attraverso la lavorazione, ne esal-

lussostyle.it 9



tiamo l’unicità e realizziamo vere e proprie opere 
d’arte originali. 

DA COSA PARTIRE PER CREARE 
LE OPERE DI ELITE STONE?
Elite Stone nasce da un’intuizione: consegnare 
ad una clientela esigente e prestigiosa marmi 
selezionati per perfezione di colore, assenza di 
difetti e taglio perfetto, come gemme preziose. 
Elite Stone non è solo un’azienda, ma un’espe-
rienza esclusiva, unica ed indimenticabile, una 
sofisticata proposta per arredare con uno sti-
le irripetibile le residenze più belle di tutto il 
mondo: tra queste ci sono il monumentale pa-
lazzo Mezduriccia del presidente ucraino Viktor 
Yanukovich, la residenza estiva del presidente 
russo Dmitriy Medvedev e le principesche ville 
private di Barvikha.

QUALITÀ, MA ANCHE UN DESIGN 
ESEMPLARE NEI VOSTRI LAVORI: 
COME SI MODELLA IL MARMO E SI 
CREANO DELLE OPERE D’ARTE AI 
GIORNI NOSTRI?
L’eccellenza della materia prima è fondamenta-
le e tutti i vari passaggi fino ad arrivare al pro-
getto finito devono esaltarne la bellezza. Ogni 
step della lavorazione richiede la massima cura 
ed esperienza. Noi ci occupiamo interamente 
della realizzazione che avviene sotto uno sguar-
do attento con l’obiettivo di mantenere la natu-
ralità unica e preziosa dei singoli dettagli della 
lastra di marmo.

ELITE STONE È E VUOLE CONTI-
NUARE AD ESSERE UN’AZIENDA DI 
ECCELLENZA: QUAL È IL VOSTRO 
MODUS OPERANDI DAL MOMENTO 
IN CUI VI VIENE COMMISSIONATO 
UN LAVORO?
Il nostro team di Architetti e Designer sviluppa 
il concept del progetto, eseguendo i rendering 
foto-realistici che mostrano le possibili varianti 
con l’utilizzo di materiali diversi, sempre in ade-
renza all’idea originale e rappresentano gli am-
bienti fino al compimento dell’opera definitiva. 
La nostra clientela è invitata a scegliere perso-

nalmente nella nostra Slab Division – spazio de-
dicato a 50.000 mq di lastrame di prima qualità 
– il marmo che preferisce. Seguono poi collaudo, 
montaggio e posa eseguiti con esperienza ed af-
fidabilità per sprigionare tutta la bellezza della 
pietra naturale.

CHI SI RIVOLGE A VOI, COSA 
VI CHIEDE PRINCIPALMENTE?
Ciò che ci viene richiesto è un progetto ultra 
luxury. Oggi il vero lusso è possedere qualcosa 
di unico, studiato e realizzato secondo i propri 
gusti ed esigenze. Nostri valori aggiunti sono 
sicuramente la grande conoscenza del marmo 
e il tempo che dedichiamo personalmente ai 
nostri clienti per coglierne il respiro creativo 
individuale. 

COSA SIGNIFICA PER 
ELITE STONE LA PAROLA 
“PERSONALIZZAZIONE”?
La personalizzazione è il design concept su cui 
Elite Stone basa ogni fase del progetto. Ognuno 
ha una concezione differente di ciò che è bello, 
la bellezza nasce dove una persona si sente bene 
ed è felice. Noi percepiamo le volontà del nostro 
cliente e le disegniamo come un abito di alta 
moda tailor made ed unico. 

VOI GARANTITE PER I VOSTRI 
CLIENTI UN’ASSISTENZA HIGH 
PROFILE: COSA SIGNIFICA?
Nel 2015, abbiamo implementato l’area dedi-
cata alla realizzazione dei progetti bespoke per 
garantire alla nostra clientela un servizio impec-
cabile, in cui il vero lusso si trova nell’assistenza 
garantita dal team di professionisti dell’Atelier, 
partendo dallo sviluppo di un concept fornito dal 
cliente, per passare poi alla sua ideazione concre-
ta attraverso l’ingegnerizzazione e al taglio della 
preziosa materia prima, fino ad arrivare all’in-
stallazione dell’opera nella sua sede finale che 
riflette l’eccellenza del Made in Italy, di cui Elite 
Stone si fa portavoce indiscusso. Fondamentale 
è l’approccio scientifico e il tempo dedicato alla 
Customer Care per comprendere nel profondo il 
cliente, al fine di proporre sempre soluzioni sor-

Elite Stone realizza 
con il marmo qualsiasi 
cosa. Questa splendida 
creazione è esposta 
presso lo showroom 
alle porte di Verona.
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prendenti, realizzate su misura che diventano un 
must irrinunciabile per chi è amante del lusso e 
sogna la perfezione. 

NEL 2016 AVETE INAUGURATO 
IL VOSTRO ATELIER, MOLTO 
SIMILE A QUELLI DELL’ALTA 
MODA: CON QUALI OBIETTIVI?
Il nostro suggestivo showroom di 300 mq a Ve-
rona racconta il magistrale equilibrio tra eccel-
lenza dei materiali naturali, preziosità dei pro-
getti made to measure e high technology, per 
un luxury style pensato proprio per adornare 
le case più belle del mondo. ES Atelier presen-
ta un’inedita valorizzazione di un materiale 
dal fascino inconfondibile, un nuovo approccio 
alla bellezza del marmo in cui il design gene-
rato dalla natura si sposa alla perfezione con 
la creatività umana. Nello stesso anno, abbia-
mo creato una linea di complementi d’arredo, 
perfetti per ambienti suggestivi e lussuosi, 
che si distinguono per il sistema altamente 
tecnologico che illumina di charme la pietra. 
Prossimamente Elite Stone sarà protagonista 
di un’altra inedita inaugurazione, Elite Stone 
Gallery a Londra, luogo portavoce del design e 
lusso in pietra di tutto il mondo. 

QUALI SONO I LAVORI DEI QUALI 
ANDATE PARTICOLARMENTE FIERI? 
E QUALE LA BIZZARRIA PIÙ GRAN-
DE CHE VI È STATA RICHIESTA?
Tra i progetti più prestigiosi a cui Elite Stone 
ha dato vita ci sono lo strabiliante Teatro di 
Mariinskiy a San Pietroburgo, l’esclusivo hotel 
Waldorf Astoria Jerusalem, il celebre 50th St. 
James di Londra, l’imponente centro commer-
ciale Pianeta a Novosibirsk.  Le sfide progettua-
li di difficile realizzazione ormai sono all’ordi-
ne di giorno. Tra questi possiamo sicuramente 
citare le porte alte 3 m e larghe 1.5 m in onice 
retroilluminato progettate per gli uffici della 
compagnia nazionale petrolifera di Abu Dha-
bi, ma anche gli hamam realizzati con l’E-Light 
System: boiserie super sottili illuminate ed in-
tarsiate con oro e pietre semi preziose. Tutto 
questo partendo semplicemente da un’idea. 

lussostyle.it 11



Una vera rivoluzione rispetto al passato, 
ma se hai qualcosa da dire... devi farti vedere!

L
a nostra finestra sul mondo 
oggi sono i social e tutto ciò che 
possiamo leggere o scaricare in 
rete. Di questo conversavamo 
qualche sera fa con un gruppo di 
amici a cena. Si fa fatica a pen-
sare che ci sia ancora qualcuno 

che non abbia Instagram sul proprio tele-
fonino o che non conosca Pinterest o Twit-
ter! Devo ammettere che anche io all’ini-
zio ero un po’ diffidente, ma oggi, se vuoi 
sapere, devi guardare! Le mie abitudini in 
fatto di quotidiani e settimanali sono cam-
biate. Oggi, appena mi sveglio, apro le app 
del mio cellulare per vedere cosa è succes-
so. Comincio a leggere on line le rassegne 
stampa che più mi interessano. Non ho 
perso comunque l’abitudine di comprare 
le mie riviste mensili tipo House & Garden, 
Home’s & Garden oppure Sale e Pepe che 
adoro e sono sempre grande fonte di ispi-
razione. 
Però, in questi ultimi due mesi, mi si è spa-
lancato un mondo, quello virtuale!

UN PROGETTO IMPORTANTE
Ho avuto il piacere di essere stata scelta da 
una prestigiosissima Università america-
na, la Scad di Atlanta, come ambasciatrice 
dell’Italian Style. Come ricorderete, se mi 
seguite con assiduità, lo scorso febbraio 
sono stata invitata da loro in Georgia, a te-
nere una lecture sull’arte del ricevere e sul 
mio personale concetto di lusso. A seguire, 
ne è nato un fantastico progetto che mi ha 
visto protagonista e che ha fatto sì che un 

di MARIA RENATA LETO

SOCIAL? YES PLEASE!
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Una vera rivoluzione rispetto al passato, 
ma se hai qualcosa da dire... devi farti vedere!

gruppo di studenti Americani venissero qui 
a Roma per lavorare insieme a costruire un 
brand e nuovo sito a me dedicato.

I MIEI CONSIGLI TUTTI PER VOI!
È stata dura per Gabrielle e Mike farmi ca-
pire che se hai un qualcosa da dire devi ap-
parire. Siamo giunti ad un compromesso, 
on line si, ma con moderazione! Da qualche 
giorno è quindi visibile a tutti il mio nuovo 
sito interamente progettato da questo ma-
gnifico team. Mariarenataleto.com. Vuole 
essere una finestra sul mio mondo. Un mon-
do fatto di arte del ricevere, suggerimenti di 
mise an place, ricette, consigli di etichetta ed 
una sezione dedicata ai miei posti preferiti 
in giro per il mondo, anche se per adesso 
siamo partiti da Roma. Insomma una piccola 
guida per turisti esigenti che vorranno pro-
vare un’esperienza unica, vivere una città in 
maniera non convenzionale, bere il miglior 
cappuccino e decorare una torta in maniera 
semplice ma allo stesso tempo strabiliante! 
Visitando la sezione Journey, potrete scopri-
re insieme a me artigiani, e negozi fuori dai 
tradizionali circuiti turistici. Ho cominciato 
con il segnalare un piccolo negozio strabi-
liante a due passi da piazza Navona, a Roma, 
che fa cappelli su misura stupendi. Fiori, na-
stri, piccole api su cloche e panama di ogni 
forma e colore. Assolutamente da non man-
care! Paralumi d’eccezione invece allo Stu-
dio Antiquario Lampade a piazza Fontanel-
la Borgese. Atmosfera vecchia Cina, bronzi, 
basi decò tutte con meravigliosi paralumi 
multicolor, realizzati interamente a mano 

con sari antichi, carissimi, ma… non siamo 
qui per parlare di lusso?
E poi nella sezione Simply Maria Renata, 
tante foto suddivise per stagionalità, sulle 
mie tavole, composizioni e decor. Una pagina 
colorata, affascinante dove poter prendere 
tantissimi spunti green e non solo. 

IL PIC NIC CON MARIA RENATA
A proposito di ricevere, il mese scorso vi 
avevo anticipato che avrei fatto un pic nic di 
primavera per tutte le mie amiche... È stato 
un successo! Un lungo runner di iuta steso 
sotto i tigli secolari, piatti antichi in porcel-
lana tutti diversi tra loro, e così i bicchieri, 
tanti, diversi in cristallo e vetro colorato. I 
cesti pieni di quiche, paninetti con porchet-
ta e panne cotte salate, si alternavano ad al-
zatine con ciuffi di insalate colorate, piccoli 
carciofi e fiori di stagione! Il must? Tante co-
roncine di fiori freschi che hanno fatto sca-
tenare tutte le presenti in selfie memorabili! 
Questo e molto altro ancora sul mio nuovo 
sito mariarenataleto.com.

MARIA RENATA LETO

SOCIAL? YES PLEASE!

lussostyle.it 13



Nel 2017 sono ben 26 le 
aziende italiane tra le top 
100 del lusso, capeggiate 
dal Gruppo LVMH...

GLOBAL POWERS 
OF LUXURY GOODS
COMANDA L’ITALIA!

N
el settore del lusso, la 
crescita maggiore è in 
Italia. Questo è quan-
to emerge dal “Global 
Powers of Luxury Go-
ods”, la classifica dei mi-
gliori 100 brand nell’u-
niverso del settore, 
realizzata annualmente 
da Deloitte, società di 
revisione e consulenza. 

Il Belpaese è infatti il primo al mondo per nume-
ro di aziende del lusso, presenti in 26 nella presti-
giosa Top 100, con un fatturato aggregato di 1,3 
miliardi di dollari (pari al 16% del totale) e una 
crescita delle vendite pari al 9,3%, che è la terza 
più alta tra quelle registrate, in aumento rispetto 
al 6,7% dell’anno scorso. La classifica 2017 è sti-
lata in base al fatturato nel corso dell’anno fisca-
le 2015, che è arrivato complessivamente a 212 
miliardi di dollari (quasi 193 miliardi di euro) 
per l’insieme delle 100 aziende leader, attive nel 

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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prêt-à-porter, negli accessori, nell’alta gioielleria, 
negli orologi e nei profumi e cosmetici.

NON SOLO ESPOSIZIONE
I gruppi francesi continuano a dominare il merca-
to del lusso e sono in testa per volume d’affari. Con 
una percentuale media del 14,9%, le aziende fran-
cesi si trovano in cima alla classifica per nazioni, 
con un giro d’affari complessivo di oltre 5 miliardi 
di dollari, realizzato con 10 società. Tre dei dieci 
più grandi gruppi mondiali del lusso sono francesi 
(LVMH, Kering, L’Oréal Luxe) e rappresentano più 
dei tre quarti delle vendite di prodotti di lusso del-
le aziende con sede in Francia. Al numero uno dei 
top 100 si conferma il colosso mondiale del lus-
so, LVMH, che possiede fra gli altri i marchi Louis 
Vuitton, Fendi e Céline, con un fatturato di 22,4 
miliardi di dollari, seguito dal gruppo Richemont 
(12,2 miliardi) e da Estée Lauder (11,3 miliardi). 
Il gruppo Kering, che comprende anche Gucci e 
Yves Saint Laurent, si porta dal sesto posto con 
un fatturato di 8,7 miliardi di dollari e al 5° posto, 
superando il gruppo svizzero di orologi Swatch, 
mentre il gruppo cinese di orologeria e gioielleria 
Chow Tai Fook, che aveva fatto un grande ingresso 
nella Top 10 della classifica 2015, si ritrova al 9^ 
posto. Con le sue 26 aziende presenti nella clas-
sifica di Deloitte, l’Italia è la nazione col maggior 
numero di società, ma il loro fatturato totale arriva 
solamente a 1,3 miliardi di dollari, pesando per 
il 16% sulla classifica assoluta. Una performan-
ce, in realtà, fortemente influenzata dai risultati 
di tre nomi noti: Luxottica, che ricopre il quarto 
posto a livello mondiale con 9,8 miliardi di ricavi 
(in crescita del 15,5%) e che si spera manterrà la 
propria sede a Milano in seguito alla fusione con la 
francese Essilor, seguita da Prada, al diciassettesi-
mo posto con 3,9 miliardi (e due posizioni più in 
basso rispetto all’anno scorso) e Giorgio Armani, 
alla ventunesima posizione con 2,9 miliardi di fat-

turato e una crescita del 4,6%. Tutti e tre questi 
brand sono fortissimi anche presi singolarmen-
te, e devono gran parte del loro successo al tanto 
amato “made in Italy”, in tutto il mondo sinonimo 
di qualità, tradizione e talento, come sottolineato 
anche nel report. Tra le prime 20 aziende con la 
crescita maggiore l’Italia occupa però ben sei posi-
zioni, con il gruppo di occhialeria Marcolin e la fir-
ma di lusso Valentino che crescono a ritmi stellari. 
Tra le new entry dela calssifica, per la prima volta 
nella Top 100 Deloitte troviamo il  marchio svede-
se Acne Studios al novantanovesimo posto, grazie 
soprattutto alla grande crescita che ha registrato 
nel 2015 (+24%). Tra i dieci nuovi entrati, anche 
se dotati di profili meno luxury, il gruppo francese 
SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), le griffe bri-
tanniche Barbour, Ted Baker e Charles Tyrwhitt, e i 
marchi tedeschi Marc O’Polo e Marc Cain. 
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Al Festival di Cannes 
trionfa l’eleganza
Sono stati tanti gli eventi collaterali 

alla rassegna cinematografica. 
Tutti assolutamente di primo livello...

di GIORGIO LAZZARI  giorgio_tw
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Il Festival di 
Cannes, oltre 
ad essere una 
delle rassegne 
cinematografi-
che più impor-
tanti e rinoma-
te del globo, 
r a p p r e s e n t a 
per il mondo 
del lusso, della 
moda e del jet 
set internazio-
nale l’occasio-

ne perfetta per celebrare la propria storia e 
tradizione, in una concatenazione di eventi 
esclusivi, feste da mille e una notte e presen-
tazioni intime riservate a celebrities e clien-
tela vip. L’edizione 2017 della kermesse, che 
si è svolta come di consueto in Costa Azzurra 
nei giorni a cavallo della metà di maggio, ha 
visto come assoluti protagonisti le Maison di 
gioielli de Grisogono e Chopard, che hanno 
colto l’opportunità di una vetrina così im-

Co
m

m
e 

de
s 

Ga
rç

on
s,

 A
/W

 2
01

2-
13

, P
ho

to
: M

ar
k 

Se
ga

l, 
M

od
el

: M
on

ik
a 

Sa
w

ic
ka

lussostyle.it 17



portante non solo per festeggiare, ma anche 
per presentare nuove creazioni.

DE GRISOGONO 
E LOVE ON THE ROCKS
Fin dalla sua fondazione, de Grisogono ha 
amato le donne e le pietre preziose, e ha de-
ciso di dedicare a loro la serata “Love on the 
rocks”, nella quale amici e clienti della Mai-
son si sono riuniti, all’interno dell’esclusiva 
cornice dell’Hotel Du Cap ad Antibes, in un 
evento che ha visto la presenza di una costel-
lazione di donne appassionate e innamorate 
della bellezza minerale delle pietre prezio-
se della Maison. La scogliera dell’Eden Roc, 
punteggiata da rocce scintillanti, evoca natu-
ralmente le pietre grezze tagliate coraggio-
samente da de Grisogono, ed è proprio qui 
che Fawaz Gruosi ha deciso di presentare al 
mondo una collezione con più di sessanta 
creazioni, rivelando il fascino per i diamanti 
e altre pietre eccezionali, mostrando un af-
fascinante varietà di tagli sofisticati, gradi 
di chiarezza, sfumature di colore e carati. La 
Maison ginevrina è stata inoltre protagoni-
sta di iniziative collaterali organizzate pres-
so la terrazza de Grisogono all’Hotel Marti-
nez a Cannes. Per celebrare la 70ª edizione 
del Festival di Cannes, de Grisogono ha in-
vitato Massimo Bottura, osannata superstar 
dell’arte italiana della cucina, che si è esibito 
offrendo una speciale esperienza culinaria 
ad una selezionata cerchia di ospiti. Curiosi-
tà, gusto, fascino e concretezza: sono molte 
le qualità in comune tra Massimo Bottura e 
Fawaz Gruosi, due uomini che in pochi anni 
sono riusciti a rendere noto il proprio brand 
e i propri nomi a livello internazionale.

CHOPARD ED IL SUO STILE UNICO
Chopard, che ha festeggiato quest’anno i 
vent’anni di partnership ufficiale con il Fe-
stival di Cannes, è stata assoluta protagoni-
sta con molteplici eventi ed iniziative. Ogni 
anno, la festa di Chopard fa parte degli even-
ti più attesi del Festival di Cannes. Attraver-
so un’atmosfera sovraccarica al Port Pierre 
Canto, Bruno Mars ha elettrizzato i 600 in-
vitati, tra cui Rihanna, i quali hanno assistito 
all’evento notturno SPACE. La co-presidente 
di Chopard, Caroline Scheufele, ha commen-
tato: “Il Festival di Cannes è una necessità 
per Chopard. Ogni anno mi piace sorpren-
dere i miei invitati offrendoli una notte ori-
ginale e indimenticabile”. Durante la cena, 
servita in navi spaziali, le modelle hanno 
sfilato adornate dalle ultime creazioni della 
Collezione Red Carpet e vestite Elie Saab. La 
sfilata ha culminato con le top model Ari-

zona Muse, Winnie Harlow, Isabeli Fontana 
e Petra Nemcova. Gli invitati sono stati poi 
trasportati nello spazio. Al loro arrivo, sono 
stati ricevuti da Cathy Guetta, regina di Pari-
gi e della notte ibizenca, invitata da Caroline 
Scheufele per garantire un’esperienza me-
morabile. Anche la star della pop Rihanna, 
ha partecipato alla festa e ha fatto la sua pri-
ma apparizione al festival di Cannes salendo 
le scalinate con creazioni della collezione a 
lei dedicata, disegnata in collaborazione con 
Caroline Scheufele. Per il terzo anno con-
secutivo, Chopard e il noto club londinese 
Annabel hanno inoltre organizzato un party 
esclusivo pervaso da un’atmosfera chic ed 
elegante presso la terrazza Chopard, all’Ho-
tel Martinez. L’evento è stato presieduto dai 
co-presidenti di Chopard Caroline e Karl-Fri-
edrich Scheufele ed erano presenti numerosi 
personaggi noti come Colin Farrell, Will Smi-
th, Marion Cotillard e Christoph Waltz. Gli 
ospiti hanno potuto godere di ottimo cibo, 
cocktails e musica della deejay Lou Hayter.

GIOIELLI E... TUTTO IL RESTO!
Non solo gioielli ma anche il fashion è stato 
protagonista nei giorni del Festival di Can-
nes grazie a Philipp Plein. Lo stilista tedesco 
ha organizzato, presso la Jungle du Roi, la 
sua lussuosa villa situata sulle colline della 
cittadina della Costa Azzurra, uno speciale 
show con molti ospiti di rilievo nel quale ha 
presentato le collezioni Resort uomo e don-
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na 2018 del brand che porta il suo nome. Il 
brand di eyewear Persol ha colto l’occasione 
del Festival di Cannes per celebrare a bordo 
di un esclusivo yacht a Port Pierre Canto i 
cent’anni della sua storia. Molte le celebrità 
presenti, da Will Smith a Adrien Brody, da 
Toby Maguire a Bérénice Béjo e Eva Longo-
ria. La serata ha avuto come sottofondo mu-
sicale una performance di Dionne Warwick. 
Persol celebra inoltre il fascino iconico del 
suo iconico modello 649 con una limited edi-
tion – PO9649SG – caratterizzata da un par-
ticolare prestigioso: la freccia e i cilindretti 
in oro 18 carati. Un dettaglio unico e prezio-
so che aggiunge nuovo fascino, insieme alla 
data del centenario e alla certificazione della 
tiratura limitata.
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LUSSO DIGITALE
È l’era 

del Reverse 
Omnichannel

20 lussostyle.it



Puntare sul negozio o 
digitalizzarsi? 
A spiegarlo, lo studio 
di Altagamma 
sul settore del lusso... 

Il consumatore del lusso è 
sempre più digitalizzato, 
soprattutto attraverso 
l’uso del mobile.I canali 
con cui è possibile entra-
re in contatto sono sem-
pre di più e cresce nel 
cliente l’aspettativa di 

intessere una relazione personalizzata con 
il brand che vada al di lá del rapporto che si 
instaura all’interno del punto vendita fisico.  
Si tratta di un vero e proprio vantaggio 
competitivo di cui possono beneficiare 
solo le aziende in grado di interpretare i 

di DANIELA DI CERBO
 LaDaniDice
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cambiamenti e fare del digitale il fulcro 
della propria strategia di comunicazione. 
Si parla dunque di Reverse Omnichannel, 
in cui il digitale diventa centrale e gui-
da le scelte del marchio anche sul resto.  
Nel settore del lusso, le aziende che sono 
riuscite a completare il processo di svilup-
po digitale sono ancora poche ma Altagam-
ma, la Fondazione che riunisce le imprese 
dell’alta industria culturale e creativa italia-
na, ha condotto uno studio per raccogliere le 
performance delle aziende in questo senso.  

Digital Luxury Experience
Digital Luxury Experience – DLE3, realizza-
to in partnership con McKinsey&Company, 
identifica l’agilità di ciascuna azienda verso 
il cambiamento e affronta i temi della digita-
lizzazione, analizzando il Digital Luxury dai 
punti di vista dell’experience, delle impre-

TENDENZE

se e delle prospettive future, con un’analisi 
sull’integrazione del retail fisico e digitale.
 
Il Digitale è il canale di vendita 
per eccellenza
Quasi l’80% delle vendite totali di beni 
di lusso per la persona è influenzato 
dal digitale. Nel 2016, circa 20 miliar-
di di euro sono derivati da vendite online 
“pure” (8% del totale), trainate da alcuni 
player che hanno registrato una cresci-
ta superiore alla media negli ultimi 3 anni 
(Lyst, Farfetch e Yoox-NAP sopra tutti).  
Nel 2025 si prevede che le vendi-
te online cresceranno fino a 74 mi-
liardi di euro (1/5 dei consumi totali).  
Le vendite online nel 2016 sono state trai-
nate da siti monomarca, da department 
store online, multibrand eretailer, flash 
Sales. Lo schermo dello smartphone sta 
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diventando il principale canale di comu-
nicazione nonché la vetrina del negozio: 
nel 2018 i consumatori spenderanno 4 
volte più tempo su mobile che su desktop.  
Il 98% dei consumatori del lusso possiede 
uno smartphone (media del 65%) e il 77% 
di loro possiede più di un device (media del 
35%). 

Burberry, Fendi, Louis Vuitton e Chanel 
sono gli attuali campioni del digital 
luxury
L’industria di alta gamma sta viven-
do una fase di profondo cambiamento 
e necessita di una sempre maggiore in-
tegrazione della comunicazione e della 
distribuzione fisica con quella digitale.  
Per premiare le imprese internazionali del 
lusso che si sono distinte nello sviluppo 
digitale, Altagamma ha introdotto i Digital 
Luxury Awards in partnership con Contact-
Lab che ha curato la raccolta dei dati. I pre-
mi per la Migliore Offerta Digitale (globa-
lizzazione della presenza e localizzazione 
dei contenuti) sono stati assegnati a Bur-
berry (Best in Class 2017) e a Fendi (Best 
Improver 2015-2017); per la Relazione 
con il Consumatore (digital customer expe-
rience) sono stati assegnati a Louis Vuitton 
(Best in Class 2017)  e Chanel (Best Impro-
ver 2015-2017). L’assegnazione ha tenuto 
in considerazione due macro tipologie di 
abilità delle imprese:
1) l’abilità di gestire la propria offerta di-
gitale, in particolare relativamente alla glo-
balizzazione della propria presenza e alla 
localizzazione dei contenuti, nei diversi 
ambiti e attività: web, Direct Marketing, So-
cial Media, e-Commerce.
2) L’abilità nella relazione col consumatore, 
ossia la digital customer experience (web-
site browsing, online shopping, cross-chan-
nel services, customer service/style advi-
sory).

Le strategie delle imprese
I leader di mercato trasformano il loro bu-
siness model facendo leva su tecnologie 
dirompenti e dati complessi. La connetti-
vità per l’Internet delle Cose e i costi per 
la raccolta dei dati si prevede che si abbat-
teranno drasticamente nei prossimi 3 anni.  
Per il successo, è necessario stipulare par-
tnership per tenere aggiornate le compe-
tenze e  per acquisire il prossimo vantag-
gio competitivo: l’ecosistema fa ruotare 
intorno al brand anche sito web, app, social 
network, profilazione dei clienti. Fattori 
sempre più determinanti. 

LUSSO DIGITALE
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Sfila giugno, con i suoi mille colori 
ed infinite sfumature che prendono 

vita nelle collezioni SS17.
Continuano i richiami alle tonalità 
militari accostate ai simboli estivi 
che da sempre si rispecchiano nelle 
stampe floreali e nei colori caldi. 

I volumi si fanno sempre più 
leggeri e il pizzo prende il posto 
delle poche parti che rimangono 

ancora coperte. 

Luxury Summer Dress
MODA 

A L E X I S  M A B I L L E 
Eccellente combinazione di abiti da giorno in cui trovano spazio dettagli di abiti da sera. Una 

sensualità tutta nuova che emerge da questa collezione contraddistinta da una silhouette fluida e 
leggera. La palette dei colori alterna bianco, nero e colori vibranti come il limone e il vermiglio. Tes-
suti dal finish satinato e prezioso disegnano linee femminili con inserti in denim e stampe foulard, 

ammiccando talvolta a pezzi see-through e volumi importanti. Le lunghezze vanno dal mini al maxi. 

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90



Luxury Summer Dress
ALEXIS MABILLE 
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ERMANNO SCERVINOMODA 

E R M A N N O  S C E RV I N O 
Protagonista è il capospalla proposto in chiave sartoriale ma realizzato in tessuti innovativi ed abbinati al pantalone in 

felpa. Il fil-rouge di tutta la collezione è la riga, da sempre irrinunciabile passione della Maison. Giacche monopetto slim-fit 
in tessuto gobelin a motivo floreale ton sur ton con rifiniture in denim chambray; oppure in crepe tecnico o canvas blu navy 

sapientemente ricamato a disegno Astrakan estivo, rivelando il tratto connotativo della collezione. Per l’uomo notturno, inve-
ce, completi mono/doppiopetto in tessuto stretch dal fit ultra-slim in abbinamento a camicie con inserti in pizzo. 
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CELIA KRITHARIOTI 

C E L I A  K R I T H A R I O T I 
Acclamata designer di moda tra i più famosi in Grecia, crea la collezione SS17 basandosi su una potenza positiva. Fiori che sbocciano sulla 
maggior parte dei disegni, pizzo in tonalità tenui. Il giallo è preponderante, simbolo di solarità e festa. Il rosa richiama l’amore e il cuore 

delle donne. Il blu, molto amato dalla stilista, simboleggia la creazione di ampi legami umani. Ricami eccezionali, frange che seguono i 
movimenti del corpo, piume vaporose, organza, tulle e volant dominano la collezione.  

MODA 
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CELIA KRITHARIOTI 
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MODA
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ARMATA DI MARE

A R M A T A  D I  M A R E
La creatività si ispira al mondo nautico e allo stile navy legando in una sintesi di comfort

ed eleganza l’abbigliamento tecnico del tempo libero e l’urban lifestyle. Contraddistinta da una svariata proposta di tessuti e colorata 
da tinte nautiche come il bianco e i toni del blu, accese da colori brillanti come giallo sole, rosso, verde e royal, è molto trasversale e 

comprende capi classici e innovativi, tecnici, funzionali, staccabili e multitasking, perfetti per ogni tipo di avventura e di clima. La colle-
zione punta al mix di eleganza e innovazione senza mai rinunciare al glamour con alcune personalizzazioni tipicamente “marine” che 

impreziosiscono i capi.
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FAYMODA 

FAY 
La donna Fay della SS17 è autentica e anticonformista. Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi vogliono esprimerla attraverso capi 

essenziali e ricercati. Protagonista il sottile romanticismo non troppo marcato nelle stampe militari. Frange delicate dal gusto 
tridimensionale arricchiscono colli di camicie e field con elementi floreali in cuoio, pvc colorato e cotone bruciato. Da un lato la 

collezione viaggia su cotoni e spatolature artigianali, dall’altro una struttura over bilancia i volumi dei raffinati capi in seta. 



FAY
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MODA 

G I O R G I O  A R M A N I
Una collezione che nasce dalla sintesi dell’introspezione maschile, armonizzata in forme e linguaggi decisi. Il viaggio inte-
riore inizia dallo stile e quindi dal tessuto. Gli abiti sono trattati in superficie fino a sembrare vissuti, fantasie e disegni si 

associano a geometrie contemporanee come grafismi ornamentali dal sapore caraibico. Le trame naturali esaltano le fibre 
di cotone e lino, ampiamente presenti, insieme ad intrecci che ne denotano la consistenza. Disegni incisivi e tricot leggeri si 

alternano nella maglieria. 
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Una linea sbarazzina, piena di glamour ed esclusiva 
per vivere l’estate in grande allegria e piacevolezza

AMAHRA 
COLORA 
L’ESTATE! 

O
rgoglio della ma-
nifattura Made in 
Italy, Amahra crea 
accessori rigorosa-
mente realizzati a 
mano che sussurra-
no originalità nella 
vita quotidiana, la-
sciando parlare ma-
teriali pregiati e co-
lorazioni intriganti 
per il carattere di 
ogni donna. Un’at-
tenzione speciale al 

dettaglio, mai banale, segno distintivo di una 
ricerca dell’eleganza sofisticata e di una cura 
dell’artigianalità che esalta la bellezza più pura 
dell’arte di bottega. Amahra nasce dal desiderio 
comune di tre giovani imprenditrici, mamme e 
amiche, di investire capacità e passioni in nuo-
va avventura, accompagnate da un bagaglio di 
nozioni ed emozioni acquisite negli anni con 
esperienze nel mondo della moda e del design, 
dello spettacolo e del marketing. Dietro lo stile 
casual chic di Amahra c’è la creatività di Martina 

Bartomeoli, Marilena Incutti e Chiara Lopedote 
che debuttano nel 2016 con la presentazione 
della collezione invernale borse “Rouches”. È 
così che Amahra presenta l’esclusiva selezione 
di bag per la stagione estiva 2017 che prevede 
quattro tipologie di borsa (shopper, pochette, 
zaino e tracolla) declinate in vari colori e realiz-
zate in vitello nappato, perfetto per evidenziare 
la leggerezza della rouche, segno distintivo del-
la collezione borse “Rouches”. Una pelle liscia 
al tatto che ne esalta l’eleganza e la resa delle 
sue morbide onde, un dettaglio, un vezzo che 
strizza l’occhio a una donna dinamica, sempre 
in movimento, che non si arrende al “déjà-vu” 
preferendo l’accessorio giusto per ogni occa-
sione. Divertente e di forte impatto è l’utilizzo 
del colore, un gioco di doppia colorazione che 
non stanca mai e rispetta il messaggio casual 
chic del brand, una palette che si compone di 
tante sfumature lasciando spazio alla fantasia e 
all’originalità. L’attenzione è per il dettaglio, che 
ricorre e non è mai banale, particolare di una 
ricerca dell’eleganza sofisticata e di una cura 
dell’artigianalità che esalta la bellezza più pura 
dell’arte di bottega made in Italy. L’ordinario di-

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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venta straordinario e anche il look più semplice 
si trasforma grazie ai giochi di forma e colore 
largamente pensati. 

La Shopper
È l’opzione più giusta per la donna in carriera o 
più ampiamente per una madre che passa fuori 
casa tutto il giorno e che necessita dei suoi effet-
ti privati sempre con sé 
Una maxi bag morbida, resistente e spazio-
sa, perfetta da utilizzare anche al posto di una 
ventiquattrore: non abbandona mai nel lavoro 
come nel tempo libero, le sue dimensioni per-
mettono di portare con sé un notebook, gli ac-
quisti del giorno o gli effetti personali necessari 
ad ogni donna per affrontare la giornata.  

La Pochette
Abbinabile con estrema facilità all’outfit di ogni 
giorno. Per tenere sempre con sé lo stretto indi-
spensabile aggiungendo al look un tocco di raf-
finatezza e praticità. Un’idea divertente e chic 
che “veste” alla perfezione le occasioni speciali 

estive e gli outfit più stravaganti, in un gioco di 
forme e colori. 

Lo Zaino
Tornato in uso da qualche anno, si rivela sem-
pre una scelta giusta in fatto di spazio e como-
dità. Diventato una valida alternativa anche alla 
borsa più classica, lo zaino proposto da Amahra 
cattura l’attenzione per la femminilità delle sue 
curve e la forza dell’uso del colore, un accesso-
rio che si abbina alla perfezione sia con un look 
sportivo che con dei pantaloni sartoriali. 

La Tracolla
Le tracolline rappresentano sempre un tocco 
grazioso e di facile abbinamento per la donna 
sempre in movimento. Eleganti e capienti, la 
tracolla di Amahra è pensata per chi vuole sen-
tirsi leggera ed attirare l’attenzione su un detta-
glio specifico. Le sue dimensioni, seppur ridotte 
rispetto alla shopper o allo zaino, permettono di 
accompagnare con comodità la giornata di ogni 
donna. 
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Vanessa Foglia
   “Abitart, se un abito 

si può... abitare!”
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Una stilista molto particolare 
che punta sull’etica e sulla sua 

arte per conquistare il pubblico. 
È la prima che ha fatto sfilare i 

“Diritti della Moda”

Una stilista, o più in 
generale viste le 
sfaccettature una 
vera artista a 360°, 
Vanessa Foglia ha 
unito per la prima 
volta la moda ai di-
ritti della stessa. È 
così che, al fianco 
di grandi fiori, ri-
ghe e pois colorati 

su tessuti come cotone e seta della variopinta 
collezione Primavera/Estate dal titolo “Sine-
stesia” by Abitart, vengono affiancati richiami 
espliciti ai diritti nel mondo della moda.  Salute, 
Informazione, Legalità e Ambiente: sono questi 
i punti su cui al giorno d’oggi dovrebbe far leva 
un mondo tanto importante da aver preso pie-
de nelle economie mondiali. La stilista Vanessa 
Foglia, sensibile e attenta a tali temi, è la prima 
in Italia che ha accettato di far sfilare i “Diritti 
alla Moda”, per sottolineare l’importanza di tu-
tela dalla contraffazione e promuovere il made 
in Italy. Dal background artistico, oltre che da 
quello familiare, Vanessa Foglia crea un Total 
Look di abiti e accessori che si compongono 
come quadri pittorici. Le sue collezioni nasco-
no sempre da un complesso uso della geome-
tria dei tessuti, con inserti di diverso materia-
le, elementi espandibili come zip e bottoni che 
reinventano gli spazi e mutano la forma, creano 
abiti che si trasformano addosso.
Per la collezione sfila l’“Informazione”, con out-
fits sensuali e ricchi di trasparenze. Prosegue 
la “Legalità” con tutta la sua eleganza e tessuti 
resistenti. A seguire l’“Ambiente”, con i suoi abiti 
creati nel rispetto della natura e accessori rica-

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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vati dal riciclo di elementi in disuso. Chiude il 
défilé il diritto alla “Salute”, mostrando i suoi 
abiti preziosi, dalle linee morbide che acca-
rezzano il corpo e declinazioni in deliziose 
cromie. La sfilata ultima che ha avuto luogo al 
The Westin Excelsior di Roma è stata applau-
dita più volte dai tanti volti noti in prima fila 
nel parterre. Tra loro si potevano riconoscere 
Milena Miconi, Emanuela Aureli, Maria Rosa-
ria Omaggio, Isabel Russinova, Fanny Cadeo 
con la sua piccola Carol, Dani del Secco D’Ara-
gona, Daniele Falleri, Marina Occhiena, Aline 
Pilato, Adonà, Magda Bianco, Francesca Staja-
no, Mara Keplero, Adriana Soares, Maddalena 
Cialdella, Irene Bozzi, Bianca Maria Caringi 
Lucibelli, Paola Soccorso, Carla Rabitti Bedo-
gni, Liliana Rossi Carleo, Ludovico Elisabetta 
e Nadia Linciano, Daniela Primicerio, Carla 
Rabitti e Andreea Duma. La sfilata è stata ar-
ricchita dalle performance di artiste di grande 
pregio: la cantautrice e interprete Sally Mori-
coni e la danzatrice artistica e coreografa Do-
minga Giardullo.

FIGLIA D’ARTE (SUA MAMMA, RAFFAELLA, 
HA DOMINATO LA SCENA DELLA MODA 
ITALIANA DEL SECOLO SCORSO) HA IMPA-
RATO IL VALORE DELLA BELLEZZA STILI-
STICA SIN DA PICCOLA. QUALI SONO I VA-

LORI E LE EMOZIONI CHE SUA MADRE LE HA 
TRASMESSO MAGGIORMENTE SUL CAMPO 
DELLA MODA?
Mia madre è stata - ed è tuttora - un punto di 
riferimento della mia vita. Mi ha insegnato ad 
essere una donna libera, non omologata, mi ha 
insegnato a non temere il suo confronto e ad 
esprimermi seguendo la mia fantasia. Mi ha in-
segnato ad osare.

CI PARLI DI COME È NATA L’IDEA DI CREARE 
IL MARCHIO ABITART.
Abitart nasce da due idee: abitare un abito e 
creare un abito d’arte. La mia prima passione 
è stata la pittura, è stato naturale per me im-
maginare un abito come una tela da dipingere. 
Altrettanto chiara è stata l’idea che un abito si 
può abitare proprio come un luogo di conforto e 
dove si sta a proprio agio.

DA DOVE NASCE IL BISOGNO E L’ACCORTEZ-
ZA DI LEGARE IL MONDO DELLA MODA A 
DEI VERI E PROPRI “DIRITTI DELLA MODA”? 
QUALE SECONDO LEI, TRA TUTTI I DIRITTI, 
È QUELLO PRINCIPALE DI CUI NON SI DO-
VREBBE FARE A MENO?
Il mondo della moda dovrebbe andare a brac-
cetto con quello dei diritti e non c’è un diritto 
meno importante di un altro. Il rispetto, prima 
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di tutto, per il lavoro di tutti, che vuol dire non 
sfruttare, non fare lavorare minori, non utiliz-
zare colori inquinanti. Vuol dire restare integri, 
produrre nel nostro paese e nella legalità. Com-
prare è una scelta di gusto e di etica. Il consumo 
consapevole nella moda significa fare delle scel-
te non solo estetiche ma anche etiche, doman-
dandosi quale sia il ciclo di vita dei prodotti 
che acquistiamo nonché il loro vero costo, al di 
là di quello prettamente economico.

VORREBBE SCRIVERE UN ABITO, VORREB-
BE DISEGNARE UNA POESIA, CANTARE UN 
QUADRO E SUONARE UNA SCULTURA… 
(«VORREI SCRIVERE UN ABITO, DISEGNARE 
UNA POESIA, VORREI CANTARE UN QUADRO 
E SUONARE UNA SCULTURA. VORREI ESSE-
RE L’INFINITO PER POTER INFINITIZZARE 
LE MIE ESPRESSIONI, MA SOPRATTUTTO 
VORREI COMUNICARE AL MONDO CHE IL 
MIO AMORE È UN AMORE PROFONDO»). 
COSA VORREBBE FARE VANESSA FOGLIA IN 
FUTURO? QUALI SARANNO I NUOVI OBIET-
TIVI? 
I nuovi obiettivi sono tanti, nuove collezioni e 
nuove sfide di cui non parlo per scaramanzia. 
Quello che però già sto facendo sono i miei 
arazzi di stoffa, mi sto divertendo moltissimo a 
crearli e presto saranno in vendita!

NELL’ULTIMA PRESENTAZIONE DEGLI ABITI 
IN OCCASIONE DI SINESTESIA AL THE WE-
STIN EXCELSIOR, LA MUSICA E LE IMMAGI-
NI DI QUADRI CHE PRENDEVANO VITA NON 
HANNO FATTO DA SEMPLICE CORNICE. CHE 
SENSAZIONE VORREBBE TRASMETTERE AD 
OGNI DONNA DURANTE LA STAGIONE DEL-
LA PRIMAVERA?
Sentirsi libere, sempre. Giocare con i colori ed i 
profumi, con i tessuti e i vari loro pesi, osare, ri-
nascere, riscoprirsi, la primavera è pur sempre 
un ciclo che ricomincia. Sentirsi a proprio agio 
ovunque, ma soprattutto nella propria pelle, il 
più bel vestito che abbiamo. 
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VIAGGI

In VIAGGIO...
CON BACCO!

SUGGERIMENTI PER ITINERARI 
ALL’INSEGNA DEL LUSSO E DEL BUON BERE

di FRANCESCA BERTON  FrankieBRT
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D
ifficile rinuncia-
re al piacere di 
un buon bicchie-
re, soprattutto 
in vacanza: dalla 
California all’Iso-
la del Sud della 
Nuova Zelanda, 
sono tantissime 
le strutture e le 
regioni attrezza-
te per degusta-
zioni e tour eno-

logici in giro per il mondo. Gli amanti del 
vino pronti a scegliere la meta delle proprie 
ferie hanno veramente grandissima scelta, 
con Italia e Francia prime su tutte le Nazio-
ni.  Esplorare il territorio italiano e la sua 
affascinante tradizione viticoltrice è un pia-
cere per stranieri e non solo: tour enologici 
in Toscana, nella zona del Chianti, o in Pie-
monte - nel territorio delle Langhe, dove è 
possibile scoprire la produzione del famoso 
Barolo - sono certo tra i più noti, in cresci-
ta sono però anche la Strada del Sagrantino 
in Umbria o la zona delle colline del Garda 

Un percorso 
che parte 
dall’Italia 
e prosegue 
in Europa 
e nel resto 
del Mondo...

TOUR ENOLOGICI



Veronese e la Valpolicella in Veneto. Di par-
ticolare fascino è anche l’itinerario campano 
che prevede non solo degustazioni di ottimi 
vini ma anche visita della costiera Amalfita-
na, con due dei siti archeologici più famosi al 
mondo, Pompei e Paestum. Molto interessan-
te è anche la crociera SeaDream Wine Voyage 
che tocca i principali porti del Mediterraneo, 
offrendo sia la possibilità di scoprire realtà 
vinicole di diversi Paesi – con cene con i viti-
coltori ed escursioni tra i vigneti più famosi – 
sia la scelta a bordo di una grande selezione 
di vini.

FRANCIA E SPAGNA: 
PARADISI DEL SETTORE
Oltrepassando le Alpi, la secolare tradizio-
ne vinicola francese accoglie il visitatore 
con cantine e storie che faranno emozionare 
anche i più scettici. I veri intenditori sicura-
mente programmeranno una tappa a Borde-
aux, la città con la più alta concentrazione di 
vini pregiati del mondo, visitando le cantine 
più esclusive e rinomate della regione, come 
Château Lafite-Rothschild e Château Latour. 
Spostandosi nella Loira, oltre ad ammirare 
gli splendidi castelli risalenti al XV e al XVI 
secolo, è interessante scoprire i 73mila et-
tari vitati dove nascono i raffinati vini della 
regione, come i rossi di Chinon e Bourgueil 
o i bianchi di Vouvray. Rimanendo sul bian-
co anche l’Alsazia ha molto da offrire, con 
precorsi tra le vigne delle campagne di Stra-
sburgo. Chi adora le bollicine non potrà inve-
ce esimersi dal visitare, nella Francia setten-
trionale, la regione di Champagne, con una 
tappa alle Ruinart: nelle cantine di champa-
gne più antiche del mondo, fondate nel lon-
tano 1729, è possibile degustare alcune delle 
etichette migliori di champagne della zona 
come il Billecart-Salmon, il Veuve Cliquot e il 
Moët et Chandon/Dom Pérignon. Arrivando 
in Spagna, in Andalusia, si incontrano canti-
ne di sherry tra i vigneti della Mancia mentre 
più a nord, dai paesi Baschi fino a Barcellona, 
sono i vigneti di La Rioja, Priorat e Montsant 
protagonisti. 

VIAGGI 
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Grande attenzione 
è stata riservata al 

green design con arredi 
realizzati in materiale 

ecologico

 
OLTRE L’EUROPA
Al di fuori del vecchio continente molte 
ancora le proposte per gli amanti del turi-
smo enologico: in California è possibile in-
traprendere un viaggio all’insegna di Pinot 
neri e Cabernet, visitando i vigneti della 
Sonoma Valley e della Napa Valley, mentre 
per scoprire i migliori vini sudafricani, ap-
prezzati in tutto il mondo, ci si può recare 
intorno a Città del Capo visitando Walker 
Bay, Stellenbosch, Swartland e Constantia. 
Per rimanere poi sempre aggiornati sulle 
mete e sugli itinerari più amati dai viaggia-
tori basta controllare TripAdvisor, il famoso 
sito travel per la pianificazione e prenota-
zione, che rivela i tour enologici più in voga: 
sul podio Squire Livery Tours in California, 
Wine Tour in Tuscany a Siena e Santorini 
Wine Adventure Tours a Fira, in Grecia. Se-
gue l’Australia, con un tour nello stato di Vi-
ctoria, ancora Stati Uniti con Washington e 
Italia con Firenze. Al settimo posto compare 
l’Isola del Sud della Nuova Zelanda, seguita 
da un tour nella regione francese Aquitania 
e la sudafricana provincia del Capo Occi-
dentale. Decimo posto invece per Trout & 
Wine Tours di Cuyo, la regione dell’Argenti-
na centro-occidentale caratterizzata da un 
territorio montuoso e nota per la produzio-
ne vinicola. 

TOUR ENOLOGICI
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ALIENI ALLA BIENNALE DI VENEZIA
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Alieni 
Migranti 
invadono 
Venezia

Una pattuglia di alieni 
visita la città e le sale 

espositive ed interagisce 
con gli spettatori, di cui 
divengono compagni  

e complici. 

Alieni 
Migranti 
invadono 
Venezia

H a creato non poco scalpore ed atten-
zione la pattuglia di Alieni che nei 
giorni della Biennale è stata vista in 
città e presso i Padiglioni della Re-
pubblica di San Marino. Tra le opere 
esposte, nei pressi del Liceo Artistico 

a Palazzo Giustiniani Recanati, nello spazio del 
Centro Culturale Don Orione Artigianelli, la gran-
de installazione di Fu Yuxiang, uno degli artisti 
più interessanti della nuova generazione cinese. 
Fu Yuxiang ha presentato un lavoro straordinario 
dal grande impatto visivo e popolare: “Migrant 
Aliens” che vede un plotone di alieni assaltare 
la città di Venezia. Lo sviluppo della tematica del 
diverso, del migrante, di chi non è codificato e 
percepito come “normale” dalla nostra società è 
il tema scelto dall’artista cinese. I Migranti Alie-
ni che occupano le sale del Centro Don Orione si 
sono trovati di fronte alle opere dipinte dagli arti-
sti e, assieme ai visitatori umani, hanno guardato 
tali opere in muta venerazione, quali esempi di 
una civiltà a loro sconosciuta. Gli “alieni”, accom-
pagnati dai ragazzi del Liceo, per la prima volta 
coinvolti nella Biennale, hanno poi vestito i panni 
dei turisti, meravigliandosi delle bellezze della 
città. La Bellezza e l’Arte sanno anche parlare agli 
“alieni”, con una lingua universale capace di su-
perare ogni distanza e differenza. 
   
I MOTIVI DI UNA SCELTA
L’installazione pone numerose riflessioni sullo 
stato attuale del mondo, percorso da migrazioni 
che toccano ogni latitudine e dai frequenti segna-
li che giungono da più parti su possibili civiltà ex-
traterrestri  da cui, in un futuro forse non troppo 
lontano, potremmo essere visitati.  L’installazio-
ne è parte del Friendship Project della Repubbli-
ca di San Marino insieme alla Cina. Quest’anno 
Vincenzo Sanfo che oltre ad essere il curatore del 
padiglione di San Marino lo è anche della pros-
sima Biennale di Pechino, ha preparato un Padi-
glione di grande interesse che, sempre nell’am-
bito del progetto Friendship Project, presenterà 
una rigorosa selezione di artisti sammarinesi  
accoppiati ad artisti cinesi. Quattro le location di 
quest’anno nelle quali si sviluppa il Padiglione di 
San Marino: il prestigioso Ateneo Veneto, Palazzo 
Rota Ivancich, Palazzo Giustiniani Recanati ed il 
Centro Culturale Don Orione Artigianelli. Gli arti-
sti che esporranno sono: Fu Yuxiang, Xing Gang, 
Yishan, Zhang Wang, Zhao Wumian,  Priscilla 
Beccari, Giancarlo Frisoni, Giovanni Giulianelli, 
Sisto Righi, Patrizia Taddei, Marco Tentoni. Con 
la partecipazione speciale dell’artista taiwanese 
Lee Kuag-Yu.

PAROLA ALL’IDEATORE
Abbiamo intervistato Vincenzo Sanfo, curatore 
del Padiglione di San Marino presso la Biennale. 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



Abbiamo visto decine di Alieni in-
vadere la Biennale, che succede al 
Padiglione di San Marino?
I migranti di Fu Yuxiang rispondono appieno 
alle nostre esigenze e nel contempo vogliono 
porre l’attenzione su un problema globale che 
è quello dei grandi spostamenti di masse che si 
sta verificando nel mondo. Tutti i paesi ne sono 
più o meno colpiti, l’Europa nelle drammatiche 
notizie che fanno parte ormai della 
quotidinità, Gli Stati Uniti con i progetti di 
muri per fermare un’immigrazione comunque 
inarrestabile e anche al Cina con le migrazioni 
interne dalla zone povere verso le grandi città 
che stanno per diventare megalopoli al limite 
dell’umano. Il tema quindi è molto sentito so-
prattutto come espressione del diverso, dello 
sconosciuto che bussa alla nostra porta e che 
per noi spesso è come un alieno proveniente da 
mondi sono a ieri a noi sconosciuti. 

Per la seconda edizione avete 
proposto il Friendship Project, ed 
ancora una volta avete attirato molta 
attenzione, qual è il segreto?
San Marino sa di non avere l’appeal che possono 
avere padiglioni più blasonati come ad esempio 
Stati Uniti , Germania, Uk, sa anche di nona vere 
i loro Budget per cui la strada da seguire è quel-
la di fare proposte in grado di colpire l’atten-
zione da parte del pubblico strattonato da mille 
proposte e dei media che ovviamente sono af-
famati di notizie. Noi cerchiamo com’è successo 
per la scorsa biennale di attirare l’attenzione su 
di noi con proposte che abbiano un contenuto 
ma anche una spettacolarità. Senza tema di ap-
parire indulgente con me stesso credo he il no-
stro padiglione sia riuscito a mettere insieme 
un nucleo di artisti estremamente interessante, 
di questo sono confortato dalla risposta sin’ora 
avuta dai media italiani d internazionali.

Per la seconda Alieni a parte, ci può 
indicare 3 artisti e 3 opere che non si 
possono davvero perdere? 

EVENTI

Dovendo scegliere tre proposte non posso non 
citare la splendida installazione di Xing Gang con 
il tappeto di pietre ollari e il sole di giada che è 
veramente un capolavoro da non perdere fatto di 
piccoli libri sulla pietra o il dialogo sulla pittura ad 
inchiostro tra Zhao Wumian, Giovanni Giulianel-
li e Zhang Wang che ripropongono la millenaria 
cultura dell’inchiostro ma con nuove declinazioni.

Lei sarà il curatore anche della Bien-
nale di Pechino, questa collaborazione 
tra San Marino e la Cina è destinata a 
continuare? Quali sono le novità?
Della Biennale di Pechino sono stato tra i fonda-
tori e quest’anno vi ritorno dopo un’assenza di 
due edizioni a cui velavo rinunciato a partecipa-
re. Quest’anno il tema è la via della seta come via 
dell’arte e vi parteciperanno oltre 1000 artisti da 
tutto il mondo , io mi occuperò principalmente 
degli artisti europei. Ovviamente lo spirito della 
Biennale di Pechino che è organizzata dal gover-
no cinese attraverso l’associazione degli artisti 
cinesi è molto diverso da quello di Venezia ma 
costituisce in Cina l’evento più importante legato 
all’arte, coinvolgendo oltre ai giovani artisti anche 
i maestri storici e più importanti del panorama 
artistico cinese. 

Ci può segnalare qualche evento in 
programma presso le 4 location del 
Padiglione Sammarinese?
La Collaborazione tra la Cina e San Marino è sto-
ricamente molto solida e proseguirà con eventi 
sia in Cina (in cui  esporranno gli artisti Sammari-
nesi), sia in Italia che a San Marino dove proprio 
in questi giorni si inaugurerà la mostra di uno 
dei grandi maestri, Xu De Qi, di quella che viene 
definita la PopArt cinese. Xu De Qi é artista mol-
to noto in Cina e a giugno la città di Shanghai de-
dicherà un evento straordinario con migliaia di 
manifesti disegnati dall’artista e che invaderanno 
i quartieri della città. Sono previsti altri eventi 
presso la location del Centro Culturale Don Orio-
ne Artigianelli, come ad esempio performance di 
calligrafi cinesi.





Uno stile personalissimo ed un menù 
semplice. Ha portato a Ginevra la sua 
esperienza ed i suoi piatti prelibati!

FRANCESCO
GASBARRO: 
“La mia carriera? 
Un percorso da... 
Autodidatta!” 

Uno stile personalissimo ed un menù 
semplice. Ha portato a Ginevra la sua 
esperienza ed i suoi piatti prelibati!

Uno stile personalissimo ed un menù 
semplice. Ha portato a Ginevra la sua 
esperienza ed i suoi piatti prelibati!

di PAOLA PROIETTI paolaproietti
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U
na stella Miche-
lin conquistata 
dopo quattro mesi 
dall’apertura. Pri-
ma l’esperienza 
nella sua Firenze 
poi, tre anni fa, la 
decisione di emi-
grare in cerca di 
nuove avventure. 
Francesco Gasbar-
ro, giovane chef 
fiorentino ha fatto 

le valigie, preso moglie e figli e si è trasferito a 
Ginevra, in Svizzera dove, insieme al suo socio 
italo argentino ha aperto “La Bottega”. Pro-
prio nel cuore della città vecchia cara a Calvi-
no, il ristorante si è fatto presto un nome e in 
poco tempo ha raggiunto risultati incredibili. 
Tanto che, da poco è nata anche  “L’Osteria 
della Bottega”. 

LE ORIGINI DEL SUCCESSO
Ma partiamo dall’inizio, da quella passione per la 
cucina che come accade per quasi tutti gli chef na-
sce in famiglia. Per Francesco Gasbarro però, non 
è andata proprio così: “ La passione vera e propria 
è iniziata intorno ai 20 anni. Prima di allora non 
avevo mai sentito l’esigenza di cucinare. Però sono 
stato abituato fin da piccolo a mangiare bene. Fi-
nita la scuola alberghiera, ho iniziato a lavorare 
con un amico. Cucinare mi è piaciuto talmente 
tanto che non ho più smesso”. Come tutte le sue 
scelte ‘coraggiose ma anche rischiose’, ha iniziato 
a lavorare in alcuni ristoranti di Firenze dove “ho 
sempre avuto la fortuna di avere una cucina da 
gestire. Forse sono stato bravo a vendermi, però 
questo ha portato i suoi frutti. Posso sicuramente 
dire di aver fatto un percorso da autodidatta”. Non 
ha un maestro Francesco Gasbarro, ma “una stima 
immensa per mio padre che mi ha trasmesso l’a-
more per il cibo”. 

UN SOGNO CHE SI È AVVERATO
La Bottega nasce nel maggio del 2015. “Ab-
biamo realizzato un concetto di ristorante 
completamente nuovo per Ginevra, aperto in 
una strada centrale ma socialmente “morta” e 
nonostante ciò, in quattro mesi, abbiamo con-
quistato la stella Michelin. Devo dire che ab-
biamo fatto un lavoro eccezionale. Così tanto 
che abbiamo deciso di spostare “La Bottega” in 
una zona più centrale (Rue de la Corraterie 21, 
a due passi da Place Neuve, la piazza principa-
le della città) e creare, nel vecchio ristorante, 
“L’Osteria della Bottega”,  con una cucina più 
familiare, tipica italiana”. Il menù de “La Botte-
ga” cambia ogni due settimane: “Sì, spesso. La 

stagionalità dei prodotti è importantissima per 
noi. La carta è molto ristretta. Abbiamo pochi 
piatti per mantenere un livello di qualità mol-
to alto. Però questo implica cambiare spesso, 
avendo anche molti clienti fissi”. 
  
UNO STILE SEMPLICE E RAFFINATO
La cucina di Francesco Gasbarro è molto sem-
plice: “A me non piacciono troppi ingredienti 
nel piatto. Massimo tre, quattro e niente di stra-
vagante. Sono molto tradizionale, nel senso che 
la mia è una cucina moderna ma con gusto tra-
dizionale”. Ad affiancarlo una squadra affiata: 
“Siamo una bella brigata: i piatti vengono fuori 
dalle nostre idee. Si cerca di migliorare sempre. 
Sperimentiamo, ma tutto deve avere un equi-
librio. Lavoriamo con tutti gli ingredienti, ma 
non è la nostra particolarità. Cerco di fare una 
cucina semplice e diretta. Per me è importante 
che il cliente riconosca ciò che ha nel piatto”. Da 
buon toscano, Gasbarro è molto legato all’olio 
extravergine di oliva: “Non mi ispiro a nessuna 
cucina in particolare. Mi piace mangiare bene 
e voglio far mangiare bene i miei clienti. A ‘La 
Bottega’ si passa dal piccione al vitello, dal cuo-
re di anatra alle animelle. Ci piace tutto e ci pia-
ce variare”. La differenza nella scelta la fa, ov-
viamente, il menù. “Abbiamo una carta di sette 
piatti, ci sono due menù degustazione e cinque, 
sei piatti alla carta. Lavoriamo molto sui menù 
e mettiamo in carta dei piatti semplici, che tut-
ti possano capire. Questo perché il cliente non 
abituale è spesso diffidente ai piatti degustazio-
ne, magari perché non ci conosce. I nostri menù 
sono a ‘sorpresa’, anche se chiediamo sempre 

CHEF
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al cliente cosa gli piace mangiare e creiamo il 
menù su misura per lui”. Il piatto-simbolo de 
“La Bottega” è rappresentato dai cappelletti di 
piccione con burro e  timo: “Forse il piatto più 
semplice che facciamo. È un piatto storico, ric-
co, è un’esplosione di gusto che fa sempre pia-
cere mangiare. Lo abbiamo sempre, anche se 
non compare in carta. Adoro cucinarlo e abbia-
mo clienti che tornano apposta per degustarlo”. 
La cucina è sacrificio e passione: “Devi averne 
tanta per farla. I talent che sono esplosi in que-
sti anni non aiutano. Ti fanno credere che basta 
poco, magari una stagione fatta bene. Invece, è 
un lavoro duro, che ti assorbe 14 ore al giorno, 
6 giorni su 7. È un lavoro fisico e mentale”. In-
somma, ci vuole fisico, testa e cuore. E saper-
sela anche un po’ rischiare. E “La Bottega” né è 
una splendida dimostrazione. 
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Renaissance 
Tuscany 
Resort&SPA

All’interno della splendida 
tenuta del Ciocco,  

una struttura in grado  
di soddisfare anche  
gli ospiti più esigenti

Renaissance 
Tuscany 
Resort&SPA

Il Renaissance Tu-
scany Resort & 
SPA è un resort  
favoloso, ideale 
sia per una va-
canza esclusiva 
e piena di gla-
mour, sia per un 
semplice week 
end rigenera-
tivo, nel verde 
di un paesaggio 
splendido come 
pochi in Italia 

ed un confort raro da riscontrare. Un hotel in 
grado di ospitare il più esigente dei vacanzieri, 
all’interno del quale è possibile ritrovare quel-
la serenità che sempre più spesso, la caotica 
vita di città, ci fa perdere.  A due passi da Bar-
ga, in provincia di Lucca, Renaissance Tuscany 
Resort & SPA si trova all’interno della verdeg-
giante tenuta de “Il Ciocco”. 
   
ACCOGLIENZA FAVOLOSA
È il primo Renaissance Hotel in Toscana, oltre 
che il primo Renaissance Resort d’Europa e fa 
parte della Catena dei Marriott Hotel. Come 
tale propone ovviamente un’accoglienza degna 
di tale nome: gentilezza dall’inzio alla fine del 
soggiorno, durante il quale gli ospiti sono se-
guiti e consigliati nelle attività da svolgere du-
rante il loro soggiorno. L’ambiente esclusivo si 
nota entrando già nella hall, che affaccia sulla 
vallata della tenuta del Ciocco, con una splen-
dida terrazza a piazzetta, in cui si nota la cura 
nei dettagli sia nell’arredamento, che miscela 
alla perfezione elementi ultramoderni, con al-
tri più rustici. L’idea che si ha da subito è quella 
di un resort assolutamente esclusivo. “Sì, ef-
fettivamente proponiamo un lusso rivisto con 
calore e senza freddezza”, ci dice Georges Mid-
leje, general manager del Renaissance Tuscany 
Resort & SPA. “Cerchiamo di far ‘sentire’ a casa 
propria i nostri clienti, offrendo loro le autenti-
cità del luogo nel quale ci troviamo. Chi sono i 
nostri ospiti? Business e leisure, ma anche par-
tecipanti a meeting e weddings internazionali”.   

TRA SUITES E CAMERE SPLENDIDE
Il Renaissance Tuscany Resort & SPA dispone 
di ben 180 camere tutte estremamente 
eleganti e piacevoli da vivere in ogni più 
piccolo dettaglio. Tutte spaziose e curate 
quasi maniacalmente, offrono agli ospiti ogni 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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tipo di confort: dall’aria climatizzata, alla TV 
a schermo piatto, Wi-Fi gratuito (in tutto l’ho-
tel), cassaforte, telefono, e almeno un balcone. 
Davvero prestigiose le toilette, all’interno 
delle quali è presente tutto l’occorrente per la 
propria igiene personale, in cui si è scelto per 
pareti e pavimento il marmo quale elemento 
stilizzante. 
 
PROFESSIONISTI DEL BENESSERE
La Spa del Renaissance Tuscany Resort & 
SPA è certamente uno dei punti di forza di 
questa prestigiosa struttura. L’obiettivo dei 
professionisti del resort è rendere unica 
ed indimenticabile l’esperienza durante il 
soggiorno nell’hotel, per questo chi sceglie di 
lasciarsi coccolare dalle cure della SPA, ha a 
disposizione oltre che un gran numero di trat-
tamenti a disposizione, anche una consulenza 
dettagliata, in base alle proprie necessità. Le 
donne, ad esempio, tra autunno e inverno 
si prendono cura principalmente della loro 
pelle e si rivolgono alle SPA per i trattamenti 
viso mentre, con l’arrivo della primavera e 
dell’estate, spostano le loro attenzioni sul 
dimagrimento del punto vita e sui trattamenti 
per contrastare il fenomeno della cellulite. Gli 
uomini d’affari e i manager, invece, amano in 
particolare i massaggi e scelgono soprattutto 
quelli che rilassano e decontraggono la schie-
na e zona cervicale. Chi è sempre concentrato 
nei propri pensieri e preoccupazioni, tra 
famiglia, lavoro e routine quotidiana, oltre a 
schiena e zona cervicale trae grandi benefici 
nel farsi massaggiare anche la testa e il cuoio 
capelluto. Nella coppia che arriva insieme 
al centro benessere, poi, è quasi sempre la 
donna a scegliere il trattamento per tutti e 
due e a spingere il proprio partner a condivi-
derlo. A ciascuno il suo, insomma. Fra i tanti 
trattamenti, davvero esaltantivi è il “Blue 
Harmony Treatment”, ideale per chi decide 
di trascorrere con la propria dolce metà un 
periodo di vacanza in questa struttura: è un 
percorso di coppia che inizia con un peeling 
viso e corpo con polveri preziose di Zaffiro ad 
effetto rivitalizzante ed estratto di alga Coral-
lina officinalis per stimolare la tonificazione 
della pelle e segue con l’effervescenza dell’i-
dromassaggio, l’applicazione di una maschera 
corpo all’interno del bagno turco privato e 
si conclude con un massaggio stimolante e 
liftante dalla testa ai piedi. Tutto il tratta-
mento è basato sul colore blu, c’è quindi un 
elemento aggiuntivo di cromoterapia ispirato 

VACANZE DI LUSSO 

56 lussostyle.it



al mare. Durante il bagno turco, mentre è in 
posa la maschera corpo di colore blu, si è 
immersi visivamente in una luce blu soft e 
riposante e intorno all’idromassaggio vengo-
no sparsi petali blu. Al termine, è splendido 
rilassarsi nella piscina interna riscaldata, 
nella sauna o nelle docce aromatiche.

DUE RISTORANTI FAVOLOSI
Il ristorante à la carte, La Veranda, permet-
te di assaporare le specialità della tradizione 
Toscana e le sue materie prime. Sapori clas-
sici rivisitati in chiave moderna dallo chef 
dell’hotel, che con fantasia e tanta dedizione 
presenta sia a pranzo che a cena delle auten-
tiche prelibatezze. Davvero notevole anche 
la carta dei vini, tra i quali scegliere etichet-
te prestigiose di alcune tra le più importanti 
cantine del nostro Paese. Altrettanto bello e 
affascinante il ristorante Le Salette permet-
te di desinare con un panorama mozzafiato. 
Un’esperienza culinaria unica nel suo genere 
con lo Chef del ristorante che aiuta l’ospite 
nella preparazione di piatti da provare ed as-
saggiare, con una romantica tavola illumina-
ta a lume di candela ed un servizio esclusivo 
del Maitre personale. E per finire è possibile 
degustare un cocktail sulla terrazza o negli 
splendidi saloni dedicati, ascoltando buona 
musica dal vivo.
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Semplicemente esaltante. Il primo SUV della Casa 
inglese è si è rivelato grandioso in ogni circostanza

JAGUAR F-PACE
LUXURY SUV CON 
L’ANIMA SPORTIVA
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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JAGUAR F-PACE

S
toria, tradizione, senso di esclu-
sività, sportività e... innovazione. 
Quando Jaguar presentò il suo 
primo SUV, la F-Pace, il mondo 
dell’automotive si divise in due. 
Ci fu chi gridò allo scandalo e chi 
accolse questa grande novità 
con un sorriso a 32 denti. Io fui 
tra questi. Benché ammirassi ed 
ammiri tutt’ora le meraviglio-
se ed elegantissime berline e le 

splendide sportive della Casa inglese, sono rima-
sto estasiato dal design e dalla concezione su cui 
si basa la F-Pace e non ho mai pensato che l’av-
vento di quest’auto potesse minare i principi ispi-
ratori e lo spirito del brand, anzi... Era impossibile 
per un’azienda come Jaguar non sfruttare l’onda 
di entusiasmo che generano i SUV di livello supe-
rire in questo periodo storico ed era un peccato 
mortale non approfittare del DNA comune con la 
consorella Land Rover, per non mettersi all’opera 
e dar vita ad una gigantesca vettura di alta gam-
ma, capace di attirare l’attenzione degli amanti 
delle automobili di lusso, capaci di prestazioni 
elevate su strada (ed in pista) ed anche di offrire 
l’opportunità di divertirsi su terreni che non sia-
no perfettamente asfaltati.

MUSCOLOSA ED ELEGANTE
La F-Pace di Jaguar è questo e molto di più. Una 
vettura elegantissima, dal design moderno e 
accattivante, che non può mai lasciare indiffe-

JAGUAR F-PACE
LUXURY SUV CON 
L’ANIMA SPORTIVA
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La strumentazione 
è orientata verso 
il guidatore, che 
ha la possibilità 
di gestire ogni 
singolo comando 
anche durante 
la marcia senza 
mai distrarsi!

renti. Le sue linee sono muscolose laddove serve, 
soprattutto nell’esemplare della nostra prova, 
la S da 3 litri e 300 cavalli, ma sono ingentilite 
da dettagli di stile che riprendono il corredo 
genetico della berline della Casa del giaguaro. Mi 
fa impazzire il posteriore spigoloso ed aggressivo 
almeno quanto il frontale, che mostra tutta la 
sua aggressività puntando il muso sulla strada 
come se volesse divorarla. Splendide anche le 
linee laterali e i passaruota, che esprimono tutta 
l’essenza sportiva di questa vettura. 

ALL’INTERNO C’È UN SALOTTO
Nessun dettaglio è lasciato al caso: l’abitacolo 
della F-Pace è quello di un’auto di lusso, in cui 
sentirsi perfettamente a proprio agio, come 
all’interno del salotto di casa propria. I sedili 
Sport in pelle pieno fiore e tessuto scamoscia-
tosono sono accoglienti e morbidi al punto 
giusto, gli inserti in alluminio a nido d’ape sono 
fantastici, la strumentazione è rivolta verso chi è 
al volante al punto da metterlo in condizione di 
avere ogni comando a portata di mano senza mai 
distrarsi. La posizione di guida è semplicemente 
perfetta e permette una visuale fantastica, cosa 

indispensabile quando si è alla guida di un SUV 
lungo oltre 4,5 metri e largo quasi 2. Il climatiz-
zatore automatico gestibile dallo splendido ed 
ampio touch screen, sia nella zona anteriore che 
in quella posteriore permette di avere a bordo 
un’atmosfera sempre confortevole a prescindere 
dalle condizioni meteo esterne. All’interno del 
portabagagli è possibile mettere praticamente di 
tutto e questo la rende perfetta anche per chi ha 
una famiglia numerosa.
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Il motore è certamente 

l’argomento di 

discussione principale, 

ma c’è anche qualche 

piccolo ritocco nella 

linea...

ALLA GUIDA CI SI ESALTA
Con le nuove norme ed i limiti di velocità, guida-
re la F-Pace al massimo delle proprie possibilità 
(300 km/h di velocità di punta ed uno 0-100 
km/h in 6,2 secondi) è praticamente impossibile, 
a meno che non la si porti in pista. Eppure, diver-
tirsi con questa vettura è possibile ugualmente. 
Mi riferisco soprattutto ai sorpassi rapidissimi 
che permette, quando in particolare si pone il 
selettore delle marce in “S” e si tara a dovere 
l’Adaptive Dynamics, di azzerare il fattore peso 
della F-Pace e trasformare questo SUV masto-
dontico in una velocissima sportivona. Ma anche 
nella guida più tranquilla, la F-Pace non delude: 
è dinamica, versatile e pratica anche nel traffico, 
grazie anche ad uno sterzo collaborativo e diret-
to che la rendono docile come un agnellino. La 
F-Pace è uno dei SUV migliori in assoluto che mi 
sia capitato di provare ed il suo prezzo, di oltre 
90 mila Euro, non appare poi così eccessivo, se 
posto a confronto con l’agguerrita concorrenza 
delle tedesche...

JAGUAR F-PACE
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