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D
icembre è un mese impor-
tante. Le Feste portano 
nello spirito di tutti noi un 
grande senso di pace e se-
renità. Si ritrova la voglia 
di stare insieme, in fami-
glia, regalando sorrisi e ri-
cordandosi degli affetti più 

cari, che le problematiche della vita spesse 
volte ci fanno mettere da parte. E allora bisogna agghindarsi bene, 
con abiti fantastici, come quelli che vi presentiamo nel nostro specia-
le moda natalizio, ma anche acquistando regali trendy, come quelli 
che vi mostriamo nel nostro servizio “mood”. E ancora, vi spieghiamo 
perché il rosso, non è a caso il colore del Natale… Da parte di tutta la 
nostra redazione, il nostro augurio è di trascorrere delle Feste natali-
zie assolutamente straordinarie!  Valerio Di Castro
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Daria Ciotti
VesperLynd75

Carta, penna e 
calamaio... Questo 
è il suo principio 
ispiratore di ogni 
giorno. Un peperino 
con il dono della 
scrittura.

Loredana Dell’Anno
DellLoredana

Disegna e realizza gli 
abiti dell’aristocrazia 
italiana e dei grandi 
imprenditori. Con la 
sua ironia pungente 
vi aiuterà a scegliere 
cosa... indossare.

Francesca Berton 
FrankieBrt

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

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.

Miriam Spizzichino
Miriam_Spiz

Scrive libri di 
spessore, ma la sua 
passione è la moda. 
È la nostra fashion 
blogger di fiducia...

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... 

GrAFiCo e 
iMPAGinAtore
FrAnCeSCo LoPez 

FrancescoLopez7
Impagino la rivista 
utilizzando tutta la 
mia fantasia; amante 
della fotografia

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.
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Tavola       Natale 
easy chic! 

Stop alle tendenze classiche e ai preziosismi esasperati.    Per queste Feste le tendenze sono molto più semplici…

è decisamente il trend 
del momento, quello 
che rivoluzionerà il 
modo di vivere le feste 
di fine anno, in par-
ticolare il Natale con 
tutti i suoi pro e con-
tro: dopo aver fatto i 
regali e addobbato l’al-
bero non resta che ap-
parecchiare la tavola 
in modo decisamente 
più easy chic! La nuo-
va tendenza lusso per 

il Natale 2015 sarà sicuramente all’insegna 
della semplicità. Le scelte per organizzare al 
meglio la cena o il pranzo saranno determina-
te da elementi essenziali, dall’addobbo al cibo. 
Sono infatti gli addobbi e l’esigenza d’apparire 
ad essere sacrificate, finalmente, per gli affetti 
famigliari e la voglia di vivere con semplicità e 
tanto amore un momento magico come il Nata-

le. Bandite soprattutto le tavole apparecchiate 
con troppi fronzoli che fino a ieri erano deter-
minanti per apparire con i parenti più lontani 
che, magari, si vedono solo una volta l’anno e 
che sono pronti a osservare e criticare con mi-
nuta attenzione ogni minimo dettaglio di una 
cena che dovrebbe dare rilevanza al solo piace-
re di stare insieme dopo tanto tempo che non 
ci si vede e non si sa niente gli uni degli altri. 
La palette di colori predominanti deve essere 
caratterizzata dall’oro o dall’argento, mentre 
per quanto riguarda i tessuti e le trame pun-
tate tutto sulle tovaglie in seta. Quindi le fili-
grane preziose e le posate da “liste di nozze” 
quest’anno resteranno nei cassetti in quanto 
decisamente fuori moda e lontani dai trend 
contemporanei sopra citati ispirati allo stile 
minimalista ma anche shabby, un mood molto 
essenziale, che con poco renderà le tavole ric-
che e molto glamour. In alternativa alla tovaglia 
classica, vista e rivista in ogni serata formale, 
però, si possono utilizzare i “runners” ovvero 

d i
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Tavola       Natale 
easy chic! 

Stop alle tendenze classiche e ai preziosismi esasperati.    Per queste Feste le tendenze sono molto più semplici…

di MIRIAM SPIZZICHINO Miriam_Spiz

le larghe strisce di stoffa rettangolari da posi-
zionare a cavallo della tavola che sono decisa-
mente divertenti e originali. I parenti più cri-
tici non potranno far altro che adattarsi ad un 
nuovo modo di vivere le feste, più adeguato ai 
tempi che corrono e all’esigenze di ogni fami-
glia. Le scelte più opportune per apparecchia-
re la tavola in un giorno così importante, che 
viene una volta l’anno, possono ricadere anche 
sui piatti e bicchieri in plastica “simil vetro”: 
un colore speciale, una stampa festiva o anche 
qualche glitter possono essere i dettagli chic di 
una tavola imbandita! Ad ogni modo, qualun-
que sia la vostra scelta, sarà una tavola unica 
e speciale difficile da poter ripetere visto che 
esprimerà i gusti personali dei padroni di casa 
e, quindi, sarà totalmente originale. La tavola 
è easy chic, fantasiosa e, come si diceva prima, 
molto personalizzata. Una fantastica espres-
sione di passione e di scelte accurate, oltre 
che di dedizione nei confronti di un momento 
dell’anno in cui si è tutti più buoni e a cui si 

sceglie di dare a queste piccole cose maggiore 
spazio e attenzione che, sicuramente, durante 
l’anno, non si riesce a dare ad ogni cena o pran-
zo che sia. Visto il tanto tempo dedicato a sce-
gliere i dettagli di una tavola speciale se poi tra 
gli ospiti, c’è chi non condivide una scelta così 
eclatante probabilmente è privo di personalità, 
incosciente delle novità e dei nuovi trend e non 
adatto ai cambiamenti e di questi tempi non si 
può davvero fare a meno di guardarsi intorno, 
buttare l’occhio alle tradizioni di altri paesi e 
farle un po’ nostre. Se poi la globalizzazione 
natalizia non è per i parenti lontani ancora 
troppo provinciali il prossimo anno potrete re-
invitarli… sì ma a restare a casa loro! Forse lì si 
troveranno meglio! 

d i
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Mood
  Luxury Gift: 

PER LEI

1. scIaRPa dI maRtIno mIdaLI
Rifrazioni luminose aspre eQuesta sciarpa è un 
cortometraggio a colori contrastati con un or-
dine multicolor. Una calma varietà di toni sof-
fici con innesti di cromatismi che premiano la 
natura, passando dalle sfumature delle nuvole, 
ai caldi gialli del sole, attraversando le nuances 
dei fiori più colorati, rosso, ciclamino, violetta 
fino al verde prato.

2. coLLana dI ÈgotIquE
L’attenzione della collana è focalizzata sui mate-
riali: le resine acriliche diventano strumento per 
plasmare texture corpose e irregolari incastona-
te su strutture modulari in ottone placcato oro 
24 kt. Un regalo arricchito con nuovi elementi, 
senza tralasciare il suo minimalismo.

3. cLutch gIoIELLI dI gIuLIana man-
cInELLI BonafaccIa
Rifrazioni luminose aspre e materiche si conden-
sano su superfici ipergeometriche, disegnando 

Con le feste in avvicinamento 
vogliamo mostrarvi i nostri 
suggerimenti per fare dei 
regali lussuosissimi alla 
vostra Lei o al vostro Lui!

2

i regali più lussuosi da far 
trovare sotto l’albero di 
Natale!

1

3

4
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di miriam spizzichino
miriam_spiz 
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mood

colo. Perché questa è la crema che assolutamente 
cambierà il tuo modo di vederti. La Renewal Oil, 
invece, è un potente generatore anti-age setoso e 
multifunzione. Due regali azzeccatissimi per don-
ne mature! 

PER LuI

7. PaPILLon dI EttoRE BugattI

Ettore Bugatti presenta nuovi capi esclusivi pen-
sati per uomini attenti ai dettagli, amanti delle 
lavorazioni hand made d’eccellenza. Uno dei ma-
sterpieces della collezione è il papillon bianco e 
blu, must have del guardaroba del gentleman 
contemporaneo che richiama nei colori l’iconico 
Duotone del brand. 

8. EtERnIty now, fRagRanza caLvIn 
KLEIn
Questa fragranza è un viaggio nella freschezza 
con un indiscutibile fascino maschile. La fragran-
za si apre con inaspettato zenzero piccante, ac-
qua di cocco rinfrescante e anice stellato. Il cuore 
si manifesta con inebrianti note di carambola, fo-
glie di cedro e la fresca intensità del patchouli. Il 
fondo è un caldo abbraccio sensuale che risveglia 
i sensi e coglie l’infinita ricchezza dei legni.

9. thE BLacK tIE By santonI
Santoni pensa al Capodanno con queste Derby e 
Oxford in vernice nera, calzatura perfetta da ab-
binare a completi formali e smoking. Le stringhe 
in raso nero danno a questi modelli un allure ri-
cercata e una classe senza tempo, caratteristiche 
ideali per iniziare il nuovo anno nel migliore dei 
modi. 

10. coRPo In PIEna foRma con shI-
shEIdo
Shiseido ha creato una gamma di strumenti co-
smetici ad alta tecnologia, progettati per soddi-
sfare le esigenze specifiche della pelle maschile 
e aiutare gli uomini a mantenere un aspetto gio-
vane e curato. Shiseido ha formulato un prodotto 
esclusivo che svolge un’innovativa azione ridu-
cente e modellante sull’addome e sui fianchi, i 
“punti critici” dell’uomo. Uno strumento tutto 
nuovo per migliorare senza particolari sforzi la 
forma fisica. 

esagoni irregolari e piramidi in plexiglass retro-
colorato esaltato da gemme Swarovsky. L’ottone, 
bagnato in verde, diventa il terreno da cui forme 
geometriche evolute trasformano il gioiello in 
pura metafora visiva. Le clutch gioiello diventano, 
quindi, astucci scavati nel ghiaccio.

4. Patty toy mInny By BRaIntRoPy
In occasione del Natale, Patty Toy Minny, la bag 
innovativa e componibile ideata da Braintropy, si 
veste di una stella speciale che rappresenta la so-
lidarietà delle donne per le donne. Per ogni borsa 
acquistata il 20% del ricavato andrà in beneficen-
za. Ogni Patty Toy Minny STAR Special Edition 
Xmas 2015 è un segno di bellezza che dall’Italia 
arriva fino all’Afghanistan, per regalare un nuovo 
sorriso a una donna e alla sua famiglia.

5. Jo maLonE, “mImosa&caRdamom” 
E showER oIL
Con questi due prodotti le regalerai un momento 
tutto per se stessa da dedicarsi ogni giorno. Lo 
shower oil ha una formula nutriente con semi 
di girasole, olio di jojoba e olio di cocco, che av-
volge la pelle rendendola morbida e setosa. Con 
il profumo una rugiada di mimosa dorata aleggia 
sulle note piccanti del cardamomo delicatamente 
pressato. Calda, eterea, ipnotizzante.

6. La mER, cREma E oLIo dEI mIRacoLI
Se per miracoli s’intendono quegli eventi unici 
che sembrano inspiegabili secondo le leggi della 
natura, certamente Crème de La Mer è un mira-

5
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Listone Giordano 

Listone 
Giordano  
conquista 
città del 
Messico
Il celebre architetto messicano Rafael Rivera 
sceglie il marchio italiano per arredare una 
dimora storica a Città del Messico!

Di Miriam Spizzichino  Miriam_Spiz

10 lussostyle.it
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L
istone Giordano è il mar-
chio di punta nel settore 
delle pavimentazioni li-
gnee d’alta gamma che 
fa capo al gruppo multi 
business Margaritelli. 
Con un’importante rete 
retail l’azienda conta 
circa 650 punti vendi-
ta dell’Alleanza Listone 
Giordano in circa trenta 
paesi nel mondo e vanta 
una produzione annu-
ale di oltre 2 milioni di 

metri quadrati di parquet nelle sue varie decli-
nazioni. Sul fronte R&S il brevetto a tecnologia 
Crystal Care garantisce igiene e salubrità ini-
bendo la proliferazione dei batteri sulla super-
ficie del parquet. Un successo costruito intorno 
alla passione per il legno e l’innovazione tec-
nologica che da più di cent’anni si tramanda-
no i componenti della famiglia Margaritelli. È 
infatti il 1870 quando Eugenio Margaritelli si 
specializza nella produzione di utensili mecca-
nici per l’agricoltura e le lavorazioni forestali. 
Un disegno di impresa costantemente orienta-
to alla perfezione, che da sempre privilegia la 
ricerca di soluzioni originali e l’esplorazione 
delle vie meno battute. Listone Giordano è si-
nonimo di eccellenza nella realizzazione di pa-
vimenti lignei di pregio. Un riconoscimento co-
struito negli anni e rafforzato quotidianamente 
dall’impegno e dall’entusiasmo di tutte le per-
sone che lavorano alla realizzazione di questo 
progetto condividendo gli stessi valori etici e 
professionali. Una gamma di prodotti inimita-
bili dedicata a tutti coloro che amano la qualità 
della vita e che la ricercano in un luogo unico 
come la propria casa. Per adeguare le proprie 
capacità distributive alle caratteristiche qua-
litative dei nuovi prodotti, la Margaritelli, a 
partire dal 1995, ha intrapreso un ambizioso 
progetto commerciale ispirato al franchising, 
che ha portato ad oggi alla creazione di una 
catena di 650 punti vendita in Italia e nel mon-
do (Parigi, Londra, Praga, Tel Aviv, New York, 
San Paolo e altri), tutti dedicati al parquet, 
connotati da una forte immagine coordinata a 
marchio Listone Giordano e da sistemi esposi-
tivi decisamente innovativi. Listone Giordano è 
detentore di posizioni di primissimo piano sui 
mercati internazionali… Qui entra in gioco il 
designer Rafael Rivera!

Una partnership escLUsiva
Quando, infatti, un acclamato designer sceglie 
un marchio per arredare la propria casa non lo 
fa con leggerezza e vuole solo il meglio. Nasce 

Listone Giordano 
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top brand

così la collaborazione fra l’architetto e desi-
gner Rafael Rivera e Listone Giordano, mar-
chio di punta nel settore delle pavimentazioni 
lignee d’alta gamma completamente Made in 
Italy. Rivera, che con il suo partner Javier Cla-
verie ha fondato il rinomato studio di architet-
tura Habitación 116, è conosciuto soprattutto 
per i suoi ambienti ricchi di dettagli e capaci 
di trasmettere tranquillità e bellezza. L’archi-
tetto ha voluto trasformare questa abitazione 
privata in una vera opera d’arte dove il legno 
diventa assoluto protagonista. In questo parti-
colare progetto, una casa risalente al 1800, è 
stata completamente ristrutturata pur man-
tenendo la facciata originale. Attraverso solu-
zioni stilistiche e di materiali che dimostrano 
una grande sensibilità sia per le proporzioni 
che per le linee, il legno diventa come una pelle 
calda e seducente che si presta a diverse appli-
cazioni. Rivestendo interamente le superfici 
orizzontali ma anche le pareti, Rivera e Listone 
Giordano danno vita al “pavimento verticale” 
creando così una continuità stilistica e materi-
ca. La geometria di posa Chevron, (Asburgo o 
punto d’Ungheria), nelle sue varie declinazioni 
e possibilità di interpretazione, fa parte della 
collezione Atelier Listone Giordano. Con Heri-
tage si trasforma in sofisticato protagonista del 
pavimento con un raffinato pattern a spina un-
gherese, mentre sulle pareti e soffitti è dispo-
sto in modo “magnificamente” casuale con assi 
dritte e sfalsate tra loro. La vocazione estetica 
dell’interior designer messicano che tanto ha 
affascinato le riviste e gli appassionati di tut-
to il mondo, trova il proprio apogeo nel calore 
vitale che solo il legno sa trasmettere. Ispirato 
allo stile Austro-Ungarico di pavimentazione 
lignee dei palazzi asburgici, il rovere francese 
utilizzato in questa collezione conferisce agli 
ambienti calore ed eleganza in un alternarsi 
di pose classiche e contemporanee. Con radici 
ben radicate nel Vecchio Continente il prodotto 
si adatta armoniosamente al paesaggio messi-
cano e nella casa concepita e firmata da Rivera, 
ne esalta gli arredi e le opere d’arte presenti.

non soLo interni
Per l’area esterna, Rivera ha attinto alla gam-
ma Listone Giordano Outdoor, questa volta 
selezionando un frassino termotrattato con 
spessore di 145 mm. Grazie al trattamento al 
vapore e all’assenza di sostanze chimiche, il 
frassino - ottenuto dalla piantagione francese 
di Listone Giordano in Borgogna – ha incre-
mentato le caratteristiche di durabilità e stabi-
lità dimensionale richieste per le applicazioni 
outdoor. Grazie a una finitura leggermente 
spazzolata e al tipo di trattamento protettivo 
applicato, viene esaltata la naturale eleganza 

lussostyle.it 13



marchi d’ecceLLenza
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del materiale, mentre un invisibile sistema di 
fissaggio rende l’installazione efficiente e facile 
da mantenere nel tempo. 
“La superficie complessiva della casa è di 300mq 
– confessa Alejandro Gibbon, Brand Manager 
Listone Giordano a Città del Messico, Santa 
Fé e Guadalajara – e per noi si è trattato di una 
bella sfida. Lavorare con Rafael è sempre elet-
trizzante e gratificante anche se, essendo un de-
signer, è molto esigente. Per un marchio come il 
nostro che punta molto sul design, essere stati 
scelti da un professionista come Rivera è un va-
lore aggiunto che conferma come il vero Made 
in Italy, se parla il linguaggio della bellezza e 
della qualità raffinata, sia in grado di sedurre in 
ogni angolo del pianeta”. 

lussostyle.it 15



il colore rosso

NoN 
solo 
Natale:Un mix merceologico

e Una strategia ancora 
più social a sUpporto di 
espositori e visitatori!

di MiriaM Spizzichino 
Miriam_Spiz

simbologia del colore rosso.
Dignità regale e tessuti di 
lusso. Perché questo colore è 
così importante ed è presente 
su abiti, simboli ed orpelli di 
grandi personaggi?

16 lussostyle.it



NoN 
solo 
Natale:

S
trade decorate, tutto il 
necessario per le più 
belle tavole imbandite 
e immagini di Babbo 
Natale ad ogni angolo e 
vetrina: sono nell’aria le 
più dolci note delle Fe-
ste. E sono tinte di rosso. 
Questo colore primario, 
identificato come sino-
nimo di passione per 
tutto l’anno, a dicem-
bre veste la tradizione e 
abbandona la sua vena 

di malizia. Ma ben prima delle decorazioni 
natalizie, il rosso ha sempre avuto particolari 
connotazioni simboliche nella storia del vesti-
re, come rappresentazione di potere e dignità 
regale. 

lussostyle.it 17

Da colore della 
passione a colore di 

potere e regalità



Dai re ai carDiNali
Il mantello purpureo in araldica è simbolo di 
potestà sovrana e quindi riservato ai membri 
delle famiglie reali ma, in casi particolari, il suo 
uso è stato concesso anche ad altri nobili, in 
riconoscimento di particolari meriti. In parti-
colare, sin dai tempi antichi, la preziosità della 
porpora ne ha fatto abito tipico di re, principi 
e religiosi. Un esempio ancora chiaro ai giorni 
nostri è rappresentato dai mantelli del potere e 
dalle vesti dei cardinali che indossano una tuni-
ca di color rosso per ricordare – oltre al sangue 
dei martiri – la loro regalità di “Principi della 
Chiesa”. Non a caso anche lo stesso Papa, in 
passato, indossava abiti di color rosso, abban-
donati poi per il bianco nel 1566 quando Papa 
San Pio V decise di mantenere la tunica bianca 
adottata già nell’Ordine dei frati predicatori, un 
uso conservato poi dai suoi successori.  

Perché è uN colore Prezioso
Data la scarsa quantità del principio colorante 
fornita da ogni mollusco – tanto che occorreva-
no migliaia di animali per la tintura di un’unica 
tunica - la porpora era una materia assai rara 
e pregiata, apprezzata e usata sin dall’antichi-
tà per la bellezza delle tinte da un lato e per la 
difficile estrazione dall’altro. Per tutto il mondo 

il colore rosso 
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classico la porpora e le stoffe così tinte rimasero 
connesse con l’immagine del lusso e del pote-
re civile e religioso, di cui furono il simbolo. La 
porpora serviva ai Romani anche come segno 
esteriore di dignità: una balza di porpora (cla-
vus) sovrapposta alla tunica indicava l’appar-
tenenza all’ordine equestre se stretta (angusti-
clavius) mentre se larga (laticlavius) all’ordine 
senatorio. Anche i magistrati, come distinzione 
del loro ufficio, portavano una striscia di porpo-
ra sulla toga. 
Le stoffe tinte con questo prezioso colorante ve-
nivano non solo usate nelle vesti ma anche nelle 
tappezzerie, sempre più ricercate col raffinarsi 
dei costumi: specialmente le donne ne facevano 
sfoggio, tanto che a volte fu la stessa legge a in-
tervenire per frenarne l’uso. 
Se l’uso di tessuti di questo colore, anche per i 
suoi altissimi prezzi, nella prima età imperiale 
romana era riservata agli imperatori, ai senatori 
e ai sacerdoti, nelle ultime fasi del mondo anti-
co la porpora divenne addirittura uso esclusivo 
dell’imperatore e della sua famiglia. Lo dice lo 
stesso Teodisio II (401-450 d.C.) nel suo famoso 
codice: “ogni persona, di qualsiasi sesso, rango, 
mestiere, professione o famiglia dovrà astenersi 
dal possedere quel genere di prodotto, che è ri-
servato solo all’Imperatore e alla sua Famiglia”.
Riprendendo Giulio Cesare – ma anche Tibe-
rio e Domiziano, come scritto nei memoriali di 
Sant’Elena - Napoleone Bonaparte adottò e il 
lauro sulla fronte e il mantello dal lungo stra-
scico rosso, indossato anche durante la sua in-
coronazione, avvenuta il 2 dicembre 1804 nella 
Cattedrale di Notre-Dame, un evento testimo-
niato e raccontato nel dettaglio dal suo pittore 
ufficiale Jacques-Louis David. 

reD carPet
Un’ultima curiosità: perché il “tappeto rosso” è 
rosso? Proprio a sottolineare il valore simbolico 
del colore, questo veniva srotolato per accoglie-
re personalità regali o ritenute sacre. Nell’Aga-
mennone di Eschilo, ad esempio, Clitemnestra 
fa distendere un tappeto color porpora - simbo-
lo di trionfo, ma anche di sangue - per accogliere 
il marito al ritorno nella reggia. Si racconta di un 
tappeto rosso disteso sulla riva di un fiume an-
che per accogliere il Presidente degli Stati Uniti 
James Madison, al suo arrivo in patria nel 1821. 
Un simbolo di celebrazione, esclusività, lusso e 
potere. Ben prima di Hollywood e la notte degli 
Oscar. 

Il red carpet sottolinea 
il valore simbolico 
del colore rosso: 
anticamente potevano 
usarlo solo grandi 
personalità
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sex toys luxury

NoN 
chiamateli  
sex toys…

di Di Francesca Berton  
FrankieBrt

Tecnologia, design e lusso 
proTagonisTi di un fenomeno che 
conquisTa sempre più gli iTaliani. 
uomini e donne.
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NoN 
chiamateli  
sex toys…

C
onfezioni ricercate ed 
eleganti, esclusività e 
lusso: il mercato dei sex 
toys non conosce crisi. 
E ringrazia il grande 
successo di Cinquanta 
sfumature di grigio che 
ha portato ad aumen-
tare nettamente il giro 
di affari in pochissimo 
tempo. Per scoprire i 
segreti di questo trend 
abbiamo intervistato 
Steve Thompson, Diret-

tore Marketing di LELO, il brand svedese che 
ha rivoluzionato il concetto stesso di sex toys.
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Dalla confezione si 
comprende subito 
che il contenuto è 

decisamente esclusivo



Come nasCe l’idea di sex toys 
di lusso?
Per rispondere a questa domanda è utile cono-
scere un poco la storia dei sex toys, che è una 
delle più divertenti. Sono vecchi quanto l’uomo 
(l’esemplare più antico che conosciamo risale 
a un’epoca anteriore all’introduzione dell’agri-
coltura, tanto per capirsi) e c’è stato un periodo 
in cui sono stati addirittura usati come stru-
mento di cura per una malattia oggi scomparsa, 
l’isteria. Nel 1999 va in onda la puntata di Sex 
and the City in cui Charlotte, la più romantica 
delle quattro amiche newyorkesi, si ‘innamora’ 
del suo vibratore rabbit e assistiamo all’im-
provviso sdoganamento dell’oggetto erotico. 
Che però si presenta sotto forme decisamente 
deludenti: gli oggetti sono realizzati con mate-
riali scadenti, per non dire pericolosi (come gli 
ftalati, prodotti chimici che aumentano la fles-
sibilità delle materie plastiche il cui uso è stato 
associato all’insorgenza di tumori), le forme 
alludono pesantemente all’anatomia umana, 
non esiste nessuna regolamentazione che tuteli 
il cliente. Sono oggetti imbarazzanti, da tenere 
nascosti.
L’intuizione di LELO è stata capire che un og-
getto destinato a generare il nostro piacere 
non può essere considerato qualcosa di cui 
vergognarsi ma esattamente il contrario; che si 
possono creare prodotti in cui la tecnologia più 
avanzata si sposa con il più raffinato design; che 
i clienti non devono cercare il compromesso tra 
qualità e piacere ma possono averli entrambi. 
E il mercato ci ha dato ragione: uomini, donne 
e coppie hanno risposto con entusiasmo a un 
brand che finalmente offre prodotti all’altezza 
delle loro esigenze.
 
Quali sono le nuove tendenze 
nel settore?
Ovviamente le tendenze sessuali, come tutte le 
altre, cambiano nel tempo, ma con l’esperienza 
è possibile individuare e persino predire alcuni 
comportamenti. Quest’anno per esempio, LELO 
è stato in grado di dominare il mercato dopo 
aver intercettato un crescente interesse nei con-
fronti del piacere maschile che ci ha portato a 
presentare una linea di massaggiatori prostatici 
caratterizzati da estremo lusso e potenza. Que-
sti prodotti sono stati accolti con un entusiasmo 
ancora maggiore di quanto ci aspettassimo, a 
dimostrazione del fatto che esisteva un vuoto 
nel mercato. E anche questo è un trend in sé: il 
pubblico è sempre più a proprio agio e curioso 
di sperimentare tecniche sessuali sofisticate e 
meno conosciute. C’è infine una tendenza co-
stante ed è l’interesse verso i sex toys per la cop-
pia, oggetti che possono essere usati insieme al 
partner durante i preliminari e il rapporto. Un 

sex toys luxury 
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È stata da poco 
lanciata una 

versione di Lelo 
extra lusso

altro Paese al mondo. E nel primo quarto del 
2015 abbiamo assistito a una crescita del 40%, 
esattamente il doppio di quanto accaduto in 
Francia, con picchi massimi come febbraio, 
che ha registrato un incremento delle vendi-
te del 42% rispetto al gennaio precedente, un 
effetto che attribuiamo all’uscita di Cinquanta 
sfumature di grigio. Con la conseguenza che 
il volume di vendite del marzo 2015 è pari a 
più del doppio rispetto all’anno precedente. 
Stiamo inoltre assistendo a un notevole cam-
biamento nelle abitudini degli Italiani, sempre 
più propensi ad acquistare in rete: più di un 
terzo delle nostre vendite avviene online, e 
questo rappresenta il tasso più alto d’Europa. 

lui o lei: Chi è Che influenza di 
più Questo genere di aCQuisti?
Si tende a pensare che siano le donne le più 
dedite all’acquisto di sex toys, ma in realtà i 
nostri dati parlano chiaro e dicono di un’iden-
tica percentuale di acquirenti maschi e femmi-
ne, 50 e 50. Il dato interessante è che il 70% di 
questi uomini e donne sono coppie. Il sex toy 
dell’era LELO non è più un oggetto di qualità 
scadente da fruire di nascosto in un’intimi-
tà colpevole, ma una creazione di design che 
incorpora le tecnologie più all’avanguardia e 
i materiali più pregiati, da godere insieme al 
partner per esaltare una sessualità gioiosa, 
curiosa di sperimentare e desiderosa di con-
quistare nuovi territori al piacere. 

settore nel quale siamo particolarmente specia-
lizzati e la cui popolarità non sembra destinata 
a tramontare. 

la sCelta dei materiali, del 
design e della Confezione è 
Curata nel dettaglio. Quali 
sono i prodotti più venduti e 
Quali i loro punti di forza?
Il nostro prodotto più amato è INA Wave™, un 
massaggiatore rabbit che stimola la donna 
esternamente e internamente, ma che in più 
presenta il movimento WaveMotion™, una spe-
ciale tecnologia messa a punto da LELO che 
permette all’oggetto non solo di oscillare come 
i tradizionali vibratori ma anche di ripiegarsi 
su se stesso garantendo una stimolazione del 
punto G senza precedenti e senza uguali. Non 
per nulla INA Wave™ è il prodotto più venduto 
in Europa e quello venduto più velocemente in 
tutta la storia di LELO. Ci sono stati dei riven-
ditori che hanno esaurito le scorte in meno di 
due ore! Altri oggetti molto amati sono TIANI™ 
2, un piccolo semicerchio in morbidissimo sili-
cone che viene indossato dalla donna durante il 
rapporto stimolando contemporaneamente an-
che l’uomo e di cui abbiamo appena lanciato la 
versione extra lusso, TIANI™ 24k, e LYLA™ 2, un 
vibratore stile bullet che viene indossato dalla 
donna ma che si può trasformare in un intrigan-
te gioco di coppia. LYLA™ 2 è infatti dotato di un 
telecomando che sfrutta la tecnologia SenseMo-
tion™, ancora una volta creata ad hoc da LELO, 
che permette di regolare le vibrazioni  sempli-
cemente muovendo il telecomando. Per cui può 
accadere che la donna affidi i comandi al pro-
prio compagno, magari in un momento in cui 
indossa l’oggetto all’insaputa di altri presenti..

Qual è la risposta del merCato 
in europa? e in italia?
La risposta del mercato in Europa è molto buo-
na, ma è l’Italia il Paese che ci stupisce di più con 
una serie di dati estremamente interessanti e 
indicativi di un cambiamento in atto: nei mesi di 
agosto e ottobre, ad esempio, le vendite in Italia 
sono cresciute più velocemente che in qualsiasi 
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AndreA 
SerAngeli: 
“nel 2016 lA 
SpoSA SArà…

di DaviD Di Castro daviddicastro11

Il numero uno dI CarnevalI SpoSe CI antICIpa 
le tendenze per Il proSSImo anno e CI parla 
del… gIorno pIù bello della noStra vIta.
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I
l matrimonio, in barba alla crisi che stiamo attra-
versando, continua a rappresentare per noi tutti un 
momento in cui dei soldi non ci importa poi molto. 
Tutto deve essere perfetto, nulla deve essere lasciato 
al caso. I professionisti del mondo wedding lo san-
no bene e si muovono di conseguenza: matrimoni 
da sogno, indimenticabili, in cui lo sposo e la sposa 
rappresentano due icone da elevare sopra l’intero 
mondo. Ed ecco dunque che gli abiti diventano una 
sorta di seconda pelle dei futuri coniugi che, metafo-
ricamente, iniziano il proprio percorso assieme, più 
belli che mai. Ci sono molte aziende e molte maisons 
che hanno fatto la storia in questo settore, tra questi 
c’è sicuramente Carnevali Spose. Abiti regali dise-

gnati con grazia ed armonia, ma anche nella massima serenità. La 
sposa e lo sposo devono arrivare al grande giorno senza assilli, né 
pensieri, per godere a pieno dell’esclusività di un giorno che reste-
rà nella propria memoria per sempre. Andrea Serangeli, è il CEO 
di Carnevali Spose. Un uomo che da sempre respira un’atmosfera 
da matrimonio, essendo la terza generazione alla guida dell’azien-
da. Con lui, abbiamo voluto sviscerare i temi relativi al “giorno più 
bello della vita di una coppia” e farci anticipare le tendenze per il 
nuovo anno.
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Anche le scarpe 
hanno loro 
importantza e da 
Carnevali Spose 
ce ne sono di 
fantastiche



Come sarà la sposa del 2016?
Sarà una sposa molto femminile e sexy. Lo stile 
sarà new romantic con meravigliosi pizzi chan-
tilly e scollature molto profonde sulla schiena 
ad effetto tattoo.  

l’abito da sposa è forse una 
delle poChe Cose di Cui non si 
guarda il prezzo. Come mai?
La scelta dell’abito è emozionale e spesso è 
un’idea che si coltiva fin da bambine: è natu-
rale, quindi, che si voglia riuscire a coronare il 
proprio sogno.

Quali sono le nuove tendenze 
per gli abiti del nuovo anno?
Il colore rosa antico con leggere sfumature di-
gradanti caratterizzerà molte delle creazioni 
per il 2016. Meravigliosi abiti realizzati con im-
palpabili organze stampate floreali con effetti 
trasparenti. Le spose saranno accomunate da 
queste nuove tendenze. 

Come deve essere la sposa 
perfetta?
Felice di portare il suo abito nel giorno più im-
portante della sua vita.

si parla sempre di abiti da spo-
sa, ma Come dipingono l’uomo 
le nuove tendenze?
Si ricerca la particolarità nei dettagli. Tessu-
ti broccati, giacche stille ‘700 impreziositi da 
bottoni gioiello. 

l’uomo è oggi più vanesio ri-
spetto al passato, anChe nel 
giorno del matrimonio?
Sicuramente sì, anche perché la scelta è va-
stissima rispetto ad un tempo neanche troppo 
lontano. 

Cosa Chiedono gli sposi ai pro-
pri stilisti?
Un abito originale che possa essere diverso da 
tutti gli altri.

da Cosa nasCono le vostre 
Creazioni?
Certamente alla base c’è una ricerca stilistica 
continua sempre pronta a fiutare ed accogliere 
i cambiamenti della moda.

il matrimonio ha perso il suo 
storiCo fasCino o è anCora un 
must?
Il matrimonio, pur essendo cambiate alcune 
tra le usanze più comuni, rimane sempre un 

interviStA

giorno molto importante della vita dei prota-
gonisti dello stesso. È percepito sempre come 
un momento da vivere con estrema emozione.

C’è un abito Che lei definireb-
be il più bello Che abbiate mai 
Creato? per Chi lo avete fatto?
Le nostre creazioni sono tutte uniche soprat-
tutto perché sappiamo interpretare i desideri 
ed i gusti delle nostre clienti, quindi ogni sposa 
è la nostra testimonial di stile ed eleganza.
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una sposa sexy e femmInIle, 
ma anche new romantIc. 
queste saranno le tendenze 
per Il nuovo anno e quello 
che vedremo aI matrImonI 



Poco importa se il matrimonio sarà per 
sempre oppure no, l’importante è che il 
ricordo lo sia e proprio per questo molti 
stranieri scelgono di celebrarlo in Italia. 
Così torna a Roma l’evento dedicato al 
Wedding Tourism!

BMII - BORSA 
DEL MATRIMONIO 
IN ITALIA: BENE 
LA SEcONDA 
EDIzIONE!

di  Francesca Berton
FrankieBRT
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D
estinazione Italia: il 
wedding tourism è di 
tendenza. Dopo il gran-
de successo della prima 
edizione, è tornato a 
Roma gli scorsi 2 e 3 di-
cembre la BMII - Borsa 
del Matrimonio in Italia, 
un evento nato per ri-
spondere alla crescente 
domanda di stranieri 

che scelgono il Belpaese come meta delle noz-
ze. Una moda all’insegna del lusso e del made 
in Italy che genera un indotto del valore di 
350ml. 
Si riconferma quindi l’impegno di Romafiere - 
società specializzata in mostre e fiere di rile-
vanza nazionale come RomaSposa, Anteprima 
RomaSposa, Settimana dell’alta moda sposa e 
rassegne con prestigiosi protagonisti dell’hau-
te couture - nell’accogliere buyer interna-
zionali alla seconda edizione della Borsa del 
Matrimonio in Italia, in programma sempre al 
Salone delle Fontane a Roma Eur. 

  Il MatrIMonIo Made In Italy 
spopola
Sono tantissimi i wedding planner e le agenzie 
specializzate provenienti dall’estero che hanno 
proposto pacchetti esclusivi per matrimoni da 
sogno dal gusto made in Italy. Su tutti sono gli 
inglesi a prediligere le nozze nel Belpaese, im-
mediatamente seguiti da americani e russi. Non 
disdegnano giapponesi, irlandesi e arabi mentre 
i meno interessati sembrano essere i mediterra-
nei, in particolare i francesi. La BMII è il contesto 
ideale in cui operatori e professionisti del settore 
possono scoprire tutte le opportunità che l’Italia 

offre: i seller italiani hanno incontrato buyer in-
ternazionali per offrire la panoramica più ampia 
dei prodotti made in Italy e dei servizi per il gior-
no delle nozze.
“Il settore della Moda-Sposa – afferma Ottorino Du-
ratorre, Presidente di ROMAFIERE - è un comparto 
di cui siamo da anni interpreti, che ci ha portato 
a finalizzare questa iniziativa. L’obiettivo è svilup-
pare l’attività di incoming, divenuta oramai fonda-
mentale per sostenere le piccole e medie imprese ed 
introdurle concretamente nel processo di interna-
zionalizzazione, favorendo le opportunità commer-
ciali, attraverso l’offerta del nostro artigianato di 
eccellenza”.

Un Mercato Molto vasto
BMII rappresenta il miglior osservatorio di 
questo mercato per gli operatori italiani e inter-
nazionali che, attraverso incontri one-to-one, 
precedentemente programmati nell’apposita 
area del sito www.borsadelmatrimonioinitalia.
it, hanno potuto stabilire relazioni, accordi e 
trattative, grazie ad un’ampia panoramica di of-
ferta made in Italy, di prodotti e servizi di ogni 
singola categoria: dal ricevimento alla location, 
dalla luna di miele in hotel prestigiosi a tour in-
dimenticabili tra i fantastici luoghi d’Italia, da-
gli atelier e all’haute couture al fotoreportage.
La prima edizione della BMII ha ospitato 120 
seller italiani e 60 buyer internazionali prove-
nienti da Russia, Stati Uniti, Regno Unito, India, 
Germania, Turchia, Brasile, Canada, Emirati 
Arabi Uniti, Polonia, Ucraina, Australia, Giappo-
ne, Israele, Norvegia, Ungheria e Venezuela. È 
iniziata già la preselezione dei buyer da ospita-
re per il prossimo appuntamento, con partico-
lare interesse del mercato statunitense, russo, 
cinese e inglese.

La BMII è un 
osservatorio per 

operatori nazionali ed 
internazionali
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“Ecco il nostro uomo…”
Piero Cividini spiega il motivo per cui l’azienda 
ha deciso dopo 10 anni di tornare a creare una 
collezione maschile. Ovviamente di altissimo 
livello… di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Colonial Series 
design,  

Ole Wanscher

Cividini: 
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I
l made in Italy è qualcosa di ve-
ramente fantastico. In nessuna 
parte del mondo troverete brand 
in grado di garantire la qualità 
che si riscontra nell’operato de-
gli artigiani e dei professionisti 
del nostro Paese. Il made in Italy 
è un brand nel brand ed è forse 
una delle poche cose di cui in 
questo momento andiamo fie-
ri. È un modo di fare, ma certa-
mente anche una mentalità. Ci 
sono aziende che ne hanno fatto 
il proprio emblema, una tra que-

ste è certamente Cividini. Nata alla fine degli 
anni ’80 ha puntato tutto sul recupero delle 
tradizioni artigianali più vere che avevano con-
traddistinto la realizzazione della maglieria ar-
tigiana italiana di qualità nel primo dopoguer-
ra. L’azienda mise da parte tutti gli strumenti 
tecnologici che si stavano facendo largo anche 
nel mondo della moda e iniziò a proporre ma-
glie di cashmere e di altri filati pregiati fatte 
su macchine di maglieria a mano cambiando 
totalmente l’aspetto di questo prodotto e po-
nendo una pietra miliare nell’evoluzione della 
maglieria che tutti hanno seguito negli anni 
successivi e che è diventato anche a livello in-
dustriale il “nuovo” modo di fare la maglieria. 
Grandi successi ne sono seguiti ed il marchio è 
oggi uno dei top della moda italiana. Quest’an-
no, dopo dieci di produzione dedicata al gentil 
sesso, Cividini torna a creare abiti per uomini 
di classe, con la maestria e l’esclusività che 
hanno sempre contraddistinto l’operato di Pie-
ro, Miriam e Anita Cividini. Ed è proprio Piero 
che siamo andati ad interpellare, per compren-
dere meglio la realtà aziendale ed i motivi che 
hanno spinto la famiglia a puntare nuovamen-
te sulla moda uomo. 

Artigianalità 
e materiali 

preziosi sono 
fondamentali 

per Cividini
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Cividini e la moda, Che rappor-
to C’è?
Il rapporto di Cividini con la moda è al tempo 
stesso estetico e di sperimentazione; ricerca 
del bello nel senso di “ fatto bene “ da una parte 
e sperimentazione in chiave moderna di anti-
che tecniche di lavorazione dall’altra.

il lusso e l’esClusività sono 
insiti nel vostro dna: Chi è il 
Cliente Cividini?
Il cliente Cividini è colui che concepisce il lusso 
come espressione della cultura del prodotto.
Sa riconoscere ed apprezzare il saper fare dan-
do grande importanza al grado di artigianalità 
che la realizzazione di un oggetto richiede.  

Che tipo di messaggio volete 
trasmettere Con le vostre 
Collezioni?
Il messaggio che vogliamo trasmettere con le 
nostre collezioni è l’ossessione  per la qualità 
che il vero Made in Italy abbina al design ed al 
semplice senso del bello. 

Filati pregiati e lavorazione 
metiColosa: è questo il mix Che 
ha portato al suCCesso del 
vostro marChio?
Il mix che ha portato Cividini al successo è si-
curamente l’aver saputo coniugare qualità dei 
materiali e delle lavorazioni con un design mo-
derno ed essenziale.

Che tipo di rapporto avete 
Con i vostri Clienti “top”?
Con i nostri clienti cerchiamo di instaurare in-
nanzitutto un rapporto di fiducia offrendo loro 
prodotti dal grande valore intrinseco, interpre-
tandoli con un design rispettoso del valore del-
le materie prime. Il motto è meno design e più 
qualità e ricerca.  

dopo 10 anni tornate ad 
oCCuparvi anChe degli uomini. 
perChé questa sCelta?
Perché crediamo che ci sia una nicchia di mer-
cato da riempire con prodotti di qualità per un 
uomo che apprezza la ricerca nell’accezione a 
noi cara; recupero di tecniche di lavorazioni ar-
tigianali e design minimale e contemporaneo. 
Crediamo che ci sia voglia di “ prodotti veri”. 

quali saranno i punti Cardine 
delle vostre Collezioni?
I punti cardine delle nostre collezioni saranno 
l’interpretazione in maglia dei fondamentali 
del guardaroba maschile.
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L’ossessione per la qualità 
è un punto fermo del made 

in Italy. E di Cividini...
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il ritorno alla moda masChile 
è deFinitivo?
Il nostro ritorno alla moda maschile è una 
scommessa che solo il mercato potrà rendere 
definitiva; crediamo di avere delle buone pos-
sibilità .  

quali saranno le Fiere dove 
esporrete le linee?
La presentazione della collezione da uomo 
verrà fatta a Milano durante la fashion week 
dell’uomo ed in USA durante il MRKET di New 
York. 

Come sarà l’uomo di Cividini?
L’uomo di Cividini sarà ancorato alla tradizione 
italiana ma seguendo una sua personale regola 
estrosa.

Chi è, seCondo lei, l’uomo 
moderno?
Secondo noi l’uomo moderno è colui cha sa mi-
schiare elementi della tradizione italiana con 
lo spirito cosmopolita che gli deriva dall’abitu-
dine al nomadismo culturale.

da dove nasCe l’ispirazione 
per la prima Collezione 
masChile dopo 10 anni?
L’ispirazione della prima collezione uomo 
dopo la pausa nasce da una sfida: reinterpre-
tare in maglia i capi fondamentali del guar-
daroba maschile, quei capi che appartengono 
all’immaginario collettivo maschile .  

“L’uomo moderno? 
Sa mischiare la 

tradizione e lo spirito 
cosmopolita...”
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Chi si veste bene a 
Capodanno… Si veste bene 
tutto l’anno! Scherzi a parte: 

avete già deciso il vostro outfit 
per l’ultimo dell’anno? No? 
Allora date un’occhiata qui!

Fashion 
Look per un 
capodanno 
da FavoLa!

di MiriaM Spizzichino
Miriam_Spiz
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Vivienne Westwood Gold Label La collezione “Unisex” 
prevede pantaloni per donne e abiti per uomini. Gli abi-
ti da donna sono senza punto vita. La proporzione viene 
cambiata: le grandi spalle, ad esempio, rendono la testa 
piccola, vedendo la persona con occhi nuovi. E i tessuti? 
Iniziamo con l’hula skirt messo sulle cinture. Compaiono, 
infine, le lane pagane cioè lana di pecora bio-friendly opa-
ca.
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Stardust by Blumarine Blumarine pen-
sa alle feste più glamour di fine anno con 
una selezione di capi speciali, massima 
espressione del savoir faire della maison. 
Cristalli multicolor e canottiglie metal-
liche, interamente ricamati a mano su 
tulle, si combinano mirabilmente: una 
pioggia di stelle anima mini abiti, top e 
gonne, rendendoli eccezionalmente uni-
ci ed esclusivi.
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Ermanno Scervino Ermanno Scervino ricerca 
da sempre l’unione armonica degli opposti: 
colori, materiali, volumi, così apparentemente 
diversi tra loro eppure tesi a scoprire le sfuma-
ture della femminilità in un linguaggio couture. 
Per le feste invernali sceglie il rigore ed i motivi 
dei tessuti maschili, tra tutti la reinterpretazio-
ne del pied-de-poule che diventa macro - come 
sui mini dress d’ispirazione bon ton – per espri-
mere una nuova sensualità.

ermanno scerVino

40 lussostyle.it



Silver Moon di Fendi 
Uccelli immaginari, piume, 
ricami e, ovviamente, pellic-
ce. Le linee pulite e grafiche 
diventano onde, grazie ad ef-
fetti ottici e geometrici sulle 
pellicce. Una colonna romana 
a spirale funge da ulteriore 
fonte di ispirazione, a raffor-
zare il profondo legame tra la 
Città Eterna e le origini della 
Maison. La Collezione eleva la 
pelliccia ai massimi livelli, con 
ricami mozzafiato e con l’uti-
lizzo inaspettato e sapiente 
delle piume.

Silver MooN di FeNdi
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it Girl AllA Corte di GAttiNoNi
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it Girl alla corte di Gattinoni 
Nella notte più glam dell’anno il lusso è sussurrato, l’ele-
ganza è urlata. Per un sicuro effetto glam chic. Ed è proprio 
lo chic metropolitano a vestire la donna che vuole osare e 
“brillare” nell’ultima notte dell’anno. Virtuosismi sartoriali 
su bluse costruite con maniche elicoidali: grazia e leggerez-
za, pieni e vuoti. Trasparenze che enfatizzano uno struttu-
ralismo elegante, rigoroso ed essenziale e ricami in cristalli 
che illuminano il total black.



tru truSSArdi
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Tru Trussardi 
L’heritage Trussardi 
si concretizza in uno 
stile dal glamour ef-
fortless e dall’estetica 
trasversale sviluppati 
con elementi armo-
nici che mixano il 
fascino della scoperta 
all’animo globe-trot-
ter contemporaneo. 
La palette di colori al-
terna nuance naturali 
e chiare a decisi verdi, 
rossi, blu e viola, con 
incursioni classiche di 
grigi, neri e cammel-
lo, mentre la pelle, 
anima del brand, si 
presta a lavorazioni 
tradizionali affiancan-
do lavaggi e tinte dal 
twist innovativo.
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carlo pignatelli 
Gli ensemble che compongono la linea si carat-
terizzano per l’utilizzo di tessuti estremamente 

eleganti e ricercati e per una sottesa ispirazione 
eveningdress che diventano l’emanazione di 

uno spirito couture assolutamente unico. Au-
tentico e classico must have lo smoking firmato 

dalla maison diventa il must di stagione ed è 
presentato in inediti abbinamenti impreziositi 

da ricami, applicazioni in swarovski e paillettes, 
con il particolare dei rever lavorati a contrasto.



British e Degradè 
di Manuel ritz 
Must di questo autunno-inverno 
2015, il degradè, inteso come 
dissolvenza, che troviamo su 
giacche e giacconi. Innegabile 
la componente di leggerezza 
che dalla luce permea tessuti di 
una stagione per antonomasia 
votata invece alla pesantezza. 
La conciliazione dei colori e la 
dissolvenza del degradé, sia 
tono su tono che a contrasto, 
vengono applicate su diverse 
tipologie di tessuti dal gusto 
urban preppy: tweed, black wa-
tch, regimental, gessati e jersey 
leggeri. Quest’ultimi trovano 
ampio spazio nella creazione di 
giacche decostruite ma foderate.

BritiSh e deGrAdè di MANuel ritz
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L’eleganza made 
by richmond 
Gli anni ’60 di Warhol, un 
tocco di beatnik I Velvet 
Underground, sfumatu-
re di nero, riflessi grigi, 
linee nascoste rosse e 
gialle. Pattern Geome-
trici e cuciture angolari 
estremizzate da miscele 
di texture. Molto interes-
sante l’eleganza sartoria-
le del check e del rigato.

Guardaroba sartoriale 
in Jersey by Berluti

Il comfort e la comodità 
dello sportswear incon-

trano il non plus ultra 
della rifinitura sartoriale 

nella nuova collezione 
Berluti che propone il 

jersey unito a eccellente 
maestria sartoriale. 

Strati superflui, fodere 
e spalline vengono eli-

minati lasciando spazio 
all’agio e alla comodità 
della maglieria, mentre 

tagli ingegnosi assicu-
rano la linearità e la 

precisione della sartoria 
classica.

l’eleGANzA MAde By riChMoNd
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nonchalance e spon-
taneità per Jil Sander
I codici della maison - 
purezza, atemporalità, 
lussuosa fusione di 
forma e funzione 
- sono interpretati 
da una prospettiva 
inattesa, rimanendo 
fedeli alla loro essen-
za. Il direttore creativo 
fonde il pragmatismo 
degli indumenti da 
lavoro con eleganti 
espressioni di perso-
nalità, linee puntuali 
ed errori intenzionali, 
suggerendo una in-
terpretazione della 
formalità che porta 
l’uomo Jil Sander su 
un nuovo terreno. 

NoNChAlANCe e SpoNtANeità per Jil SANder
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Repubblica 
Dominicana

Inseguendo il caldo 
dei Caraibi
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Repubblica 
Dominicana

Inseguendo il caldo 
dei Caraibi
Da dicembre un nuovo volo 

diretto collega l’Italia alla 
penisola di Samanà per 

scoprire le sue numerose 
attrazioni naturalistiche.

di Giulia Grati
 GiuliaGrati
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L
inverno è ormai arrivato e 
per molti la voglia di sole, 
calore e mare trova il suo 
appagamento in un fan-
tastico viaggio ai Caraibi. 
Per tutti quelli che sogna-
no un inverno al caldo dal 
21 dicembre raggiungere 
la Repubblica Dominica-
na e la famosa penisola 
di Samanà sarà ancora 
più facile grazie al nuovo 
volo dall’Italia operato 
da Neos Air in collabora-

zione con il tour operator Francorosso Alpitur 
World. 
Samanà, vero e proprio paradiso naturale nel 
nord est dell’isola si prepara ad una stagione 
ricca di novità: dal passaggio delle balene alle 
numerose attrazioni naturalistiche a nuove 
aperture alberghiere. 
Da metà gennaio a metà marzo nel Santuario 
delle Megattere ha il via l’affascinante spettaco-
lo delle “balene con la gobba” dove centinaia di 
mammiferi vengono a riprodursi regalando ai 
visitatori un’esperienza unica. Samanà è infatti 
considerata uno dei migliori posti al mondo per 
il whale watching, e sono moltissimi i turisti 
che giungono qui da ogni parte del mondo per 
ammirare queste enormi megattere: Punta Ba-
landra, sulla strada che va dalla città di Samaná 
a Las Galeras, è un punto di vista privilegiato 
che permette di avvistarle dalla terraferma 
senza dover prendere il largo su una barca. 
  
Uno delle coste più 
affascinanti del mondo
La penisola costituisce inoltre uno dei tratti di 
costa più variegati e affascinanti del Paese, 
punteggiata da parchi naturali, lagune e casca-
te. Il parco naturale de Los Haitises è uno dei 
gioielli della rete di parchi nazionali della Re-
pubblica Dominicana, ospita una delle ultime 
foreste pluviali dell’isola con piscine naturali e 
cascate, un’estesa area popolata da mangrovie, 
un miracolo naturale pieno di isolotti e grotte 
ornate da disegni rupestri precolombiani. 
A Los Haitises è facile imbattersi in maestosi 
volatili, spesso in via d’estinzione, quali il Bu-
teo Ridgway, Pellicani, Fregate, Ardeidi e molti 
altri.  
Un’escursione da non perdere è quella al Salto 
del Limòn, una cascata alta più di trenta metri, 
raggiungibile attraverso un avventuroso itine-
rario in montagna a piedi o a cavallo.
E ancora è tutta da scoprire la cittadina di Las 
Terrenas, con splendide spiagge di sabbia do-
rata e una vivace vita notturna nei suoi nume-
rosi ristoranti e locali. 
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nUove strUttUre vedono la 
lUce
Ed in questo periodo non mancano nuovi alber-
ghi only adults. È infatti collegata al volo l’apertu-
ra del nuovissimo SeaClub Francorosso V Samanà 
della catena alberghiera Viva Wyndham Resorts 
sulla splendida spiaggia della Baia Cosón, a Las 
Terrenas. Il V Samanà è un lussuoso resort che 
dispone di 144 camere, tre ristoranti e numerosi 
servizi tra i quali piscine, palestra, centro benes-
sere naturale, pista da jogging, negozio di sigari 
e lounge, oltre alla possibilità di realizzare escur-
sioni in kayak, servizio in camera 24 ore su 24. 
Sempre in tema alberghi è di recente apertura 
il Luxury Bahia Principe Samana Don Pablo Col-
lection, un esclusivo hotel sempre per coppie, 
situato sulla spiaggia, con 149 camere. Tra i ser-
vizi: piscina, quattro bar e tre ristoranti, servizio 
di maggiordomo in camera 24 ore su 24, tour di 
whale watching, kite-surf e immersioni.
La Repubblica Dominicana è pronta ad offrir-
vi tutto quello che sognate, grazie al calore e 
all’ospitalità del suo popolo, ad una natura strabi-
liante ed una storia intrigante e ricca di cultura. 
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AbbOnATI E pOTRAI 
RICEVERE OgNi MESE 
DIRETTAMEnTE SUL TUO 
DEViCE LE RIVISTE!
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aNNualE
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chef - emanuele mazzella 

Tanti sono gli ingredienti principali 
utilizzati per ogni piatto al celebre 
ristorante Vespasia, dove lo chef crea 
e stupisce.

EmanuElE 
mazzElla: 
“TrE, il numEro 
pErfETTo”

EmanuElE 
mazzElla: 
“TrE, il numEro 
pErfETTo”

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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Cinquant’anni di tra-
dizione nell’ospi-
talità e nel gusto. 
Si può riassumere 
così l’atmosfera che 
si respira a Palazzo 
Seneca, meraviglio-
sa dimora umbra 
nel cuore di Norcia. 
Una residenza di 
charme che unisce 
design e tradizione, 
semplicità e quali-

tà. Eretto nel XVI secolo dalla famiglia Bianconi, 
originaria di Piedivalle, vicino Preci, che dal 1850 
tramanda di padre in figlio l’arte dell’ospitalità, il 
palazzo ha subito un recente e accurato restauro, 
effettuato esclusivamente da artigiani del posto. 
Letti con colonne di legno a torciglione scolpiti a 
mano dai maestri umbri, pavimenti in parquet di 
quercia antica, bagni in marmo si trovano nelle 
bellissime camere e ancora, soffitti con le volte a 
botte ospitano la lussuosa SPA, nelle segrete del 
palazzo. E poi c’è il ristorante “Vespasia”.   

Il ristorante Vespasia 
è il fiore all’occhiello 

di una delle residenze 
storiche più belle 

d’Italia
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lo chEf chE EsalTa i sapori
Il progetto è dei fratelli Vincenzo e Federico Bian-
coni che, aiutati dai loro genitori, Carlo e Anna, 
hanno voluto creare questo angolo di tradizione  e 
gusto. Entrambi amano le cose buone e sane del-
la terra, così come lo chef che dirige i fornelli al 
“Vespasia”: Emanuele Mazzella. Fin da piccolo si 
appassiona di cucina, prima attratto dai profumi 
dell’orto del papà, nell’isola di Ischia, poi tra i for-
nelli con la mamma: “Proprio lei racconta che fin 
da quando ancora non ero alto abbastanza da rag-
giungere i fornelli, già ero affascinato dal profumo 
ma ancor più dal semplice rumore del soffritto o 
del ragù che cuoceva in pentola e facevo di tutto 
per guardare nelle pentole, rischiando il più delle 
volte di versarmele addosso”. Una vita in cucina, la 
sua: “Appena finito l’istituto alberghiero di Ischia, 
sono partito. Tante stagioni, da subito in Inghil-
terra, per imparare l’inglese. Agli inizi d’estate 
ritornavo sempre sull’isola, dove era un must fare 
la stagione al mare e soprattutto a casa. Ma è du-
rato poco. Dopo esser stato al fianco di un grande 
maestro come Nino di Costanzo, del Terme Manzi 
di Ischia per svariati anni, ho preso la mia strada 
e ho lasciato l’isola quasi definitivamente. Meta: 
le Dolomiti, tra Val Badia e Val Gardena, per ben 
8 anni, dove ho scoperto il fascino della monta-
gna, che non conoscevo affatto. Nel mio percorso 
professionale ho avuto la fortuna di lavorare con 
grandi maestri, come Claudio Melis (La Siriola di 
San Cassiano), Norbert Niederkofler (Rosa Alpina 
di San Cassiano), Felice Lo Basso (AlpenRoyal di 
Selva Gardena), Reimund Brunner (Anna Stuben 
di Ortisei) e Gaetano Trovato (Ristorante Arnolfo 
di Colle Val d’Elsa). Tanti maestri che mi hanno 
trasmesso moltissimo”.    

parola d’ordinE: qualiTà!
La qualità delle materie prime, la stagionalità, 
tutto è importante al “Vespasia”. “Ogni prodot-
to è rigorosamente di grande qualità, scelto e 
selezionato nel momento della sua massima 
espressione, e ognuno di essi, ci racconta un 
piccolo pezzetto di questo territorio, ricco di 
storia e tradizione. Ovviamente senza distoglie-
re lo sguardo dall’innovazione: infatti, utilizzia-
mo alcune tra le più moderne tecniche di cottu-
ra e conservazione. Ogni piatto è composto da 
tre ingredienti principali, non a caso si dice che 
il tre sia il numero perfetto! Si ‘gioca’ tra forme, 
colori, consistenze, acidità, dolcezze e contrasti, 
ma mai oltre i tre ingredienti”. La semplicità è 
la caratteristica principale dei piatti di Mazzella 
in cui non manca mai un elemento: gli agrumi. 
“Il piatto più richiesto è senza dubbi il Maiali-
no Cinturello. Lo si può trovare in menù tutto 
l’anno, con abbinamenti diversi che seguono 
la stagionalità ed è un piatto ricco, importante, 
infatti lo proponiamo minimo per 2 persone”. 

chef - emanuele mazzella 
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chef - emanuele mazzella 

Non mancano le paste all’uovo e trafilate, la car-
ne d’agnello proviene da aziende agricole locali 
situate nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
“E poi la carne di Chianina e di Marchigiana è 
selezionata direttamente da noi e proviene da 
un antico allevamento di Norcia mentre quella 
di maiale proviene da un piccolo allevamen-
to locale di suini allo stato brado. Il pecorino 
è invecchiato due anni in cantina insieme alla 
ricotta salata e fresca provengono da un pic-
colo produttore di Colforcella. Le trote fario, i 
gamberi ed il salmierino provengono dai nostri 
fiumi della Valnerina. Le erbe aromatiche sono 
raccolte fresche dal nostro orto dalla prima-
vera all’autunno mentre il tartufo nero da noi 
utilizzato proviene esclusivamente dalla zona 
di Norcia, è disponibile fresco nei periodi di 
“cava”, ed è conservato nei mesi restanti”.  
  
in cucina, una filosofia
Tra piatti e corsi di cucina, organizzati per tut-
ti i gusti e le misure, la filosofia del “Vespasia” 
incontra il “Salus Per Cibum”: “Io con questa 
filosofia ci sono nato e cresciuto, non ho scel-
to di aderirvi. Salus per Cibum mette al centro 
di tutto noi stessi, l’essere umano, attraverso il 
cibo e la sua qualità, il rispetto per la natura, e 
di tutto ciò che ne fa parte. Il rispetto del buono 
e del sano è rispetto per noi stessi, e questo è, e 
deve essere il nostro mondo”.  

Il Maialino Cinturello 
è un must, ma gli 

agrumi sono il suo 
elemento base
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Nuova Porsche 911: 
evoluzioNe Turbo

motori 
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Quella che in tanti hanno visto come “rivoluzione” si 
presenta più come “evoluzione”. Non preoccupatevi…il 
motore resta dietro.

Nuova Porsche 911: 
evoluzioNe Turbo

di Giuseppe Gomes g_gomes88

Porsche 911
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C
ambiano i tempi e così 
cambiano anche i nostri 
punti di riferimento. 
Dopo anni di gloriosa 
carriera, è giunta l’ora 
che anche il pluri-osan-
nato aspirato della 911 
ceda alle necessità del 
tempo. Dopo la Ferrari 
488 GTB ecco che anche 
in Porsche si lanciano 
con decisione verso il 
motore turbo. C’è chi 
ha storto il naso, chi si è 

quasi sentito tradito, ma a conti fatti questo pas-
saggio era necessario, anche se, in realtà in casa 
Porsche, i motori turbo non sono una grande 
novità, tanto da poter gridare alla rivoluzione. 
Basti pensare agli oltre 40 anni di esperienza 
maturati nel campo motorsport e nella produ-
zione di serie, che delineano più un’evoluzione 
che una rivoluzione, come nel caso del batte-
simo del sistema intercooler sulla 917/10 del 
1974 nella sua versione corsaiola, portato poi 
sulla 911 Turbo 3.3 nel 1977. Questo era solo 
un esempio per far capire da dove derivi la tanta 
sicurezza ostentata per un passaggio comunque 
epocale nella storia della sua supersportiva di 
punta. E per quanto il motore ottenga giusta-
mente tutti i riflettori, c’è da dire che non è sta-
to il solo lavoro svolto dai tecnici di Stoccarda, 
con interventi che hanno riguardato la 911 a 
360 gradi.

AncorA primA del moTore
Prima di analizzare l’evoluzione meccanica 
della 911, è giusto fare qualche appunto anche 
sotto il profilo estetico. Nonostante mantenga, 
ovviamente, le sue classiche linee, come i grossi 
fari ovali e il posteriore generoso, questa 911 ha 
subito ritocchi minimi come i fari con luce diur-
na a quattro punti o le maniglie delle porte pri-
ve di guscio, questo per migliorare l’andamento 
dei flussi sulle fiancate, oppure nuovi fari poste-
riori. Gli interni non hanno subito grosse modi-
fiche se parliamo di lusso e comfort alla guida, 
mentre è il nuovo sistema di infotainment a su-
bire una corposa evoluzione. Negli ultimi anni 
era forse l’unico neo negli inconfondibili inter-
ni targati 911, con un sistema poco intuitivo e 
un po’ macchinoso nella sua gestione, mentre il 
nuovo Porsche Communication Management, 
con schermo multitouch, offre una gamma di 
funzioni notevolmente ampliata e comandi di 
gran lunga semplificati. Ora la connessione av-
viene tramite WLAN a scapito del Bluetooth, 
inoltre è stato integrato un vano appositamente 
per gli smartphone nel tunnel centrale, che con-
sente di preservare la carica della batteria oltre 

motori 

Il motore è certamente 

l’argomento di 

discussione principale, 

ma c’è anche qualche 

piccolo ritocco nella 

linea...

ad ottimizzare la ricezione del segnale, consen-
tendo la possibilità di utilizzare l’Apple CarPlay 
se si è possessori di dispositivi della casa di Cu-
pertino. 

il nocciolo dellA quesTione
Tornando al motore… cosa cambia realmente? 
Partiamo, ovviamente, dalla presenza dei due 
turbo, uno per bancata, che alimenteranno il 
ridotto (da 3.800cc a 2.900cc) boxer 6 cilindri. 
In termini di prestazioni non si potrebbe esse-
re più contenti, la potenza sale a 420 cavalli, 
insieme alla coppia, che tocca quota 500Nm, 
abbassando le emissioni. Dati tecnici alla mano 
non si poteva sperare in un’evoluzione migliore, 
con un motore più efficiente e più potente. In 
termini di guida la coppia è accessibile sin dai 
bassi règimi, con una spinta che parte dai 1.700 
giri/min e si fa sentire prepotentemente sino ai 
5.000 giri/min. Altro dato interessante riguar-
da l’innalzamento a 7.500 giri/min del règime 
massimo di rotazione del motore, superando 
i limiti massimi dei tradizionali motori turbo. 
I due turbo, insieme ad un impianto di scari-
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co modificato, permettono il raggiungimento 
di queste cifre strepitose, iniziando a diradare 
qualsiasi dubbio riguardo le vere potenzialità di 
questa vettura.  

ArrivA il “mAneTTino”
Le prestazioni sono, ovviamente, elevatissime. 
Con il cambio PDK si parla di uno 0-100 km/h 
chiuso in appena 3,9 secondi (sul Carrera S con 
pacchetto Sport Chrono), circa due decimi me-
glio rispetto al modello precedente e diventan-
do la prima 911 capace di sfondare il muro dei 
4 secondi.  Anche la velocità massima sale fino 
a 308 km/h, ben 4 km/h rispetto all’aspirato. Il 
modo più veloce per poter agguantare questi 
tempi risiede nel nuovo Interruttore “Mode” sul 
volante. Come funzionalità ricorda il “Manetti-
no” presente sulle Ferrari, ed è composto da un 
selettore a 4 regolazioni: Normal, Sport, Sport 
Plus e Individual. Sembra una novità di poco 
conto, ma chi è stato almeno una volta dentro 
una Porsche avrà certamente notato la presen-
za di un’infinità di pulsanti proprio al di sotto 
della leva del cambio. Grazie all’introduzione di 

Porsche 911

questo interruttore, la zona del 
tunnel adesso appare molto più 
pulita e semplice, con la presen-
za di un numero decisamente 
ridotto di pulsanti e pulsanti-
ni. Entrando nel dettaglio delle 
quattro modalità spicca, senza 
ombra di dubbio, la modalità 
individual, che permette al gui-
datore di inserire impostazioni 
individuali dei sistemi PASM, 
dei supporti motore attivi, del 
cambio PDK e dell’impianto di 

scarico sportivo.
 
pAsm rielAborATo per gesTire 
lA TAnTA poTenzA
Il telaio PASM (Porsche Active Suspension Ma-
nagement) è stato riadattato, con assetto ribas-
sato di dieci millimetri e fornito per la prima 
volta di serie in tutti i modelli Carrera, assicu-
rando una stabilità decisamente migliorata. 
Per gestire al meglio la tanta coppia che arriva 
sulle ruote posteriori, le sospensioni hanno su-
bito grossi interventi sia per il comfort che per 
migliorare la resa dinamica del mezzo, sottoli-
neando ancora di più la fama da “SuperCar da 
tutti i giorni”. Altra novità riguarda l’introduzio-
ne delle ruote posteriori sterzanti, percepibile 
soprattutto nelle curve strette, acquistando così 
un’agilità nettamente superiore e grande stabi-
lità sui percorsi misti. Quanto si dovrà spende-
re per potersi accaparrare un simile gioiello? Il 
lancio è previsto per questo mese, con prezzi 
che partono da 100.362 Euro per il modello 911 
Carrera “base”, fino a toccare gli oltre 128.000 
Euro per il modello 911 Carrera S Cabrio. 



Academy

Corsi individuali di guida agonistica 
con BMW M3 550cv agonistica e
le Mini Challenge impegnate nel campionato 2015

Corsi personalizzati. Istruttore sempre in auto con l’allievo.

Potrete esercitarvi a guidare in qualsiasi condizione, 
anche quelle più estreme seguiti da piloti professionisti. 

Passerete una giornata in pista da veri “Piloti” e nella massima sicurezza.
Una collaborazione con Progetto E20, di Gianluca Calcagni e Andrea Corinaldesi!

GIANLUCA CALCAGNI

EMAIL
calcagni.g@tiscali.itt

FACEBOOK
facebook.com/GianlucaCalcagni

PER INFO E PRENOTAZIONI
Gianluca Calcagni 
Tel +393355953270 email: calcagni.g@tiscali.it        www.gianlucacalcagni .com








