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I
nteressante e pieno di affasci-
nanti novità. Così definiremmo 
questo numero di Lusso Style 
che state leggendo. Aprile dol-
ce dormire… si dice. Invece, noi 
abbiamo lavorato alacremente 
offrendovi una rivista davvero 
scintillante. Dall’interessantis-
sima intervista con Santo Versa-
ce, Presidente di Altagamma, passando per il nuovissimo store 
E-Lusso in cui da padrone la fa il lusso sostenibile, fino ad arri-

vare ai consigli di moda su come vestirsi in questa splendida primavera, da 
mattina a sera. Ce ne è per tutti i gusti! E non ci siamo dimenticati delle no-
stre rubriche fisse di viaggi, motori e mood! Insomma, un numero davvero 
da leccarsi i baffi e da leggere tutto d’un fiato!   valerio Di Castro
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Veronica Carnebianca
VeronicaNicky90 

Appassionata di viaggi 
e benessere, cerco di 
ricavarmi più tempo 
possibile per scoprire 
il mondo e raccontarlo 
attraverso i miei occhi

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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 Aprile dolce 
dormire: 

come ricAricAre 
le pile e ripArtire 

AllA grAnde!
L’estate è vicina, ma ci sono ancora molte cose da fare… 
È indispensabile ricaricarci per farci trovare pronti ad 

ogni necessità!
di MiRiAM SPiZZiCHiNO Miriam_Spiz

I
detti antichi non sbagliano mai e 
con l’arrivo della primavera ca-
ratterizzata dal tempo pazzerello 
dove piove e c’è il sole, dove fa 
freddo e un attimo dopo fa cal-
do, dove il vento ti fa volare e poi 
improvvisamente scompare... si 
arriva ad Aprile leggermente af-
faticati, stanchi e un po’ nervosi! 
Sarà, forse, per queste sensazioni 
psico-fisiche che si usa dire pro-
prio “Aprile dolce dormire”? Per 

altri, invece, il detto nasce proprio grazie al ri-
ferimento alla circostanza che in questo mese 
primaverile si comincia ad assaporare nell’aria 
un tepore così piacevole che ci induce al relax 
e quindi al sonno. In entrambi i casi, positivi 
o negativi che siano, è risaputo quasi “scienti-
ficamente” che il riposo è “il condimento che 
rende dolce il lavoro”, come diceva Plutarco, o 
ancor di più la “preparazione di nuove forze 
e pensieri” come affermò Nicolò Tommaseo. 
A volte, però, per ricaricare le pile e ripartire 

alla grande basterebbe solo rilassarsi un po’ di 
più, allontanando lo stress accumulato duran-
te l’inverno e che, nonostante i buoni propositi 
di gennaio, non siamo riusciti a tenere a bada! 
Come fare, quindi, per rimettersi in pista nel 
lavoro e nella vita senza sovraccaricarsi trop-
po? Bisogna sfruttare i weekend, ovviamente. 
Il venerdì si finisce di lavorare e ci si prepara 
per due giorni da favola dove basterebbe rin-
chiudersi in una SPA di Lusso con percorsi be-
nessere e massaggi rigeneranti, oppure si po-
trebbe ritornare ai più umili piaceri della vita 
come leggere un bel romanzo sotto le coperte 
o sul divano, ascoltare della musica classica ad 
occhi chiusi mentre degustate un buon vino e 
della frutta fresca, oppure, ciliegina sulla torta, 
fare un bel bagno ricco di schiuma e profumi 
con una luce soffusa ad accompagnare il tutto 
e, magari, come tocco in più, il/la proprio/a 
partner accanto. In questo periodo dell’anno, 
inoltre, è importante per il nostro benessere 
stare più tempo all’aria aperta, possibilmente 
praticando un’attività fisica regolare e costan-
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nello specifico, di relax all’aperto vi ricordia-
mo di fare attenzione a non vestirsi subito 
leggeri al primo caldo primaverile in quanto 
i malanni di stagione sono sempre dietro l’an-
golo, in agguato! Ritornando agli antichi det-
ti di prima, invece, possiamo dire che non si 
sbagliano mai: “Per tutto Aprile non ti scopri-
re, di Maggio non ti fidare, di Giugno fai quel 
che ti pare!”. Insomma, noi vi abbiamo dato 
qualche dritta per ricaricare le pile, ma voi 
che intenzioni avete? Ricordatevi che l’estate 
è dietro l’angolo!  

te per preparare il corpo all’estate e rilassare 
anche la mente! Una valida alternativa se non 
ci si vuole rinchiudere a casa o in un resort di 
lusso, non trovate? 
Lo sapevate che se si dedica il giusto tempo 
allo sport è più facile dormire bene? Ecco, al-
lora potrebbe essere una valida soluzione al 
nostro “dolce dormire”! Possiamo, quindi, ca-
talogarlo come un’attività di relax e benessere, 
piuttosto che di stress e pesantezza. Secondo 
studi scientifici è ottima anche per chi è ten-
denzialmente incline all’insonnia! Parlando, 

focus su... - ricaricarsi

lussostyle.it 7



Aprile   
All’insegnA 
del relAx!

1. AscoltAre lA musicA con 
connexiA
Realizzate in materiale soft touch, con auricolari 
morbidi ed avvolgenti, che permettono di isolare 
completamente dai rumori di sottofondo esterno, 
le nuove cuffie HS01 sono dotate di microfono e 
tasto multifunzionale. Compatibili con la maggior 
parte degli smartphone, tablet, lettori MP3, lap-
top, netbook e console sono disponibili in nero e 
bianco.

2. GiocAre A tennis con HeAd
L’energia della nuova collezione fornisce la forza 
necessaria per affrontare e sconfiggere l’avversa-
rio grazie alle racchette HEAD Graphene XT Ra-
dical che si distinguono per il giovane e dinami-
co design e che sono dotate della rivoluzionaria 
tecnologia Graphene XT per fornire maggiore 
potenza, migliorare il trasferimento dell’energia 
e ottenere un gioco ancora più veloce. 

3. Picnic All’APerto con KAsAnovA
Nel più tradizionale “old english style”, il classi-
co cestino in vimini, con all’interno tutto l’occor-
rente, è servito in tutto il suo fascino. In versione 
bianca o ecrù, dal design e dall’interno elegante e 
raffinato, è il perfetto compagno di viaggio per un 
picnic perfetto! 

di miriam spizzichino
miriam_spiz 

1

4

6 prodotti che fanno al 
vostro caso per rilassarvi e 
divertirvi in questo primo 
mese primaverile
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4. luce soffusA Per rilAssArsi con 
PHiliPs
Hue Go è una lampada portatile che permette di 
ricreare la tua atmosfera preferita grazie a una 
luce LED bianca di altissima qualità, 16 milioni di 
colori ed effetti naturali o dinamici. Hue Go con-
sente di vivere la luce nel modo desiderato ovun-
que, all’interno della propria casa o in giardino. 
Hue Go offre sette effetti dinamici per arricchire 
i momenti più speciali, e la possibilità di intera-
gire con applicazioni terze, per un’esperienza di 
illuminazione rinnovata, dove l’unico limite è la 
fantasia.

5. AscoltAre lA musicA con 
sAnderson
UnaEvoke Mio by Sanderson è la nuovissima ra-
dio digitale di Pure, contraddistinta dal design 
vintage e disponibile in 2 fantasie, create in col-
laborazione con Sanderson. Stile inconfondibi-
le e tecnologia innovativa per un audio digitale 
perfetto, inoltre grazie al Bluetooth la radio può 
essere utilizzata come speaker per il proprio 
smartphone per trasmettere la propria musica in 
streaming.

6. coccolAre il ProPrio corPo 
con reminGton
Pelle stressata, secca e spenta? La parola d’ordi-
ne, si sa, è esfoliare e con la nuova la nuova Spaz-
zola per il Corpo REVEAL BB1000 di Remington 
avere una pelle fresca e luminosa è facile, veloce 
e anche rilassante. La rotazione delle testine ri-
muove tutte le impurità e le cellule morte, stimola 
la microcircolazione ed aiuta così a combattere e 
prevenire la cellulite e gli altri inestetismi della 
pelle causati dalla ritenzione idrica.  

5

2

3

6

mood
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novitÀ

lo shopping è 
esclusivo 

e sostenibile
Una nuova realtà tutta italiana. Uno shop di grandi marche 

che abbiano come denominatore unico la sostenibilità. 
Di David Di Castro  daviddicastro11 - Foto di Riccardo Dorfmann per E-Lusso
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e-Luss0

L
usso sostenibile. Non è la prima vol-
ta che trattiamo l’argomento, poiché 
lo riteniamo estremamente interes-
sante. La sostenibilità è un argomen-
to che riguarda tutti noi, soprattutto 
in questo particolare momento sto-
rico. Ed il mondo del lusso non è cer-

tamente rimasto insensibile alle nuove tenden-
ze e alle moderne richieste di mercato. Ma cos’è 
il lusso sostenibile? Cercando su internet saran-
no davvero molte le pagine che il vostro motore 
di ricerca vi proporrà. Certamente tra queste 
potrete vedere un sito, che si chiama E-Lusso 
(www.elusso.it), che di fatto rappresenta un 
ambizioso ed esclusivo canale di diffusione del 
lusso sostenibile. Solo grandi brand fanno par-
te di questa fantastica esposizione: da Prada a 
Gucci, da Valentino a Chanel. Oltre all’artigiana-
to Made in Italy, il lusso di tendenza, il second 
hand ricercato e di provenienza certificata. Nel-
lo showroom ed online, tre splendide e compe-
tenti ragazze sono a disposizione: Marta Prandi 
Design&Media Manager, Eleonora Natali e Va-
lentina D’Autilia, entrambe Product Specialist. 
Con loro abbiamo voluto capire meglio questa 
splendida realtà tutta italiana…

cosa è e-lusso?
E-Lusso è un team composto da tre ragazze, 
Eleonora Natali, Marta Prandi e Valentina 
D’Autilia supportate da tre marketing e 
business development manager. Si tratta di 
progetto giovane ed ambizioso per la diffu-
sione del lusso sostenibile. Il nostro motto è: 
esclusività, stile, qualità, eleganza, charme, 
prestigio finalmente accessibili a tutti e nel 
rispetto dell’ambiente. (Marta Prandi)

Da Dove nasce l’iDea?
L’idea è nata ormai cinque anni fa ma è rima-
sta in una fase embrionale anche in virtù della 
forte crisi che ha investito mercati e consuma-
tori. Per passioni personali siamo sempre state 
affascinate dai prodotti esclusivi, in serie limi-
tata, realizzati con materie prime ricercate. La 
scoperta e la conoscenza di artigiani e aziende, 
in particolare in Italia e nel nord Europa, che 
producono nel rispetto dei valori etici e am-
bientali ha dato origine al pensiero di E-Lusso.  
(Marta Prandi)

cosa si intenDe per “lusso 
sostenibile”? Qualche 
superficiale potrebbe 
consiDerarlo un lusso Di 
“serie b”?
Facendo delle ricerche su internet, googolando 
“lusso” e “sostenibile”, si scopre che l’ossimoro 

lussostyle.it 11



generato da queste due parole è ampiamente 
trattato e si trovano siti, aziende e fiere specifi-
che per questo settore, come la “1.618 Paris” la 
cui ultima edizione si è svolta a Copenhagen a 
Gennaio 2016. Il concetto di Lusso sostenibile 
raccoglie in se prodotti di altissimo livello ma 
re-use, veri e propri tesori realizzati con proces-
si produttivi etici, con materie prime certificate, 
tracciabili, rigenerate e rinnovabili.  Il concet-
to si declina nel campo della moda, del design, 
dell’arredamento e dell’arte. Ci piace pensare 
ad un Lusso di serie A, dove la sostenibilità con-
tribuisce a valorizzare ancora di più i prodotti, 
arricchendoli di unicità e, in una visione roman-
tica, anche di una coscienza.  (Eleonora Natali)

cosa proponete?
Abbiamo articolato l’offerta di E-Lusso in 
due linee o famiglie: New Life e Life Style. 
New Life è il nostro usato selezionato che noi 
preferiamo chiamare “vissuto”. 
Il nostro abbigliamento e le borse dei più 
noti brand del mondo del Lusso hanno una 
vita alla spalle, fatta di emozioni, di viaggi 
e di avventure che ne hanno caratterizza-
to l’esistenza. Chi acquista i nostri prodotti 
New Life darà una Nuova Vita a questi ogget-
ti pregiati. 
Life Style raccoglie invece la nostra selezione 
di artigiani e aziende che operano nell’ambi-
to del Lusso sostenibile, quindi con prodotti 

12 lussostyle.it



di altissimo livello qualitativo, realizzati a 
mano, con materie prime di ri-uso e criteri di 
produzione rispettosi dell’ambiente. 
E-Lusso offre il servizio di ritiro dell’usato, 
sia in conto vendita che in acquisto diretto e 
la ricerca dei prodotti su richiesta dei clienti. 
Nei prossimi mesi saremo promotrici del 
Lusso Sostenibile tramite eventi e nuovi ser-
vizi. Vi anticipiamo che a breve lanceremo il 
Club E-Lusso che consentirà ai nostri soci di 
noleggiare le borse dei loro sogni e aderire 
ad un pacchetto di iniziative esclusive. 
Uniremo poi arte e lusso, ma non vi antici-
piamo altro, seguiteci! 
(Valentina D’Autilia)

Quali sono i marchi presenti 
nel vostro shop?
Nell’ambito della linea New Life selezioniamo 
i prodotti di brand come Hermes, Chanel, Vuit-
ton, Gucci, Balenciaga, Fendi, etc. Per le linea 
Life Style scoprirete a breve nuovi brand che ci 
auguriamo di accompagnare nel loro sviluppo 
in Italia e all’Estero. (Valentina D’Autilia)

chi è il vostro cliente tipo?
Il nostro cliente tipo per la linea New Life è 
una donna tra i 30 e i 50 anni, appassionata 
di moda ma attenta al prodotto esclusivo e al 
giusto prezzo. Da questo punto di vista consi-
deriamo la sostenibilità anche come elemen-

lussostyle.it 13



to di accessibilità ai prodotti di Lusso. (Marta 
Prandi)

venDete online ma anche nel 
vostro splenDiDo showroom: 
Quali le Differenze nei 
moDelli D’acQuisto?
Il nostro Show Room è ospitato in una villa del 
900 nel centro di Monza e fino a giugno sarà in 
restauro. In questi mesi stiamo quindi operan-
do principalmente tramite il nostro sito www.
elusso.it e i social come Facebook, Instagram e 
Depop grazie a Marta che ha costruito e segue 
l’immagine di E-Lusso. Il modello di acquisto 
online, almeno in Italia, prevede spesso lunghe 
trattative per generare fiducia nell’acquirente, 
timoroso di incappare in una “fregatura”. Il ti-
more principale, almeno per i prodotti di lusso 
usati è il “contraffatto”. Da questo punto di vi-
sta entriamo in gioco Valentina ed io, in veste 
di Luxury Assistant. Grazie alla nostra espe-
rienza controlliamo e verifichiamo originalità 
e qualità dei prodotti. (Eleonora Natali)

voi mettete a Disposizione Dei 
clienti le luxury assistant: 
cosa fanno per il cliente?
Valentina ed Eleonora seguono il cliente fin dal 

primo contatto con E-Lusso, generando fidu-
cia, descrivendo il prodotto e gestendo la trat-
tativa soprattutto da un punto di vista umano.  
Il Lusso richiede una vera e propria esperienza 
di acquisto. (Marta Prandi)  

Quanto puntate 
sull’experience 
Di acQuisto?
L’esperienza d’acquisto è più importante del 
prodotto stesso, per questo preferiamo acco-
gliere i nostri clienti su appuntamento, dedi-
candogli tutto il tempo necessario e coccolan-
doli. 
A partire da fine Aprile organizzeremo del-
le serate presso il noto ristorante di Monza 
L’Osteria la Lira con cui condividiamo la vision. 
I nostri ospiti, clienti e partner, vivranno con 
noi delle vere e proprie esperienze tematiche 
tra lusso e culinaria. (Marta Prandi)

lusso sostenibile: tempo fa si 
pensava fosse un paraDosso. 
oggi cosa è cambiato?
Oggi più che di un paradosso si può parlare 
di un progresso necessario. La sostenibilità è 
un valore imprescindibile, soprattutto in un 
ambito in cui i valori economici consentono di 

A disposizione dei 
clienti ci sono tre 
esperte nel settore

novitÀ
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applicare più facilmente un’etica produttiva e 
di qualità delle materie prime. Tutti i maggiori 
brand della moda stanno declinando la soste-
nibilità all’interno dei loro prodotti, gli esempi 
sono innumerevoli. (Valentina D’Autilia)

Quali sono i branD 
che puntano sul lusso 
sostenibile?
Vogliamo citare un brand giovane che ha fatto 
della sostenibilità un elemento caratterizzan-
te, Stella McCartney, le cui borse, oltre ad es-
sere dei veri e propri fenomeni di moda, sono 
realizzate in eco pelle. (Eleonora Natali)

come risponDe la clientela?
Il 65% dei consumatori del lusso afferma che 
la sostenibilità non è un criterio che rientra nel 
processo decisionale al momento dell’acquisto 
di articoli di lusso. Tuttavia, l’83% degli intervi-
stati si aspetta che le aziende attive nel settore 
del lusso adottino pratiche sostenibili in un’ot-
tica proattiva. In tal senso assume un valore 
fondamentale il saper raccontare un prodotto, 
saperne evidenziare le caratteristiche di soste-
nibilità ed inserirle all’interno dell’esperienza 
d’acquisto dei nostri clienti. (Marta Prandi)

granDi marchi come choparD 
hanno sposato Questa causa: 
è giusto consiDerarli pionieri 
o alfieri Di una battaglia?
L’applicazione dei criteri di sostenibilità per le 
aziende implica dei cambiamenti importanti 
che mettono in discussione gli aspetti produt-
tivi e di proposizione sul mercato. 
Preferiamo immaginare questi grandi marchi 
come pionieri di un processo di rinnovamento 
che andrà ad investire tutti i settori produttivi, 
non solo nell’ambito del Lusso.
La nostra mission è seguire questo cambia-
mento globale e, nel nostro piccolo, sostenerlo 
e promuoverlo. (Marta Prandi)  

lussostyle.it 15



top brand

“Cosa C’è 
nel box?”: 

UsM al salone 
InternazIonale 

del MobIle!
A Milano torna il Salone del Mobile e USM interpreta 

le novità dell’ultimo prodotto USM Inos Box attraverso 
l’allestimento del proprio stand. Quanta strada percorsa da 

questa importante azienda!
Di Miriam Spizzichino  Miriam_Spiz
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USM
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P
rima di parlarvi delle novità di 
questa famosissima e importante 
azienda, facciamo un salto indie-
tro e torniamo al 1885, anno del-
la sua fondazione come attività di 
ferramenta ed officina a Münsin-
gen, in Svizzera. USM U. Schärer 

Söhne AG oggi è un’azienda specializzata 
nell’arredamento modulare, un arredamento 
sempre attuale studiato per la casa e per gli 
ambienti lavorativi. Le tre linee di prodotto – 
USM Haller, USM Haller Tavolo,  USM Privacy 
Panels ed USM Kitos – permettono di creare 
infinite soluzioni dal design semplice e linea-
re oltre a garantire lunga durata ed un ridotto 
impatto ambientale grazie all’impiego di ma-
teriali di alta qualità. 

Un sIsteMa da stUdIare
I sistemi di arredamento USM Haller devono 
la propria notorietà internazionale ad una 
serie componibile di grande rigore funziona-
le e formale, il modulo di acciaio inossidabi-
le che aggrega con estrema solidità ripiani e 
supporti. E che, da quando è stato inventato, 
mantiene una flessibilità e una facilità di as-
semblaggio e smontaggio straordinarie tanto 
da poter essere impiegato anche negli spazi 
residenziali e implementabile nel tempo sen-
za problemi. 
Proprio per celebrare questi primi 50 anni 

top brand 
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del sistema, l’azienda svizzera ha creato 
“Project50” e riunito un selezionato numero 
di docenti e studenti delle facoltà di design e 
architettura di USA, Giappone, Francia, Ger-
mania, Inghilterra, Italia e Svizzera e chiesto 
loro di analizzare a fondo il modulo anche per 
sperimentare e proporre nuove interpretazio-
ni del sistema USM Haller. Per una settimana, 
nell’idilliaca tenuta di Domaine de Boisbuchet 
nel sud della Francia, gli studenti si sono dedi-
cati alla ricerca e sviluppo di progetti e bozze 
sul tema “rethink the modular”, supportati da 
docenti esperti. 
Sono nate così tantissime nuove idee ed in-
terpretazioni! Un’altra iniziativa di Project50 
è un audace esperimento: nel campus delle 
scuole partecipanti è stato messo un mobi-
le USM con la scritta: “Rùbami!”. Gli studenti 
sono stati letteralmente invitati a portar via 
una composizione per verificare quanto fos-
se semplice e rapido smontarlo e altrettanto 
facile rimontarlo. Un team ha documentato il 
viaggio del mobile di nascosto, con video mol-
to spesso divertenti.

le parole ChIave dI UsM
In 50 anni di onorata carriera, l’azienda ha 
fatto conoscere al pubblico i suoi plus sui 
quali si fonda la filosofia aziendale: affidabi-
lità e qualità! Punti cardine che sicuramente 
hanno portato la società svizzera ad ottenere 

Al Salone del Mobile 
di Milano, la USM
sarà tra i protagonisti

USM



Versatilità è la parola 
d’ordine di USM, ma 
anche in generale delle 
ultime tendenze

top brand



una fama di livello internazionale. L’arreda-
mento USM, infatti, è distribuito in oltre 40 
Paesi grazie ad un valido network di oltre 400 
distributori qualificati.  L’azienda è presente 
con 4 filiali, situate nello specifico in Germa-
nia, Francia, USA e Giappone, e vanta diversi 
showroom a livello internazionale, in partico-
lare a Berna, Berlino, Amburgo, Duesseldorf, 
Parigi, Tokyo, New York, Stuttgart e München. 
A confermare questo carattere artistico è sta-
ta la successiva introduzione nella collezione 
di design del Museum of Modern Art MoMa di 
New York (USA) che sicuramente è stato un 
grandissimo traguardo che in pochi riescono 
ad ottenere nel corso della propria carriera.

Un florIdo presente
Ma torniamo al presente e parliamo della no-
vità USM Inos Box presentata al Salone Inter-
nazionale del Mobile a Milano: non importa 
se si tratta di calzini, asciugamani in spugna, 
coltelli, forchette, mattoncini Lego, chiavi o 
cellulare: USM Inos porta ordine nelle vostre 
vite e aiuta a riorganizzare gli interni della 
propria casa. Il nuovo prodotto è costituito da 
una serie di box, dall’aspetto morbido, dispo-
nibili in quattro dimensioni, che si adattano 
perfettamente alle misure - 750 x 350 x 350 
mm - di USM Haller, l’arredo più venduto del 
marchio USM. Grazie alle due diverse larghez-
ze, da 250 e da 500 mm, i box trovano quasi 
infinite combinazioni. Un coperchio permette 
di comporli in altezza, uno sopra l’altro. 
Da solo invece, può trasformarsi anche in un 

elegante vassoio per servire o per presentare. 
USM Inos Box è realizzato in fibra di polieste-
re, come gli USM Privacy Panels presentati 
nel 2015, un materiale robusto e piacevole al 
tatto, ideale per essere utilizzato anche nella 
propria abitazione. Box e vassoi sono entram-
bi disponibili nei colori grigio chiaro e antra-
cite. Questo nuovo prodotto è stato creato in 
collaborazione con il rinomato studio svizze-
ro di design atelier oï. 
Al Salone del Mobile si prosegue nel sostenere 
il concetto cardine della modularità, giocando 
con le quattro dimensioni dei box in relazione 
allo schema del sistema USM. Completamente 
rivestito con il tessuto in poliestere dei box, lo 
stand stesso assume le sembianze di un’abi-
tazione accogliente e confortevole, che invita 
i visitatori a dare uno sguardo all’interno dei 
contenitori, scoprendo, in via confidenziale, la 
loro vita interiore. 
Una proiezione in 3D riflette la sagoma di 
questi contenuti facendoli fluttuale nell’aria, 
e conferendo allo stand una delicata legge-
rezza. Insomma, l’Azienda USM continua a 
sorprendere tutti i suoi seguaci, e non solo, 
con idee innovative che si interfacciano alla 
perfezione con le nuove richieste e i differenti 
bisogni della clientela selezionata. La modula-
rità di ogni prodotto e della linea in sé sembra 
farsi strada nel futuro in quanto dona ordine 
e sintesi ad ogni box con contenuti diversi. 
Un ottimo modo per tenere tutto organizza-
to senza perdere le cose in giro per l’ufficio e 
non solo.  

USM

lussostyle.it 21



intervista

Santo 
VerSace:

Il Presidente Fondatore di Fondazione Altagamma, ci 
parla delle eccellenze italiane e dei progetti che questa 

straordinaria struttura porterà avanti.
Di David Di Castro  daviddicastro11

D
a oltre venti anni al ser-
vizio dei grandi marchi, 
con iniziative non solo 
celebrative, ma anche 
eccezionalmente utili 
per tutelarli. Noi siamo 
la patria del Made in 
Italy, dei grandi marchi 
della moda, del food&-
beverage, della gioiel-
leria, dell’automobile: 

insomma, l’Italia è un Paese ambasciatore del 
lusso. Le Imprese Altagamma operano in mol-
teplici settori tra cui spiccano moda, design, 
gioielleria, alimentare, ospitalità, velocità e 
arredamento. A guidare questa straordinaria 
organizzazione c’è da sempre Santo Versace, 
Presidente Fondatore di Altagamma. Con lui, 
abbiamo voluto scoprire cosa c’è dietro la re-

“La nuoVa
tendenza è iL LuSSo

eSperienziaLe”

altà dell’organizzazione, i piani per il futuro e 
quali siano le prossime iniziative a sostegno 
delle grandi eccellenze del nostro Paese.

coSa rappreSenta aLtagamma 
oggi?
Oggi Altagamma, dopo più di vent’anni di atti-
vità, è la casa delle eccellenze italiane.
Parliamo di brand noti in tutto il mondo per la 
qualità dei propri prodotti e servizi che rap-
presentano i portabandiera del meglio dell’Ita-
lia nel mondo e che hanno nell’italianità il loro 
filo rosso, in qualunque settore operino, dalla 
moda al design, dall’alimentare all’ospitalità, 
alla gioielleria e alla velocità e ad altro.
Nel 2012 la Commissione Europea ha ricono-
sciuto a queste imprese lo status di Industrie 
Culturali e Creative, riconoscendo l’importan-
za del loro contributo all’economia e alla socie-
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Santo 
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tà europee. Nel caso dell’Italia, parliamo di un 
comparto che genera circa mezzo milione di 
posti di lavoro tra diretti e indiretti.

ecceLLenze itaLiane: in che 
modo Vengono tuteLate e 
quaLi Sono Le attiVità che ne 
ceLebrano La grandezza?
Quando parliamo di tutela, ci riferiamo soprat-
tutto al grande tema della contraffazione, un 
fenomeno che minaccia per prime le imprese 
che hanno una forte riconoscibilità del mar-
chio e un alto contenuto simbolico. La tutela 
della Proprietà industriale ed intellettuale è 
uno dei temi più importanti che vengono af-
frontati nell’ambito delle relazioni istituzio-
nali, italiane ed europee, ed anche attraverso 
quell’attività informale di network che rappre-
senta un valore aggiunto preziosissimo  della 
Fondazione, perché attraverso il rapporto di-
retto tra imprenditori che competono ed insie-
me collaborano si possono condividere quelle 
conoscenze che giovano in ultima istanza a tut-
to il sistema dell’alto di gamma.
La Fondazione opera anche nell’area della co-
noscenza, realizzando ogni anno otto ricerche 

intervista

che indagano il mercato e i consumatori di alta 
gamma da diverse prospettive, insieme ai par-
tner di ricerca più autorevoli a livello interna-
zionale. 

moda, deSign, motori e 
moLti aLtri Settori Sono 
portabandiera deL made in 
itaLy. doVe Si può migLiorare? 
in itaLia VaLorizziamo aL 
maSSimo i noStri patrimoni?
L’Italia riveste già oggi un ruolo da protagoni-
sta nel mercato dell’alto di gamma. I numeri lo 
confermano: secondo i dati di Bain&Company/
Fondazione Altagamma, i brand europei de-
tengono circa il 70% del mercato del lusso, e 
l’Italia il 10%. Ma se consideriamo alcuni seg-
menti specifici, e particolarmente significativi, 
le quote italiane salgono: il 24% per i beni di 
lusso personali (abbigliamento, gioielleria, ac-
cessori, pelletteria), il 40% per l’arredamento 
di design di fascia alta, il 22% per il food&beve-
rage. Sono numeri considerevoli, tenendo con-
to delle dimensioni ridotte del nostro Paese, 
ma che possono crescere ancora. Altagamma 
ha discusso con il Governo Italiano un piano 

Altagamma ogni anno 
esegue otto ricerche 
per comprendere al 
meglio il mercato
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per aumentare del 50% la quota di mercato at-
tuale nei prossimi 10 anni, attraverso una serie 
di interventi migliorativi nelle aree più critiche 
del nostro sistema dell’alto di gamma. 
Tra queste, la limitata dimensione delle impre-
se, che ne impedisce la crescita, la debolezza 
nel sistema distributivo (retail), la mancanza 
di nuovi protagonisti che si affianchino ai gi-
ganti già affermati, gli svantaggi competitivi 
strutturali che permangono nel Paese e che 
costringono le imprese italiane a partire da 
una posizione di difetto rispetto ai competitor 
internazionali (tra tutti, la pesante burocrazia, 
i costi dell’energia e dei trasporti, il regime fi-
scale). Sprigionare il potenziale di questa indu-
stria è ormai riconosciuto come una priorità 
anche dall’attuale Governo Renzi, che ha dimo-
strato un apprezzamento del tutto nuovo nei 
confronti del comparto.

da coSa naSce un’ecceLLenza 
e chi Sono oggi Le ecceLLenze 
itaLiane?
Direi che l’eccellenza nasce anzitutto dalla pas-
sione di fare al meglio una cosa che piace sia a 
chi la fa sia a chi ne usufruisce. Per le aziende 
italiane, è soprattutto un mix di abilità del fare 
(artigianalità), creatività, innovazione e capa-
cità imprenditoriale. 
Chi è riuscito oggi a coniugare queste caratteri-
stiche e a trovare spazio nell’arena competitiva 
globale, che è agguerrita come mai abbiamo vi-
sto prima, rappresenta a tutti gli effetti un’ec-
cellenza: sono i grandi marchi italiani, famosi 
in tutto il mondo.

quaLi Sono Le attiVità 
pianificate da aLtagamma 
per iL 2016? 
Con ogni probabilità Panorama, la magnifica 
videoinstallazione che Altagamma ha promos-
so in occasione di Expo2015 e che narra attra-
verso immagini a 360° le incredibili bellezze 
del nostro Paese (natura, cultura e natural-
mente manifattura) sarà portata da ICE a New 
York, dove potrà essere ammirata da americani 
e turisti di ogni parte del mondo.
Dopo il primo anno di rodaggio entra poi a 
regime il Premio Giovani Imprese, che mira a 
valorizzare e sostenere alcune Giovani Impre-
se italiane emergenti che operano nei settori 
di riferimento della Fondazione, a cui Altagam-
ma offre un percorso di mentorship su misura 
presso selezionate Imprese Associate.
Infine, esiste un grande progetto legato alla 
formazione, cui Altagamma tiene molto, e che 
dovrebbe riguardare l’ex area EXPO… Ma è an-
cora presto per parlarne.
Naturalmente proseguiranno e diventeranno 

sempre più focalizzate le attività legate alla 
ricerca e agli studi, oltre che alle relazioni isti-
tuzionali. 

che tipo di rapporto c’è con Le 
ecceLLenze degLi aLtri paeSi?
Di competizione a livello di aziende, come è 
giusto, ma di collaborazione sui temi di inte-
resse condivisi. Seguendo il principio aureo di 
Altagamma, Cooperazione nella competizione, 
la Fondazione ha promosso nel 2010 l’ Allean-
za delle Industrie Culturali e Creative Europee 
(ECCIA), che ha lo scopo di rappresentare le 
istanze del comparto dell’alto di gamma eu-
ropeo presso le Istituzioni (Unione Europea 
in primis), soprattutto in ambiti normativi di 
grande importanza come la lotta alla contraffa-
zione, la distribuzione selettiva e la governan-
ce di internet. 

i gioVani Sono un patrimonio 
da...?
…da tutelare, sostenere, promuovere come se 
senza di loro non ci fosse un futuro. Perché in 
effetti così è, soprattutto per quanto riguarda 
questa industria. L’alto di gamma italiana na-
sce su un terreno che è stato reso fertile da 
una tradizione di competenze artigianali che 
non ha eguali nel mondo e che non possiamo 
permetterci di perdere. Il progetto sulla for-
mazione cui accennavo prima va proprio nella 
direzione di stimolare anche questo genere di 
percorso di carriera. 
Dal punto di vista del management poi, Alta-
gamma da 15 anni è partner di SDA Bocconi 
nell’organizzazione di master specializzati 
nella gestione dell’intangibile (moda, design, 
alimentare, ma anche arte e cultura): uno di 
questi, il MAFED, è un corso post laurea inter-
nazionale di altissimo  profilo che ha formato 
manager per decine di imprese di alta gamma, 
italiane e non.

iL taiLor made è iL nuoVo LuSSo?
È senz’altro una componente ormai molto im-
portante del business di molti brand di alta 
gamma. Ma se dovessi indicare la vera tenden-
za che, pur se già emersa, diventerà dominante 
in futuro per via del particolare profilo dei con-
sumatori “Millenials”, parlerei della progressi-
va transizione verso il lusso esperienziale: i no-
stri studi più recenti confermano che sempre 
di più i consumatori alto spendenti, anche in 
seguito ad una sorta di saturazione per quan-
to riguarda i prodotti di lusso personale, sono 
sempre più alla ricerca di esperienze come 
viaggi, SPA, gastronomia etc. 
Ovviamente sempre con un taglio personaliz-
zato ed esclusivo.  

intervista

L’Italia detiene circa 
il 10% del mercato del 
lusso mondiale, ma...
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Si avvicina inesorabilmente la 
bella stagione, ci si sente più 
glamour, felici e soprattutto 
liberi di indossare qualsiasi 
capo. In una tipica giornata 
p r i m ave r i l e , l ’evo l u z i o n e 
dell’outfit dal giorno alla notte 
seguendo le nuove collezioni 
proposte dalle maison mondiali.

di Veronica carnebianca Veronicanicky90

ermanno Scervino
All’arrivo del nuovo giorno l’uomo Scervino non manca mai di sfoggiare 
il suo nuovo capo. Abbaglia con un effetto optical della giacca in macro 

pied-de-poule e si lascia contaminare a volte da uno stile militare 
combinando inaspettatamente infradito a maglie tricot. Una collezione 
che gioca con accostamenti tra fibre naturali (iuta, canapa, lino, cotone/

carta)  per un effetto sorpresa.

Il pIacere 
dI (s)vestIrsI 
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chanel donna  
La donna in carriera vuole invece un sofisticato ed intramontabile Chanel. Avvolta rigorosamente nel tweed di cotone, che 

sia colorato o monocolore non importa. L’importante è esagerare con eleganza.
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Fendi  
A prima vista la collezione Fendi uomo si presenta lineare, ma in realtà riflette la personalità dell’uomo di 

oggi che si lascia travolgere da quel pizzico di sperimentazione che stravolge i capi classici del suo guardaro-
ba. Tessuti morbidi e di ampi volumi sia per il sopra che il sotto regalando forme dritte e simmetriche.

moda
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FendI 
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emanuel Ungaro   
Travolgente lo stile Ungaro che fa della Primavera il 

centro della sua collezione. Gli abiti sprigionano il tipi-
co profumo di stagione attraverso un uso sapiente dei 

tessuti. Ungaro fa rivivereuna donna stile “principessa” 
in chiave moderna, uno stile bohèmienne con accenti 
futuristici attraverso l’elemento flower che si annida 

su giacche e gonne.pomerIGGIo

moda
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Versace    
Versace si dedica al mondo della notte con i suoi capi ammalianti e seduttivi. Quello che traspare dall’uomo è 

energia e dinamismo. Un full immersion nell’atmosfera esotica della giungla e calda dei deserti alla ricerca di uno 
stile ricco di suggestioni. Seta pregiata dunque e intrepidi motivi a fantasia non lasciano spazio 

all’immaginazione. 

VerSace 

sera



Dolce&Gabbana...Uomo
D&G regala un’icona di vera classe all’uomo e alla donna mondani. 

Outfit perfetto per qualunque evento mondano: si vuole per l’occasione un uomo gentleman caratterizzato da modi signo-
rili e gusti ricercati. Un abbigliamento eccentrico ma impeccabile che gioca con seta, raso e cotone. Una stampa morbida, 

scura, ma a tema floreale per contrastare la rigidità del bianco e nero. 
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Dolce&Gabbana...Donna 
Per la donna meno sobrietà ma si raggiunge un risultato di spiccata eleganza. 

Ricami, fiori e cristalli Swarovski rendono preziosi i graziosi abiti, i capi unici e gli accessori ispirati al glamour 
dell’epoca del Grande Gatsby.

d&G  
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La Perla  
Le luci si spengono, la movida si arresta ed è il momento del déshabillé 

nell’intimità della propria casa. L’uomo e la donna de La Perla si svestono 
al riparo da occhi indiscreti ma non per questo trascurano la sensualità. 

Raso per lui e per lei portato con disinvoltura ed eleganza. 
La tecnica “rebrodé” usa un ricamo a cordonetto realizzato sulla trama 

del pizzo Leavers per metterne in risalto alcuni elementi. 
Intramontabile il body, versatile per vocazione ed ama andare al di là 

delle categorie rivestendo il corpo per reinventarlo ogni volta. Per 
l’uomo invece colori vibranti di una foresta amazzonica che trasformano 

i capi stampati in jolly.

notte



La PerLa 
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Sulle
vie del 

Sagrantino
Un viaggio nel cUore dell’Umbria alla 

scoperta di cantine, frantoi 
e antiche tradizioni

    
DI Francesca Berton  FrankieBrt
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Un paesaggio paradisiaco 
dai dolci pendii: a pochi 
chilometri da Assisi, Todi 
e Spoleto, si estende il per-
corso culturale ed enoga-
stronomico della Strada 
del Sagrantino, un’area di 
16.000 ettari dalle partico-
lari caratteristiche geologi-

che e dalle gustose sorprese. 
Ideale per un weekend o per un soggiorno all’in-
segna del completo relax, la zona intorno a Mon-
tefalco, centro di questo territorio, offre alla vista 
del viaggiatore colline coltivate a vigneto e ulivo, 
costellate da torri, borghi e antiche rocche me-
dievali. Le strutture recettive presenti permetto-
no ampia scelta tra hotel di lusso, agriturismi e 
spa, raccogliendo ogni anno un altissimo numero 
di visitatori italiani e non. Basti pensare che oggi 
in questa zona dell’Umbria si produce un fattu-
rato annuale di 60-70 milioni di euro, calcolando 
solo la produzione vinicola e il turismo, senza 
considerare ristorazione e indotto. 

FamoSa in tutto il globo 
La Strada del Sagrantino è conosciuta in tutto il 
mondo per la sua primaria importanza nel setto-
re del vino, una produzione di altissima qualità 
che comprende, oltre a Montefalco, parte dei ter-
ritori comunali di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano 
dell’Umbria e Gualdo Cattaneo. Un’eccellenza 
italiana dall’antiche origini: la coltivazione della 
vite in questo territorio, infatti, risale all’epo-
ca romana - tanto che già Plinio il Vecchio nella 
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Coltivazioni a vigneti e 
ulivi rendono il paesaggio 
unico nel suo genere

Sulle vie del Sagrantino



Il Sagrantino di 
Montefalco è 
certamente uno dei 
simboli di queste terre

Già Plinio il Vecchio raccontava di un vino di 
particolare valore prodotto nella zona...
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sua Naturalis historia raccontava di un vino di 
particolare valore ricavato nella zona - e la cura 
costante riservata dai vignaioli nella coltivazio-
ne della vite è attestata in documenti d’archivio 
risalenti all’epoca medievale, che raccontano 
di terre impiantate a vigna e specializzate nella 
produzione del vino. 

Prodotti di qualità eccelSa 
Sono tanti i prodotti tipici umbri per cui vale 
la pena visitare il territorio ma, senza dubbio, 
simbolo distintivo è il Sagrantino di Montefalco 
DOCG - il cui uvaggio è 100% uve sagrantino -, 
un vino ricavato dall’omonimo vitigno autocto-
no, giunto in questa zona probabilmente grazie 
ai Frati Francescani provenienti dall’Asia Minore. 
Lo stesso nome Sagrantino secondo alcuni sa-
rebbe da ricondurre ai sacramenti religiosi dei 
frati che, durante i riti, utilizzavano l’uva coltiva-
ta sotto forma di vino passito. 
In origine prodotto quasi esclusivamente nel-
la versione dolce, oggi la maggior parte della 
produzione del Sagrantino è orientata verso un 
vino secco e, se le origini siano legate all’ordine 
religioso dei Francescani o meno, certo è che il 
risultato è un vino da assaporare e contemplare, 
dopo una lunga attesa. Il Sagrantino può essere 
gustato infatti solo dopo aver subito un invec-
chiamento di ben 37 mesi, di cui, per la versione 
secco, 12 in botti di legno. 
Quasi scomparso dai vigneti umbri negli anni 
Sessanta, il re dei vini umbri è stato recuperato 
grazie all’impegno di alcuni coraggiosi vignaioli, 
ottenendo prima nel 1979 il riconoscimento del-

la DOC e poi nel 1992 dalla DOCG. 
Un prodotto dal grande valore e fortemente le-
gato al territorio, con una lunga tradizione: nel 
1998 le poche viti di Sagrantino ancora vegetanti 
entro le mura urbane di Montefalco sono state 
etichettate, classificate ed è stato accertato che 
alcune di esse risalgono a periodi compresi tra il 
1700 e il 1800. Qualcuna di queste viti la si può 
trovare ancora negli antichi Monasteri di Santa 
Chiara e di San Leonardo, a ribadire la sacralità e 
la discendenza di questo vino.

una Storia lunga 
Iniziata negli anni Settanta, la storia di successo 
del Sagrantino ha registrato il proprio boom tra il 
2000 e il 2008, quando la produzione è addirittu-
ra quadruplicata: da 666 mila a oltre 2,5 milioni 
di bottiglie, con un giro d’affari stimato in 60 mi-
lioni di euro. Secondo i dati del Consorzio Tutela 
Vini Montefalco, negli ultimi dieci anni sono state 
costruite trenta nuove cantine e la superficie di 
vigneto iscritta a DOCG è quintuplicata (da 122 
a 660 ettari). Quantità in aumento di pari passo 
con la qualità: anche quest’anno è stata determi-
nata una nuova riduzione della resa per ettaro, da 
80 a 70 quintali.
Per testare il vino dal colore rubino intenso – ten-
dente al granato e al violaceo con l’invecchiamen-
to - basta percorrere la Strada del Sagrantino e 
trovarsi in uno spettacolare itinerario immerso 
nel verde, dove visitare cantine e frantoi, ammi-
rare maestri artigiani intenti nel loro lavoro, gu-
stare piatti e prodotti tipici umbri.
Tra un edificio storico, una chiesa e un centro 
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medievale, si innestano infatti numerose aziende 
vitivinicole, orgoglio di questo territorio. Si può 
decidere di vagare o di preparare un itinerario 
ben preciso consultando prima l’elenco dei pro-
duttori di salumi, formaggi, vino e olio. Grande 
protagonista è infatti anche l’olio extra vergine di 
oliva prodotto nei cinque Comuni della Strada del 
Sagrantino che si è avvalso della Denominazione 
di Origine Protetta Umbria – Colli Martani, una 
delle cinque sottozone in cui è stato suddiviso il 
territorio regionale. La coltivazione prevalente 
nei Colli Martani è il San Felice, una varietà locale 
che grazie alla sua maggiore amabilità, consente 
all’olio extra vergine di oliva di compensare la ti-
pica asprezza dell’olio umbro.

Prendetevi il voStro temPo… 
Per testare al meglio i prodotti del territorio, 
l’ideale è certamente impiegare il maggior tem-
po possibile a scoprire e visitare le aziende e le 
tenute agricole. Consigliata è la prenotazione: a 
Montefalco una delle più note è quella di Arnal-
do Caprai, uno dei pionieri del Sagrantino, dove 
è possibile intraprendere un percorso interno 
per seguire tutte le fasi del processo produttivo - 
dalla zona fermentazione a quella di affinamento, 
fino all’imbottigliamento - per poi approdare in 
enoteca, dove degustare le etichette più rappre-
sentative. Ma sono molte le aziende che meritano 
una tappa: dall’Antica Azienda Agricola Paolo Bea 
alla più giovane cantina Le Cimate, nata nel 2011. 
Per scoprire i produttori di Sagrantino DOCG ba-
sta consultare il sito del Consorzio o ritirare la 
propria mappa presso l’Associazione Strada del 
Sagrantino nella Piazza del Comune di Montefal-
co. E poi, cartina alla mano, pronti a partire!  

Sulle vie del Sagrantino
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Il lusso 
è servIto

Grandi nomi per Grandi proposte: la tavola 
si veste di stile, colori e preziosi dettaGli. 

   e incanta, come un quadro d’autore…

a tavola con stile

Di Francesca Berton   
FrankieBrt
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he sia per una grande festa o per 
un’intima ma elegante cena tra 
amici, la tavola deve sempre es-
sere curata per creare la giusta 
atmosfera, al fine di realizzare 
un momento perfetto di con-
divisione e piacere. Tante sono 
le proposte del settore per uno 
stile raffinato e di gusto, piccoli 
e grandi oggetti che sanno cat-
turare l’attenzione dei commen-

sali con pregiate manifatture e dettagli di lusso. 
Piatti, posate e bicchieri sono infatti molto più 
che semplici accessori: veri e propri elementi di 
decoro, contribuiscono ad arricchire ogni evento 
con originalità ed eleganza. 
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occhIo alla stagIone
In primavera e in estate, perfetto è l’uso di co-
lori e cristalli che sappiano rinnovare l’ambien-
te e suggerire nuove emozioni e antiche storie. 
Come il servizio da tavola “Carnets d’Equateur” 
di Hermès che racconta l’opera di Robert Dallet, 
artista e naturalista che ha dedicato la propria 
vita a ritrarre animali di tutti i continenti, ese-
guendo innumerevoli schizzi e osservando in 
continuazione l’affascinante spettacolo che gli si 
offriva. L’esperienza di un paradiso terrestre che 
introduce alla scoperta del mondo, trasferendo 
l’atelier dell’artista in casa. Schizzi a carboncino, 
a matita o a inchiostro, colori a guazzo, iperrea-
lismo della pittura: ogni singolo pezzo in porcel-
lana è dedicato a una di queste tecniche che si 
abbinano sulla tavola in delicati accordi grafici e 
cromatici. Dai primi disegni all’opera compiuta, 
la composizione si frammenta: le scimmie scap-
pano via, gli uccelli spiccano il volo, i motivi si 
dilatano e si ridistribuiscono, sposando le curve 
della porcellana e rivestendo ciotole e tazze.
Ideale per atmosfere estive è l’iconica collezio-
ne Rosenthal meets Versace “Les Tresors de la 
Mer” che si rinnova e si veste di una nuova pa-
lette colori: i simboli del mare – conchiglie, stelle 
marine, perle e coralli – assumono sfumature di 
grigio chiaro e avorio, incorniciate dall’arancio 
acceso. Disponibile anche in una seconda varian-
te in colore rosa intenso, la nuova collezione “Les 

a tavola con stile
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il lusso è servito

La stagione ha la 
sua importanza. 

Sì, anche a tavola!

e praticità. Con una storia secolare alle spalle, 
Sambonet propone soluzioni pratiche che non 
rinunciano a un design ricercato e accattivante. 
Come le linee del manico della collezione Twist 
- che disegnano un movimento di torsione leg-
gero, ma ben definito per un’impugnatura ergo-
nomica che segue la linea della mano - o la colle-
zione Imagine, caratterizzata da forme lineari e 
pulite, fortemente ispirate alla contemporaneità: 
l’eleganza e la sobrietà del prodotto vengono 
esaltate dalla lucentezza del materiale e dalla 
forma sinuosa ed avvolgente. Un passepartout 
per ogni occasione.
Di tendenza per una cena casual e alla moda è 
la nuova collezione Genesis by Affinity presen-
tata da Villeroy & Boch, un’esplosione di colori 
in cui l’intenso decoro emana espressività arti-
stica e armonia al tempo stesso. La genesi, il big 
bang: potenza, espressività e versatilità. Certo 
uno spunto per nuovi arrangiamenti culinari o 
per giochi cromatici in tavola. Come in un’opera 
d’arte.  

Etoiles de la Mer” unisce decori tradizionali a 
stilemi contemporanei in puro stile Versace, per 
una proposta seasonless e senza tempo. A com-
pletare l’allestimento della tavola è la preziosità 
dei nuovi bicchieri Medusa Lumiere Haze, enfa-
tizzata dal sofisticato color grigio-fumé del cri-
stallo.

cene specIalI 
Per cene dal carattere sempre più internazio-
nale, la Maison Baccarat celebra i momenti di 
festa e le celebrazioni di ogni parte del mondo, 
proponendo soluzioni di eleganza che prometto-
no di conquistare l’ospite, qualunque sia la sua 
provenienza: il cristallo chiaro e nei toni dell’am-
bra, ametista, verde, rosso, blu notte, i servizi di 
bicchieri, le candele e le sculture di cristallo si 
sposano infatti perfettamente con lo stile di ogni 
cultura. Dall’India al Giappone, dagli Stati Uniti 
alla Cina.
I servizi di posate Sambonet accontentano gusti 
classi e moderni grazie a eleganza, raffinatezza 
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Marco Perez: 
“La Mia cucina, 
La natura, e…”
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Lo chef del ristorante Amistà33 ci svela i suoi segreti e 
la storia che lo ha portato al successo.

Lo chef del ristorante Amistà33 ci svela i suoi segreti e 
la storia che lo ha portato al successo.

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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Arte moderna in una villa del 
‘500, trasformata in un lussuo-
sissimo hotel internazionale 
nel cuore della Valpolicella. 
La storia della Villa Amistà 
di Corrubbio di Negarine è 

una storia di amore, di un colpo di fulmine. Fu 
disegnata dall’architetto Michele Sanmicheli e 
quando la famiglia Facchini, proprietaria del 
marchio di moda Byblos, l’ha scoperta, era 
in uno stato di totale abbandono. Il colpo di 
fulmine è stato immediato, così come l’idea di 
renderlo un luogo unico.   

un hoteL fantastico
Dopo il restauro dell’intero complesso, che 
comprende il corpo centrale, due torrioni, la 
chiesa e un parco di oltre 20mila mq, la villa 
è stata consegnata nelle mani dell‘architetto 
Alessandro Mendini per trasformarla nell’ho-
tel a 5 stelle lusso di oggi, dove l’arte moderna 
è protagonista assoluta. Le camere sono 59, 
ognuna con un tema diverso. In ogni stanza si 
trovano pezzi unici e arredi dei più importanti 
designer internazionali: Gio Ponti, Eero Saari-
nen, di F.L. Wright, di Aldo Rossi, Philippe Star-
ck, Ron Arad, Gaetano Pesce, Anna Gili, Patricia 
Urquiola, Harrison & Gil, Marcel Wanders, Et-
tore Sottsass, Luca Sacchet, pezzi che convivo-
no con opere d’arte in un insieme in cui ogni 
minimo dettaglio è espressione dell’infinita 
passione per l’arte che sottende a tutto il pro-
getto Byblos Art Hotel. E se non bastasse, an-
che i corridoi che conducono alle camere sono 
dei musei: vi si trovano 100 opere di artisti che 
stanno scrivendo la storia dell’arte contempo-
ranea. Tra questi ci sono Marina Abramovic, 
Vanessa Beecroft, Peter Halley, Demian Hirst, 
Anish Kapoor, MarcQuinn, Cindy Shermann. E 
la collezione cambia in continuazione, grazie 
all’intervento degli artisti che sono chiamati a 
realizzare opere specifiche. 

L’aMistà33 e Lo chef 
Marco Perez
All’interno di questo gioiello, ne è stato crea-
to un altro: il ristorante Amistà 33, dove pa-
drone e protagonista assoluto è lo chef Marco 
Perez. Lui, sin da piccolo, era già certo di ciò 
che avrebbe fatto da grande: “Sono cresciu-
to lavorando nel ristorante della mia famiglia 
a Vipiteno e fin da piccolo ho sempre saputo 
che sarei diventato uno chef. La prima volta 
che ho visto Villa Amistà sono rimasto affa-
scinato non solo dalla bellezza della struttura, 
ma da tutto l’insieme che la circonda: l’arte, la 
natura, la storia, una realtà tanto unica quanto 
rara. Pochi giorni dopo, ho incontrato il pro-
prietario del Byblos Art Hotel con il quale ho 

chef  

Villa Amistà è stata 
costruita nel ‘500 
e restaurata dalla 
famiglia Facchini

sentito subito una forte sintonia. Da quel mo-
mento è iniziata questa bellissima avventura”. 
Perez, classe ’69, ha alle spalle una solidissima 
formazione e un’ importante e premiata espe-
rienza nazionale e internazionale di altissimo 
livello. “Nella mia cucina la protagonista asso-
luta è sempre la natura . La mia è una continua 
ricerca dell’identità profonda del prodotto e 
della sua massima qualità che sono le basi di 
partenza per ‘giocare’ su una fusione di sentori 
dei due mondi legati alla mia cultura, la mon-
tagna e il mare. Alla base di ogni mio piatto c’è 
sempre un solo e unico ingrediente: il diverti-
mento. Tutto parte dall’entusiasmo nel cercare 
l’essenza della materia per ricavarne il massi-
mo della sua espressione. Un prodotto dal qua-
le sono particolarmente affascinato è l’anice 
stellato: un profumo e un sapore che personal-
mente mi riempie cuore e anima”. Nel ristoran-
te, Perez dà forma alla sua fantasia e in questo 
lo aiuta il progetto dell’orto di Villa Amistà: 
“Lo stiamo costruendo con molta cura. Avendo 
molta campagna adiacente all’hotel, ci stiamo 
specializzando nella ricerca e nel recupero di 
piante spontanee del territorio che nel tempo 
sono state dimenticate. Oggi la produzione non 
è così grande da poter soddisfare la clientela 
per tutto l’arco dell’anno, ma con il passare del 
tempo l’obiettivo sarà poter offrire ai nostri 
ospiti i prodotti freschi coltivati e raccolti ogni 
giorno dalla nostra terra”.   

un’esPerienza da vera star 
deLLa cucina
Esperienze internazionali e i maestri incon-
trati lungo la strada hanno trasformato il suo 
modo di vedere la cucina: “Di sicuro la mia 
esperienza in India mi ha reso molto sensibile 
nei confronti delle spezie, con quei colori, sen-
tori e personalità così decise, che oggi utilizzo 
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marco perez

Ambienti regali e cibi 
di prima qualità: un  

tempio del benessere

in chiave più leggera ed elegante per valoriz-
zare la cucina italiana. Oltre alle varie espe-
rienze al Regency Hyatt di New Dheli, al Four 
Seasons Hotel di Londra e al Park Hyatt Hotel 
di Milano, le diverse collaborazioni con lo Chef 
Massimiliano Alajmo sono state sicuramente le 
più significative. Anche se più giovane di me, 
continuo a sentirlo come un grande maestro e 
fonte d’ispirazione. La sua cucina esprime in 
assoluto il concetto della classe, dell’eleganza 
e della leggerezza italiana”.

un teMPio deLLa cucina
Amistà 33 ha solo 25 posti. Il ristorante è aper-
to sia alla clientela sia a chi viene da fuori. Qui, 
lo chef, prende per mano il cliente e lo condu-
ce nel suo personalissimo percorso di gusto: 
“Non c’è un piatto in particolare, ma tra quelli 
più richiesti il denominatore comune è senza 
dubbio il connubio tra i sapori raffinati del 
mare e la grinta dei sapori montani”. 
Perez è anche un insegnante: “La voglia di im-
parare con umiltà è essenziale, ma una carat-
teristica fondamentale per riuscire a trovare 
costantemente nuove idee e spunti dai quali 
poter esprimere e interpretare la propria per-
sonalità credo che sia la curiosità. In questo 
modo, la serietà e il rigore che le regole della 
cucina richiedono, diventano puro divertimen-
to, questo è il mio primo insegnamento a tutti i 
giovani talenti del Master della Cucina Italiana. 
(www.mastercucinaitaliana.it)”. 
Tanta dedizione, passione, umiltà: sarà che 
i talent culinari questi aspetti non li sottoli-
neano abbastanza? “Il fatto che questa gran-
de tendenza abbia portato così tanta luce nel 
settore gourmet in un Paese con una cultura 
del cibo così profonda e antica credo che sia 
un bene – dice Perez - . Tuttavia penso che si 
dovrebbe fare molta attenzione a non estre-

mizzare troppo il concetto di una professione 
che prima di tutto è frutto di passione, cuore 
e molta dedizione. Il rischio sarebbe quello di 
creare dei falsi miti nelle giovani leve, cosa che 
nel tempo potrebbe diventare un pericolo per 
chi vuole intraprendere questo lavoro e que-
sto stile di vita”. Una cosa è certa: le emozioni 
contano, così come nella vita anche in cucina. 
E la filosofia dei piatti creati da Perez è tutta 
incentrata sull’emozione: “La mia è una cuci-
na semplice, basata sul rispetto di quello che 
la natura ci offre, che di per sé è già perfetto. È 
un gioco tra i legami più intimi con le mie ori-
gini e la ricerca dell’essenza più profonda della 
materia, per poterne interpretare il valore, at-
traverso giochi di sapori, profumi, sensazioni 
ed emozioni”.  
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Un tour di otto giorni alla scoperta del Giappone con 
guida parlante. Un universo tutto da scoprire, così 
diverso dalla nostra concezione… Di Giulia Grati  GiuliaGrati
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O
riginaltour dal 1989 anni si 
dedica con passione e profes-
sionalità all’organizzazione di 
viaggi, la maggior parte degli 
itinerari proposti sono perso-
nalizzabili per creare viaggi su 
misura prestando ascolto alle 
diverse esigenze e aspettative 

che ogni viaggiatore vuol soddisfare. Tra le loro 
proposte di tour personalizzabili vi segnaliamo 
l’itinerario Esperienza Giapponese, un tour di 
otto giorni da Kyoto a Tokyo alla scoperta del 
contrasto tra modernità e tradizione.

Un Paese tUtto da scoPrire 
Il Giappone è contraddistinto da una costa va-
riegata, da montagne vulcaniche e valli ripide e 
profonde, tutte caratteristiche che lo rendono 
una meta imperdibile ricca di straordinarie 
bellezze naturali, ma il Giappone è anche un 
paese con uno standard di vita molto alto ed 
elevati costi, con le sue città moderne ed iper-
tecnologiche, capace però di conservare la pro-
pria cultura grazie ad arti e tradizioni che si 
tramandano da secoli. Da ricordare l’Ikebana, 
l’arte di disporre i fiori, la cerimonia del the 
con i suoi rituali e l’arte della porcellana colle-
gata con la cerimonia del the, l’arte del bonsai 
o alberi in miniatura. Il senso dell’estetica, 
della delicata bellezza, l’attenzione al dettaglio 
hanno caratterizzato da sempre la storia e l’ar-
te del paese facendo sì che anche l’architettura 
offra, insieme alla bellezza della natura, alcuni 
dei paesaggi più suggestivi al mondo. 

Un viaggio Particolare 
Il tour parte da Kyoto, che è stata la capitale 
del Giappone per più di un migliaio di anni ed 
è divenuta, nel corso dei secoli, la culla di gran 
parte di ciò che il paese ha prodotto di più nel 

campo delle arti, della cultura, della religione 
o delle idee. Nel centro di Kyoto, scoprirete il 
palazzo imperiale, la cui architettura è famosa 
per aver raggiunto la quintessenza della sem-
plicità. 
Nei pressi del palazzo si trova il Castello di 
Nijo, dall’architettura più sontuosa, che fu 
la residenza dello shogun Tokugawa Ieyasu 
in occasione delle sue rare visite in città. 
Gion Corner, vicino a Shijo-Kawaramachi, è 
il luogo ideale per scoprire il teatro e le arti 
tradizionali. I ristoranti vecchio stile, decorati 
con gusto squisito, contribuiscono a creare 
l’atmosfera raffinata che emana dal quartiere. 
Tappa immancabile del tour a Kyoto è una 
visita ad Arashiyama, che durante il periodo 
Heian (794-1192), fu la destinazione preferita 
dalla corte imperiale per quanto riguardava 
le passeggiate. Il paesaggio conserva tracce 
di quell’epoca e, tutt’oggi, si può passeggiare 
in una foresta di bambù, ammirare i ciliegi in 
fiore in primavera o gli aceri rossi in autunno, 
partecipare alla festa della luna piena e per chi 
volesse provare delle sensazioni forti, è anche 
possibile navigare sulle rapide del fiume Hozu. 
Altra tappa del tour è Nara, situata a 42 km 
a sud di Kyoto, antica capitale del Giappone, 
è ricordata anche come culla dell’arte, della 
letteratura e della cultura giapponese, avendo, 
l’industria, preso il volo verso altre zone. I 
principali luoghi di attrazione per i turisti si 
trovano nella zona della stazione ferroviaria. 
Il Parco di Nara è conosciuto come “Parco dei 
cervi” e viene chiamato anche “Parco delle 
dame”, ospita circa 1200 cervi in semi-libertà 
ed i più importanti monumenti storici della 
città si trovano all’interno e nei pressi di que-
sto grande parco alberato. 
Tappa finale del tour è Tokyo, la cui area me-
tropolitana ospita un quarto della popolazione 

Per circa un migliaio 
di anni, la Capitale del 
Giappone è stata Kyoto
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giapponese, 12 milioni di anime che vivono ai 
confini della città. Il Palazzo Imperiale, che una 
volta era il Castello di Edo, è ancora protetto 
dai profondi fossati scavati originariamente, 
con le splendide porte e le antiche torri di 
guardia che punteggiano le mura a intervalli 
regolari. Il Giardino Orientale (Higashi Gyoen) 
con i suoi fiori e le fioriture abbelliscono il 
giardino in ogni stagione, rendendolo un luogo 
di relax ideale.
Allontanandosi dalla vivacità di Ginza e di 
Yuraku-cho, e dirigendosi verso lo spazioso 
quartiere di Ueno, si scorge il Parco di Ueno, 
il più grande della capitale che dall’inizio del 
mese di aprile, il giardino si trasforma in un 
paradiso di ciliegi in fiore, che inonda la ve-
getazione con un delicato rosa pallido e attira 
una folla di escursionisti. Il parco, disseminato 
di numerosi musei di diverso tipo, costituisce 
un ampio centro artistico e culturale. Shinjuku, 
nella parte ovest e alla moda della città, com-
bina bar popolari e discoteche rumorose con 
grandi magazzini e negozi che propongono 
uno shopping raffinato e sofisticato. 
In questo quartiere affaccendato, il Parco 
Nazionale di Shinjuku Gyoen sembra un’oasi 
di pace. Shibuya, vicino al tranquillo Santuario 
Meijijingu e a Harajuku e Aoyama, i quartieri 
alla moda, è il luogo sognato da coloro che 
desiderano fare acquisti e distrarsi. 
Molto frequentato, soprattutto dai giovani alla 
moda della capitale, Shibuya è il centro dove 
transitano tutte le innovazioni tokyote in base 
alle quali si diffonde stabilmente la “cultura 
giovanile”. Sempre qui si sono stabilite l’avan-
guardia della moda e dell’arte internazionale, 
facendone la loro vetrina. Sedersi in un caffè 
all’aperto e sorseggiare un drink assistendo 
all’insolita sfilata dei passanti, è un piacere al 
quale vi sarà difficile resistere. 

lussostyle.it 57



motori 

E
tra noi. Dopo anni di spe-
culazioni e render il nuovo 
SUV Maserati è stato sve-
lato al mondo intero, dopo 
5 anni dalla presentazione 
del concept “Kubang”. Qua-
le occasione migliore se 
non il salotto dell’automo-
tive rappresentato dall’86° 
Salone dell’Auto di Ginevra, 
dove sono stati tolti i veli 

al Levante che, parafrasando il nome, può di-
ventare davvero il sol levante di una nuova era 

A 5 anni dalla “Kubang” fa il suo esordio il SUV di 
Maserati, e lo fa rivoluzionando il concetto stesso di 
Sport Utility Vehicle. 

A 5 anni dalla “Kubang” fa il suo esordio il SUV di 
Maserati, e lo fa rivoluzionando il concetto stesso di 
Sport Utility Vehicle. 

A 5 anni dalla “Kubang” fa il suo esordio il SUV di 
Maserati, e lo fa rivoluzionando il concetto stesso di 
Sport Utility Vehicle. di Giuseppe Gomes g_gomes88di Giuseppe Gomes g_gomes88

MASERATI 
LEVANTE: 
LA NUoVA ErA 
DEL triDENtE.  

in Maserati. Il Levante va a completare l’offer-
ta della casa del tridente, che va dalla berlina 
Ghibli alla sportiva Gran Turismo, portando 
Maserati a coprire completamente il mercato 
luxury automobilistico globale. La concorrenza 
sarà spietata. 
Non solo la sempreverde Porsche Cayenne, 
ma anche la nuova Jaguar F-PACE, BMW X6, 
Mercedes GLE, che puntano alla stessa fetta di 
mercato nella quale Maserati vuole inserirsi. 
Andiamo a scoprire la ricetta della casa mo-
denese per aggredire un mercato sempre più 
competitivo. 
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PRoPoRzIoNI dA bERLINA, 
dIMENSIoNI dA SUV
Avete presente le due berline di Maserati? 
Ecco, il Levante parte proprio da li. Le linee 
filanti riescono a rendere questo bisonte deli-
cato, morbido. A dire il vero a primo impatto 
non si ha l’effettiva percezioni delle dimensio-
ni di questo SUV, sembrando veramente una 
coupé rialzata. Il muso, che prende spunto dal-
la recente concept Alfieri,  è impreziosito dalla 
grande calandra con il logo del Tridente che 
troneggia al centro, con i gruppi ottici conte-
nuti e affilati. Anche qui ritroviamo le tre feri-

toie poste poco sopra i passaruota anteriori, da 
sempre un elemento caratteristico delle Mase-
rati, impreziosiscono le fiancate. Osservandola 
di profilo si nota ancora di più la line da coupé 
rialzata, soprattutto focalizzando l’attenzione 
al posteriore. Il lunotto è molto inclinato, ren-
dendo il posteriore slanciato, molto slanciato, 
soprattutto se confrontato con il cofano ante-
riore, più massiccio e allungato. 

SPoRTIVA fUoRI, LUSSUoSA 
dENTRo
Non fatevi ingannare dalle apparenti dimen-
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motori 

Dentro è un 
salotto... Tra pelle, 
radica e sistemi di 

infotainment: cosa 
si può desiderare 

di più?

sioni ridotte degli esterni, dentro non vi sie-
derete in un’auto, ma in un salotto. È un “lus-
so-tecnologico” quello che vi troverete davanti, 
tra pelle, radica e sistema di infotainment tou-
ch screen al centro della plancia, oltre al tipico 
orologio ovale posto in alto sul cruscotto. An-
cora non abbiamo numeri certi, ma sicuramen-
te saranno tantissime le possibili personalizza-
zioni degli interni, come è apparso dalle prime 
foto pubblicate on line. Il tetto apribile panora-
mico offre ancor più “aria” a degli interni che, 
già di loro, trasmettono molto confort e lusso. 
In sostanza, prendete il sopracitato salotto e 
piazzatelo in un attico, più o meno sarà questo 
l’effetto di salire su un Levante. La nota “made 
in Italy” è stata impreziosita dalla seta di Eme-
negildo Zenga, realizzata con un procedimento 
brevettato, utilizzata per dare ancora più quel 
senso di lusso e piacere al tatto che ogni cliente 
di Maserati ha “l’obbligo” di provare. 

SUV coUPé ANchE NELLE 
PRESTAzIoNI
Partiamo dai propulsori. Spero vi aggradino i 
V6, perché saranno le uniche motorizzazioni 
disponibili. Due a benzina, con potenza da 350 
a 430 cv e un diesel sempre V6 da 275 cv. Ci 
aspettiamo che sarà proprio questa la moto-
rizzazione trainante per il Levante, grazie ai 
suoi 7,2 l/100 km dichiarati in ciclo urbano. 
Se il vostro spirito “corsaiolo” non vuole asso-
lutamente placarsi, il V6 da 430 cavalli saprà 
sicuramente farvi divertire:  0-100 km/h in 5,2 
secondi, e una velocità di punta di 264 km/h. 
Oltre al V6, altro elemento comune a tutte le 
motorizzazioni sono, il sistema di trazione in-
tegrale intelligente “Q4”, in grado di ripartire la 
trazione tra asse anteriore e posteriore in base 
alle necessita, e il cambio automatico a 8 ve-
locità.
Vi piace divertirvi anche sul misto? Ricordia-
moci che Maserati è la stessa Casa che ha pro-
dotto modelli supersportivi come la MC 12. La 
tecnologia che sta dietro al Levante punta ad 
offrire le migliore performance non solo su 
strada, ma anche fuori strada. Sospensioni a 
doppio quadrilatero all’anteriore e multi link 
al posteriore, ammortizzatori elettronici, mol-
le ad aria regolabili consentono 5 livelli di al-
tezza da terra, per garantire il massimo in ogni 
condizione. Baricentro basso e coefficiente di 
penetrazione aereodinamica più basso della 
categoria, e distribuzione dei pesi 50:50 pro-
mettono emozioni tipiche di una Maserati. 
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mASErAti LEVANtE

Il Levante punta 
alla stessa fetta 

di mercato 
di Porsche, BMW, 

Jaguar e Mercedes 
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VIA DEI CASTANI 86/86A 00172 - ROMA
TEL. +39 06 2313263

*PARCHEGGIO
GRATUITO!

          
INFO@OTTICADICENTOCELLE.IT - WWW.OTTICADICENTOCELLE.IT

SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER!
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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






