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C
ome sempre puntiamo sulla 
qualità. La qualità che con-
traddistingue da sempre la 
nostra rivista e qualità degli 
argomenti che andiamo a trat-
tare ogni mese. E già, perché la 
qualità al giorno d’oggi è pre-
ziosa quanto l’oro. A noi piace 

andare a scoprire personaggi, ma anche luoghi fantastici, che spesso ri-
mangono nascosti e per questo divengono esclusivi. Li andiamo a cerca-
re con il lanternino, per poi proporveli con il massimo del nostro impe-
gno. Anche questo mese, Lusso Style vuole essere per tutti voi un punto 
di riferimento nell’ambito del lusso. Buona lettura!  

Valerio Di Castro



I TA L I A N  L U X U R Y  M AG A Z I N E

I TA L I A N  L U X U R Y  M AG A Z I N E

Volete farci una vacanza? È questo il momento!

WWW.

LUSSO
STYLE

.IT

GRANDI CHEF
Alessandro Liberatore e 

la sua cucina da... Pasha!
VIAGGI DI LUSSO

Come saranno le nostre 
vacanze fra 70 anni?

hAWAii 
L’ANNO PERFETTO

LUSSo STYLE#38 - mENSiLE - giUgNo 2016

LA MODA SFILA SU 
INSTAGRAM
Ecco perché i grandi brand 
del lusso ci puntano forte...

54

sommario

lusso style#38

Mensile - GIUGNO 2016

Chiuso in redazione

IL 9 Giugno 2016

Autorizzazione

tribunale di Roma

n. 6 del 15/1/2013

Direttore

Responsabile

DavID Di CaSTro

Collaboratori

FRaNCESCa BErToN

vERONICa CARnebiAnCA

GIULIa graTi

GIUSEppE gomES 

giorgio lAzzARi

MIRIaM SpizziChiNo

paOLa proiETTi

DC netWoRK

di vaLERIO Di CaSTro 

EDItORE

info@lussostyle.it 

partita Iva

n. 12120261008

Le collaborazioni con

la web rivista Lusso Style 

sono a titolo gratuito,

salvo differenti accordi 

stipulati con l’editore

18

56

6 foCus su...
Limited edition: hanno ancora
un valore?
8 tenDenze
La moda sfila su Instagram
12 inteRvistA
Giordana Vasquez, modella di lusso
18 meGAyACht
Sulle onde del lusso
22 inteRvistA
Fabrizio Zampetti e la NON agenzia
28 moDA
Speciale costumi da bagno
40 eventi
A Cannes trionfa il lusso
46 Chef
Alessandro Liberatore, chef da... Pashà
50 futuRo 
Come saranno gli hotel di lusso?
54 viAGGi
È l’anno delle Hawaii
58 motoRi 
BMW M760Li xDrive

4 lussostyle.it

50

8
56

22

12

18

50

40



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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limited 
edition: 
hanno 
ancora 
un valore?
C’è chi ancora corre 
dietro alle edizioni 
limitate perché, 
si pensa siano più 
esclusive. Ma al giorno 
d’oggi è ancora così?

C
ollezionisti e appassio-
nati di oggetti cult, una 
volta facevano follie 
pur di mettere in ba-
checa un qualsiasi og-
getto in limited edition. 
La ricerca dell’unicità 
nelle cose, così come 
abbiamo detto anche il 
mese scorso, è un must 
per chi vuole distin-
guersi dalla massa, ma 
anche per chi vede un 
ritorno in un determi-

nato tipo di investimento. Dunque, è sempre 
stato normale sborsare soldi extra per avere 
un prodotto identico a tutti gli altri, ma che 
recasse quantomeno una targhetta numerata, 
piuttosto che la ormai classica e utilizzatissima 
definizione di “LIMITED EDITION” a caratteri 
cubitali. E sì perché se un tempo, si amava ac-

di david di castro  daviddicastro11
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hanno tutto, comprese le edizioni numerate e 
le tirature limitate. C’è internet e sul web si può 
trovare di tutto a prezzi decisamente conve-
nienti. E poi c’è il libero accesso a tutto quello 
che un tempo era destinato ad una certa clas-
se sociale, certamente altospendente. Il capo 
firmato da un determinato stilista, può esse-
re acquistato da un qualsiasi giovanotto che 
ha da parte un gruzzolo raggranellato con la 
paghetta dei genitori. E pensiamo ad un’auto-
mobile. Serie speciali dedicate ad anniversari, 
piuttosto che a giocatori di tennis o a tornei di 
calcio. E quando questi andranno in pensione 
o i tornei saranno finiti da 2-3 anni, cosa resta 
del plusvalore speso. Delle volte mi sembra di 
vedere in giro oggetti... scaduti!
Le limited edition non mi piacciono e non mi 
sono mai piaciute e continuo a dire che se una 
personalizzazione rende immortale e perso-
nale un capo o un oggetto, la serie limitata lo 
racchiude in una fascia di tempo, che per defi-
nizione è destinata a terminare.

quistare più che altro gli oggetti per sé stessi, 
oggi l’esibizionismo è di moda. Abiti firmati, 
accessori, capsule collection, automobili, oro-
logi, autovetture, gioielli: la scritta limited edi-
tion può essere messa praticamente su tutto, 
senza esclusioni di sorta. Ci manca solo che la 
pongano sulla carta igienica ed il top del ta-
marro è raggiunto. La domanda, quindi, è più 
che lecita: è davvero così importante come un 
tempo, spendere valanghe di soldi in più per 
un qualcosa in... limited edition? La risposta, a 
mio giudizio è, dipende. I collezionisti di numi-
smatica e filatelia, non possono che affermare 
che una moneta od un francobollo, nello spe-
cifico, se sono numerati e dunque in edizione 
limitata, hanno un valore certamente maggio-
re. Ma chi spende centinaia di euro in più per 
una borsa, un’orologio o un completo intimo, 
certamente non fa un grosso affare dal punto 
di vista economico...
Secondo me, i tempi sono cambiati ed il limi-
ted edition è un po’ passato di moda. Oggi tutti 

Un’automobile, un 
abito, una linea di 

prodotti cosmetici: 
siamo davvero sicuri 

che le edizioni limitate 
abbiano ancora lo 
stesso valore e la 

stessa esclusività?

lussostyle.it 7
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tendenze

La moda sfiLa 
su... 

instagram
Un’analisi dell’engagement 
e dei follower del fashion 

system: qUali sono i contenUti 
più performanti? di francesca berton

frankiebrt
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N
ell’era di inter-
net e dei social 
network è sem-
plice ritrovarsi 
in front row di 
una sfilata anche 
stando comoda-
mente seduti sul 
divano di casa o 
a un bar con gli 
amici. Certo emo-
zione e coinvolgi-
mento non sono 
proprio gli stessi 

ma vivere live un evento, prima della pubbli-
cazione delle foto ufficiali o delle cronache 
delle testate internazionali, è facilissimo. Basti 
pensare alla recente sfilata di Chanel a Cuba 
per la presentazione della collezione Cruise 
2017. Instagram, in particolare, è un racconto 
istantaneo ricco di contenuti speciali, di scatti 
“privati” condivisi dagli stessi protagonisti dei 
party esclusivi: basti pensare alla recente sfila-
ta di Chanel a Cuba, per la presentazione della 
collezione Cruise 2017, o alla Traviata a Roma 
con la regia di Sofia Coppola e i costumi firmati 
Valentino. Modelle, stilisti e celebrità amano il 
social fotografico tanto da trasformarlo in un 
vero e proprio diario. Molto seguito.  

le analisi parlano chiaro
Lo sanno bene i brand che investono sempre 
più per avere profili aggiornati e performanti. 
L’ultima Milano Fashion Week di febbraio, 
ad esempio, ha registrato ben 10 milioni di 
interazioni e Blogmeter, società di consulenza 
specializzata in social media intelligence, ne 
ha registrato le performance con la nascita 
dell’Osservatorio Instagram Fashion Index. 

lussostyle.it 9
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Chi è finito sul podio? Nel panel di analisi che 
comprendeva 64 account, tra i 69 fashion 
brand in scena presenti effettivamente su 
Instagram, la casa di moda che ha trionfato è 
stata Gucci, conquistando la pole position sia in 
termini di engagement (2,2milioni interazioni 
totali) che di new follower (103,5mila). Tra gli 
hashtag più apprezzati dalla community #Ales-
sandroMichele e #GucciFW16. Nella top 3 per 
interazioni anche Prada e Versace: il primo si è 
distinto per la frequenza con cui ha condiviso 
contenuti dedicati al suo nuovo progetto #pre-
monition (78 post) mentre Versace ha ottenuto 
un grande successo social grazie alle numerose 
foto che ritraevano le top model internazionali, 
veicolate dall’hashtag #VersaceCelebrities.

i brand più coinvolgenti
Dopo Milano Moda Donna 2016, l’analisi di 
Blogmeter è stata implementata ed effettuata a 
partire da un database, in continua evoluzione, 
di oltre 300 brand del fashion. Per ognuno 
di loro sono misurati total engagement, total 
follower, i contenuti più performanti e gli 
influencer più coinvolgenti.  L’esperienza della 
settimana della moda milanese era solo l’inizio. 
Ciascuna edizione dell’Osservatorio Fashion 
Index sarà dedicata a un focus settoriale del 
mondo del fashion: nella prima edizione, che 
ha preso come periodo di analisi il primo 
quadrimestre del 2016, sono state analizzate le 
performance di circa 40 brand appartenenti al 
mondo delle scarpe e degli accessori. L’account 
che trionfa è Michael Kors che nel periodo 
d’analisi ha conquistato oltre 19M di intera-
zioni e ha raggiunto quota 7,7M di seguaci. 
L’account è risultato particolarmente attivo, 
pubblicando quasi 350 post, tra i quali i più 
coinvolgenti sono stati quelli contenti l’hashtag 
#allaccesskors. Tra i contenuti più coinvolgenti 
di Michael Kors, anche un post con le due 
modelle Pyper America e Daisy Clementine, 
che hanno un grande seguito sul web, in parti-
colare su Instagram. A pubblicare il contenuto 
più coinvolgente è Christian Louboutin, che 
si aggiudica un secondo posto sia in termini 
di engagement (12,5M di interazioni), che di 
numero totale di seguaci (7,6M) nonostante 
risulti meno attivo rispetto al primo classifica-
to. Il brand francese si distingue su Instagram 
per l’utilizzo costante di hashtag mirati e 
continuativi come #louboutinworld, oltre che 
per il coinvolgimento frequente di influencer, 
soprattutto fashion and life-style blogger, che 
contribuiscono ad aumentare la sua visibilità 
su Instagram. Chiude il podio Jimmy Choo con 
3,5M di interazioni e una follower-base di 3,8M 
di seguaci: l’account ottiene il picco di perfor-
mance il 13 marzo con la pubblicazione di un 

tendenze
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I top braNd del lusso 
soNo tra quellI che 
INvestoNo dI pIù suI 
socIal Network. 
INstagram È Il loro 
preferIto IN quaNto 
permette dI mettere 
IN evIdeNza ogNI capo

video che mostra le celebrità al maschile che 
indossano scarpe firmate Jimmy Choo.

l’engagement conta
Nulla è lasciato al caso: fondamentale è otte-
nere livelli di engagement elevati attraverso 
lo sviluppo di content strategy di successo. 
Instagram è il social network che più è cresciu-
to negli ultimi anni, raggiungendo in Italia 9 
milioni di utenti attivi mensili con una media 
di 4,6 milioni di utenti attivi ogni giorno. Non si 
può non sfruttare al meglio tale passerella.   

lussostyle.it 11
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L’esperienza 
di Giordana 

vasquez 
tra sfiLate 
e shootinG 

fotoGrafici 
con i Grandi 

marchi 
deL Lusso

di daniela di cerbo
 ladanidice
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S i pensa spesso alla vita 
da modella come ad una 
realtà perfetta, fatta di 
viaggi, feste e foto bellis-
sime. Giordana Vasquez, 
modella italiana di ori-
gini spagnole e interior 
designer, ci racconta il 
suo percorso professio-
nale in una vita fatta di 
sacrifici ma, soprattutto, 
di grandi soddisfazioni.

Come sei entrata nel mondo della moda?
Diventare modella è sempre stato il mio sogno 
nel cassetto, ma ho iniziato per caso! Ero a fare 
shopping con le mie amiche e ci siamo imbattu-
te nelle selezioni di Elite Model Look, il più fa-
moso e riconosciuto concorso internazionale di 
talent scouting della fashion industry. Un’espe-
rienza bellissima, che mi ha portato a vincere 
una borsa di studio per un corso di portamento 
da cui poi ha iniziato a concretizzarsi tutto il re-
sto… dalle prime sfilate agli shooting con grandi 
nomi come Fendi, Armani, Chanel, Pierantonio 
Gaspari, Moschino, Bulgari e Cartier, per citarne 
alcuni.

Quali sono le tappe per diventare una mo-
della affermata?
Generalmente si parte da un talent scout che 
ti nota tra tante e successivamente ci si affida 
ad un’agenzia di moda che crea un composit, il 
“biglietto da visita” con foto professionali che 
riassume le misure e le caratteristiche fisiche 
di ogni modella. Si inizia con book fotografici 
per poi arrivare ai casting per sfilate, al fitting 
e alle sfilate vere e proprie. 

Ogni designer ha il suo ideale di bellezza 
che rappresenta da sempre il suo marchio. 
Come ci si pone di fronte a questa realtà? 
Per i casting di shooting e sfilate le agenzie fan-
no un primo screening tra le modelle secondo 
le caratteristiche richieste da ogni maison e 
make up artist, hair stylist e stylist possono 
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“Diventare 
modella è 
sempre stato 
il mio sogno 
nel cassetto, 
ma ho 
iniziato 
per caso! ”

rendere la modella più vicina all’immagine ri-
cercata. Per quanto riguarda l’atteggiamento, 
a seconda del cliente, cambiamo espressioni, 
intensità degli sguardi o, ad esempio, la cam-
minata.

Quale occasione ha segnato il tuo passaggio 
da modella alle prime armi a professionista?
Il più grande cambiamento è stato il distacco 
dall’Italia. Rispetto ad altri Paesi, siamo meno 
abituati a viaggiare, soprattutto da giovani. 
Quando il lavoro mi ha portato in Thailandia, 
quasi dall’altra parte del mondo, ho fatto i con-
ti con me stessa e mi sono concentrata per 3 
mesi in un’esperienza professionale intensa e 
fortificante anche dal punto di vista umano e 
personale. Lì ho fatto tantissimi editoriali, sho-
oting per riviste importanti come Marie Claire, 
Harper’s Bazaar, Wallpaper Magazine.

lussostyle.it 15
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“Tra le soddisfazioni 
più grandi, quella 
di aver conosciuto 
una nuova parte di 
me… nella mia vita 
quotidiana sono 
molto diversa”

Dopo quanto è arrivato il primo ingaggio 
con una grande maison? 
Il primo shooting per una grande maison è sta-
to con Fendi per un servizio sugli 80 anni del 
marchio su V Magazine, tra i più noti fashion 
magazine degli Stati Uniti. In questa occa-
sione ho avuto la fortuna di vedere Piazza di 
Spagna totalmente vuota e sono stata di fron-
te all’obiettivo del grande Karl Lagerfeld sulla 
scalinata di Trinità dei Monti all’alba.

Cosa precede quei momenti di perfezione 
prima di una sfilata o di uno shooting foto-
grafico?
Innanzitutto, tanta preparazione. A volte truc-
catori ed hairstylist ci impegnano per due ore 
ma poi, durante la sfilata, i ritmi diventano 
serrati e arriviamo ad indossare abiti anche 
ogni due minuti. E poi ci sono gli imprevisti. Ad 
esempio, una volta ho sfilato con una veletta 
sugli occhi ma la luce faceva sui miei occhi uno 
strano riflesso e non ho visto nulla per tutta la 
passerella. Per non parlare dei vestiti che pos-
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sono strapparsi per la rapidità dei cambi tra 
una sfilata e l’altra...

Da modella, quali sono state le tue soddi-
sfazioni migliori?
Sicuramente vedere le mie foto su riviste im-
portanti come Marie Claire, Vanity Fair, Har-
per’s Bazaar e molti altri ma anche aver viag-
giato in tutto il mondo dall’Europa, fino ad Asia, 
Africa e America lavorando in location straor-
dinarie che altrimenti non avrei potuto visi-
tare. Tra le soddisfazioni più grandi, quella di 
aver conosciuto una nuova parte di me…nella 
mia vita quotidiana sono molto diversa, non mi 
trucco mai ma sul set divento un’altra! A fine la-
voro, spesso mi piace vedere la gente che faccia 
fa… Una volta sono salita in treno con i capelli 
bianchi e dritti in stile Marge Simpson, è stato 
molto divertente!
Sono inoltre stata partecipe del lato più artisti-
co e creativo della moda, traendone ispirazione 
anche per la nuova strada che ho intrapreso 
come interior designer.

Tra foto, viaggi e posti bellissimi, fare la 
modella sembra splendido. Qual è il rove-
scio della medaglia?
Per andare dritta al punto, tanti sacrifici. A 
volte ci sentiamo delle pedine sbattute da ogni 
parte tra un lavoro e l’altro, anche se abbiamo 
la febbre. Spesso ci troviamo a posare in costu-
me da bagno o con abiti estivi in climi inverna-
li. Inoltre dobbiamo stare attente a tutto, non 
possiamo prendere il sole perché sfiliamo in 
estate per le collezioni invernali, non possiamo 
correre il rischio di ferirci o avere il segno di 
una cicatrice, oltre ovviamente al fatto di do-
ver avere una cura quasi maniacale del nostro 
corpo. 

Cosa consiglieresti a chi vuole intrapren-
dere questa carriera?
Il primo consiglio è quello di iniziare la car-
riera il prima possibile ed essere disponibili 
a viaggiare, senza rimandare, affidandosi ad 
un agente che realmente apprezzi le poten-
zialità! Il secondo consiglio è quello di non 
perdere mai di vista i propri valori. Girare 
in questo mondo fantastico può disorienta-
re ed è essenziale mantenere un legame con 
gli amici e la famiglia anche se spesso si op-
pongono alle nostre scelte. 

giordana vasquez
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sulle onde del 

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

di francesca berton
frankiebrt

Con l’estate dietro l’angolo, 
la passione per il mare torna a 
manifestarsi Con tutta la propria 
forza. i megayaCht rappresentano il 
sogno di molti ed il vanto di poChi...

18 lussostyle.it



sulle onde del 

lusso

S
aint-Tropez, Porto 
Cervo, Aintes o Ibiza: 
passeggiando per le 
banchine dei porti del 
Mediterraneo spesso 
si rimane a osservare a 
lungo - con ammirazio-
ne - imbarcazioni super 
lussuose, proprietà di 
sceicchi, principi, sulta-
ni e magnati russi. Sono 
grandi, a volte esagera-
te, e possono arrivare a 
costare oltre 600 milio-

ni di euro. I milionari di tutto il mondo scelgo-
no spesso le acque blu per godere di un pano-
rama mozzafiato, condizioni climatiche ideali e 
privacy. Con tutti i pregi e i lussi delle migliori 
suite d’albergo: a bordo infatti non manca nul-
la che possa assicurare il massimo del comfort 
e del lusso, a cominciare dagli arredi. 

lussostyle.it 19



NoN solo desigN
Ogni singolo spazio è progettato secondo preci-
si equilibri e proporzioni, utilizzando materiali 
ricercati quali legno, pellami pregiati, vetri as-
semblati con lamine di rame o marmi rari. È il 
caso del nuovo EIGHT -  il motor yacht CRN di 
46 metri - che si distingue per le linee pulite e 
la cura dei dettagli, una raffinata combinazione 
tra stile classico e soluzioni originali che è valsa 
a Solido Interior Design (società del gruppo So-
lido) due premi in occasione degli Yacht & Avia-
tion Awards 2016, i prestigiosi riconoscimenti 
internazionali attribuiti dal magazine britanni-
co “Design et al”. A colpire sono state le aree in-
terne completamente ridisegnate, rimuovendo 
le pareti esistenti e ottimizzando gli spazi e la 
vivibilità di ogni ambiente, al fine di creare una 
perfetta continuità tra dimensione naturale e 
artificiale, interna ed esterna. Un successo che 
entra nella storia della nautica di lusso. 

Yacht e persoNaggi famosi
Sono molti i personaggi famosi che hanno fatto 
della vita a bordo un vero e proprio status sym-
bol. Celebre è il Christina O, con una lunghezza 
di circa 325 piedi, uno dei più grandi e lussuosi 
mega-yacht al mondo appartenuto ad Aristote-
le Onassis che, sulla stampa mondiale, ha fatto 

megayacht 
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scoprire al grande pubblico il piacere del mare. 
Simbolo della mondanità di un’epoca, la lussuo-
sa nave dell’armatore greco è stata protagonista 
di una personale crociera nella storia, ospitan-
do oltre a Maria Callas e Jackie Onassis - rispet-
tivamente compagna e moglie di Onassis - varie 
celebrità come Marilyn Monroe e Frank Sinatra 
o Liz Taylor e Richard Burton che amavano ri-
lassarsi davanti al camino del salone Lapis. Ma 
non solo copertine patinate: nel 1957, nell’Ari’s 
Bar, si svolse il primo incontro tra l’ex primo mi-
nistro britannico Winston Churchill e il futuro 
Presidente degli Stati Uniti John Kennedy.
Se il Christina O è ricordato soprattutto per il 
suo lato mondano, altri yacht sono entrati nel-
la storia della nautica internazionale per l’in-
novazione e per le idee che hanno sviluppato. 
Come Nabila di Adnan Khashoggi, disegnato da 
Bannenberg, o Stealth di Gianni Agnelli, una im-
barcazione (disegnata da German Frers) che ha 
segnato il confine tra il vecchio e il nuovo modo 
di vivere il mare. Stile, tecnologia e velocità di-
ventano così elementi fondamentali del lusso 
fra le onde. 

uNa mostra a milaNo
La fama di simili imbarcazioni - oltre che quel-
la di coloro che le hanno vissute - è stata re-
centemente ricordata a Milano con la mostra 
“Yachts&Gentlemen”, una sapiente illustrazione 
della genesi delle grandi barche, i sogni dei loro 
armatori e le idee dei designer che hanno con-
tribuito a renderli realtà. Con qualche soluzione 
bizzarra: le dimensioni hanno avuto un ruolo 
importante nella crescita ed evoluzione del-
le imbarcazioni, le richieste a volte un po’ folli 
hanno reso le barche difficili da condurre. In tal 
caso è necessario un cambio di rotta al punto 
che c’è chi, pur avendo sfiorato il limite massi-
mo, ha scelto poi di ridurre le misure per sentire 
il mare più vicino. Ma di che dimensioni si par-
la? Il più grande yacht attualmente navigante è 
Azzam, 180 metri per 94 mila cavalli installati, 
un vero gigante del mare espressione del lusso 
più estremo.  
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“La mia NON agenzia…”
Un manager di primo piano in un settore 
decisamente particolare, ovvero quello degli 
immobili di lusso. Lui ha saputo creare un 
business importante e un’immagine molto cool!

Fabrizio Zampetti 

di david di castro  daviddicastro11 Foto di sheila rock
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F
abrizio Zampetti ha 
creato una nuova figu-
ra professionale, quel-
la dell’house hunter. 
Da oltre vent’anni nel 
settore dell’immobi-
liare di lusso, Zam-
petti affianca chi deve 
comprare o vendere 
e governa con sicu-
rezza ogni parte della 
trattativa, mettendo a 
disposizione tutta la 
sua esperienza nel set-

tore per dare vita a un servizio esclusivo che 
è 100% tailor-made, costruito sulle esigenze 
di ogni singolo cliente. Ma Fabrizio Zampetti 
è anche un personaggio particolare: per il suo 
modo di vestire è stato paragonato al mitico Jay 
Gastby. Noi abbiamo voluto intervistarlo per 
conoscere meglio il suo business, ma anche il 
suo modo di essere manager moderno, preciso 
e attento ad ogni dettaglio. Dopo tutto, quello 
dell’house hunter è un lavoro dalle mille sfac-
cettature, che richiede un equilibrio professio-
nale e umano notevole: perché la casa non è un 
oggetto da vendere o comprare, ma un oggetto 
che ne contiene molti altri, un oggetto da vive-
re e tutti lo desiderano soprattutto bello. 

Cosa si intende per House 
Hunter?

Il termine è mutuato dalla figura dell’Head 
Hunter, la persona che ricerca, per conto di 
aziende di alto livello le persone giuste per cre-
are un team di successo. Così come per piazza-
re persone di successo nei team  giusti. Quello 
che faccio io è trovare immobili di alto livello 
in base alla richiesta del mio cliente, così come 
trovare il cliente giusto per chi desidera ven-
dere un immobile. Tratto solamente immobili 
di lusso.

Fabrizio 
Zampetti è 
un grande 

professionista, 
ma anche un 
personaggio 

molto glamour
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Quali sono le CaratteristiCHe 
CHe la differenziano dagli al-
tri operatori del settore?

Innanzitutto non posso essere paragonato ad 
altri operatori. Il mio è un lavoro sartoriale, chi 
mi contatta vuole un professionista che sappia 
prendere in carico una trattativa dall’inizio 
alla fine senza il minimo intoppo, io lavoro per 
persone di successo che non vogliono “mal di 
testa” e nemmeno perdersi nei meandri della 
legislazione italiana. Quando una persona si 
rivolge a me sa che sta affidando la cosa ad un 
professionista. 

Cosa spinge i vostri Clienti ad 
optare per lei?

Come dicevo prima, quando chiamano me vuol 
dire che cercano un professionista serio di cui 
potersi fidare. Questo è il motivo principale. 
Fondamentalmente se non vogliono avere pro-
blemi ed essere sicuri che ogni cosa sia sotto 
controllo si rivolgono a me. Diciamo che an-
che le referenze fanno la differenza, infatti la 
quantità di lettere di ringraziamento personali 
scritte dai miei clienti parlano per me.

CHe tipo di approCCio avete 
Con i suoi Clienti?

L’approccio è semplice, ascolto le necessità del 
cliente e faccio in modo di ottenere quello che 
è richiesto. In effetti sembra semplice ma non 
lo è, non nel mercato del lusso, e non quando si 
parla di immobili. Oltre alla professionalità ci 
vuole anche una certa empatia.

CHe tipologia di immobili 
tratta?

Immobili di lusso, a volte interi palazzi per 
alberghi, grandi ville con parchi,  grandi attici 
nel centro città ecc. Sono tutti immobili molto 
esclusivi per persone che cercano prodotti che 
si addicano alle loro esigenze, che possono es-
sere senz’altro pratiche ma anche di immagine. 

Come mai Ha sCelto Questo 
settore?

Per chi come me ama il bello è facile prende-
re una decisione di questo tipo, ho iniziato 
come semplice venditore, poi ho fondato la 
prima Non agenzia (Zampetti immobili di Pre-
gio www.zampetticlass.com) ed ora ho creato 
questo servizio esclusivo in seguito a specifi-
che richieste da parte di clienti che avevano la 
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“Amo questo modo di 
vestire, ho centinaia 
di abiti che disegno 

personalmente...”
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necessità di una ancora maggiore esclusività. 
le materie prime. Il motto è meno design e più 
qualità e ricerca.  

lei è ConosCiutissimo nel 
suo ambito per la sua abilità 
professionale ma anCHe per 
il suo look alla Jay gatsby: 
Quanto Conta l’immagine oggi 
Quando si tratta il lusso?

Francamente non le saprei dire, io amo questo 
modo di vestire, ho centinaia di abiti che dise-
gno personalmente, è sempre stata una mia pe-
culiarità, certo sicuramente ha la sua importan-
za e vedo che le persone tendono a ricordarsi 
di me anche per quello, ma sarei così anche se 
facessi un altro lavoro. Posso aggiungere che il 
mio abbigliamento “anni trenta” è una sorta di 
segnale anche per i modi, per me una stretta di 
mano ha ancora il suo valore, come una volta.

Cosa è per lei il lusso?

Il lusso è il bello, molto soggettivo... Può esse-
re sicuramente una cosa materiale ma anche 
immateriale. Il lusso, quasi sempre, è qualcosa 
che non si ha e che si vorrebbe, nel mio piccolo 
cerco di accontentare le persone per cui lavoro 
dando loro quello che cercano: è già un bel lusso 
che dice? 

ai vostri livelli, ogni trattati-
va ConClusa, può Considerarsi 

la realizzazione di un sogno 
per CHi aCQuista?

Sì, quando una persona trova quello che vuo-
le prima deve averla sognata. Deve capire che 
le persone per cui lavoro possono comprare 
quello che vogliono, non è quasi mai una que-
stione di soldi. Il mio compito è trovare esat-
tamente quello che stanno cercando, la giusta 
dimora oppure il cliente perfetto per vendere.  
Prima però bisogna averlo sognato, immagina-
to e perché no desiderato. 

la sua è “la prima non 
agenzia”: Cosa signifiCa?

La prima Non Agenzia è la Zampetti immobili 
di Pregio, fondata da me e che ha come socio 
il Dott. Uberto Comunale, una altro grande 
professionista di questo settore con una espe-
rienza davvero di grande rilievo. Con lui ed il 
nostro staff ci occupiamo di immobili di pregio, 
sempre immobili molto importanti ma diffe-
renti da quelle di cui mi occupo personalmente 
per diverse ragioni.

CHe momento vive il merCato 
dell’immobiliare di lusso?

Il mercato del lusso non ha mai flessioni quindi 
questo è un momento come un altro. La cosa 
interessante è che spesso mi chiedono se sia-
no prevalentemente gli stranieri ad investire in 
questo settore, e no, sono gli italiani invece, gli 
stranieri ci sono ma in misura inferiore.

da Quali professionisti è 
Composto il suo team?

Io ho due assistenti personali multilingua, un 
avvocato che mi affianca in ogni trattativa, ed 
un tecnico in urbanistica che entra nel mini-
mo dettaglio. Oltre a questo mi avvalgo di tut-
ti i professionisti che ritengo utili. Per cliente 
però io sono l’unico referente, il mio è un ser-
vizio sartoriale, sta a me conoscere i tessuti, il 
filo delle migliori qualità e più appropriato, il 
cliente fondamentalmente vuole il vestito, non 
parlare con l’azienda che fa i bottoni... Sa che 
io sceglierò il meglio per lui è una questione di 
fiducia. 

Quali sono le tempistiCHe 
medie di ConClusione di un 
affare?
Solitamente non sono tempi lunghissimi, ov-
viamente possono capitare immobili di grandi 
dimensioni che possono richiedere più tempo, 
ma solitamente sono piuttosto brevi.  
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Capo estivo per eccellenza è il 
costume. Mentre l’uomo rimane 

sostanzialmente invariato e classico, 
per la donna si sussegue l’alternarsi 

di slip con oblò, trikini e interi 
talvolta anche a manica lunga.

     Swimwear
Un’estate fashion

di veronica cernebianca
 veronicanicky90



     Swimwear
Un’estate fashion

costumi
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ermanno scervino - moda moda 

T o M M y  H i l f i g e r
Un effetto optical-tropical accostato all’uncinetto. Un ritorno agli anni ’70 con una raccolta cui protagonista è il lavoro a ma-
glia. Uno swimwear interamente dedito all’uncinetto, dal bikini alle camicie, cover-up, maglioni, interi abiti e un must have 

estivo che non dovrebbe mai mancare: il cappello. 

30 lussostyle.it



lussostyle.it 31

ermanno scervino - moda 

lussostyle.it 31



valmanuÈ

Va l M a n U è
Marchio 100% italiano, si dedica ad un uomo che sa osare colori forti e fantasie in spiaggia. capace di catturare l’attenzione con modelli 

esclusivi, originali e, allo stesso tempo, pratici e comodi da indossare in acqua. 
il brand unisce praticità e alta qualità, studiato appositamente da chi il mare l’ha adottato come stile di vita.    

moda 
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valmanuÈ
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moda

Pa r a H
bikini pensati sempre più tecnici e comodi per le sportive ma senza perdere la femminilità tipica di maison Parah. 

ecco allora la linea Floreal con sopra fascia e ferretti mentre sotto degli shorts sexy e colorati. 
Per le più classiche è preferita la fascia imbottita e slip con fiocchi cobalto.
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ermanno scervino - moda moda 

f i l a
La nuova collezione presenta modelli di tendenza alternati a modelli classici nelle nuance più trendy per accontentare ogni stile 
e gusto maschile. Short boxer in tessuto tecnico con coulisse e logo laterale o semplici slip in tessuto nero avvitati. a voi la scelta 

personale, ma ricordate sempre che al di là della tendenza in sé, le vacanze al mare rappresentano un momento importantissimo 
per stare bene con sé stessi: dunque, occhio al confort!



ermanno scervino - moda 
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moda - toxic sadie

T ox i C  S a d i e
Sexy al limite del bondage il bikini in pelle ecologica e il bikini a manica lunga trasparente. tinte unicolor per esaltare il 

designer del beachwear accattivante, il neoprene ha le sembianze di pelle e latex. 
Un’ispirazione al mondo del surf femminile.

38 lussostyle.it



C a l V i n  K l e i n
Un brand che rimane lineare con la sua storia ma sempre colorato ed un’ottima scelta in fatto di qualità. 

il gioco è sostanzialmente tra la lunghezza dello short ed il colore con diversa tipologia della stampa con logo. 
tasche post o fronte, elastico in vita e comfort che agevolano le richieste di tutti. 



intervista - giada curti

Cannes
 il trionfo 

dell’eleganza 
e del lusso!di GiorGio lazzari  Giorgio_TW
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intervista - giada curti

Al Festival 
del Cinema 
brillano le 
star sul red 
carpet. 
Ma a 
vincere è 
il lusso più 
sfrenato!
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Come ad ogni edi-
zione, il Festival 
del Cinema di Can-
nes (11-22 maggio 
2016) è stato non 
solo il luogo dove 
per due settimane 
si è celebrata la 
settima arte, ma 
anche la vetrina 
perfetta che ha 
permesso a brand 
del lusso, gioiellie-
ri e marchi inter-

nazionali della moda e del lifestyle di mostrare 
al mondo le ultime novità, in un tourbillon di 
eventi paralleli contraddistinti dalla presenza 
di numerose celebrities, jetsetters e socialites, 
a loro volta alla ricerca di visibilità.

eventi

Chopard protagonista
Chopard, la Maison ginevrina guidata da Caro-
line Scheufele, è stata senza dubbio la principa-
le protagonista di questa edizione del Festival. 
Oltre ad essere dal 1998 partner ufficiale della 
manifestazione e creare nei propri laboratori 
l’iconica Palma d’Oro, la casa svizzera dal 2007 
propone una collezione di Alta Gioielleria ispi-
rata alle star che sfilano sul tappeto rosso: la 
“Red Carpet Collection”. La collezione Red Car-
pet 2016 si è caratterizzata per un’architettura 
elastica e traforata, dalle forme arrotondate, 
celebrando il collier, il gioiello femminile per 
eccellenza. 
Tra i numerosi eventi sponsorizzati da Chopard 
ricordiamo il Trofeo Chopard, che premia due 
nuove rivelazioni del cinema contemporaneo 
internazionale. La consegna del premio è stata 
seguita da un’elegante serata allo Chopard Ro-
oftop all’Hotel Martinez, dove gli invitati hanno 
consumato il cocktail dinatoire sulle note jazz 
del trombettista newyorchese Chris Norton e 
della sua orchestra. A seguire, la dj londinese 
Amber Le Bon ha accompagnato gli ospiti fino 
a tarda notte. Per il secondo anno consecutivo, 
sempre Chopard, in collaborazione con il cele-
bre club londinese Annabel’s, ha dato vita ad 
una serata esclusiva che ha ricreato l’inconfon-
dibile ambiente da gentleman inglese proprio 
del locale d’oltremanica. Annabel’s, infatti, ha 
rivisitato la decorazione dello Chopard Roof-
top, dove gli invitati hanno sorseggiato cocktail 
firmati Annabel’s e apprezzato l’iconico cigar 
bar. Chopard ha inoltre sponsorizzato anche 
quest’anno, all’inizio della seconda settimana 
del Festival, il grande evento a tema. Ad ogni 
edizione, il gioielliere riserva ai propri ospi-
ti una sorpresa straordinaria. Ricostruzione 
degli studi di Cinecittà nel 2014, decorazione 
ispirata alle miniere d’oro per la Golden Night 
2015, la Maison non ha proprio rivali quando 
si tratta di stupire con scenografie grandio-
se. Per il 2016 il tema del party è stato Wild. 
Chopard ha accolto i propri invitati in un’am-
bientazione disco jungle con un’esibizione live 
della cantante Diana Ross, seguita dal dj set di 
Mark Ronson.

de grisogono, sempre al top
Restando in tema gioiellieri, l’altro grande 
evento che si è svolto luogo durante il Festi-
val di Cannes è stato il dinner party organiz-
zato da de GRISOGONO nell’esclusiva location 
dell’Hotel du Cap a Cap D’Antibes. Fawas 
Grousi, fondatore e artefice del successo glo-
bale del marchio ora di proprietà angolese, ha 
intrattenuto gli ospiti presentando, durante 
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De Grisogono 
ha svelato un 
diamante grezzo 
da 404 carati...
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eventi

I brand della moda 
e della gioielleria 
sono stati grandi 

protagonisti
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meno moda, ma la Classe non manCa
Rispetto agli anni passati questa edizione del 
Festival di Cannes ha visto una presenza mi-
nore dei brand di moda, molti dei quali alle 
prese con cambi di designer e mutamenti ma-
nageriali. Come per esempio Calvin Klein che, 
dopo il doppio addio lo scorso aprile degli sti-
listi Francisco Costa e Italo Zucchelli, ha saltato 
il suo consueto appuntamento con il Festival. 
Ermanno Scervino ha invece scelto Cannes per 
presentare, durante un cocktail party svolto 
nel monomarca sulla Croisette dello stilista 
fiorentino, una capsule collection dedicata al 
red carpet. Due lunghi abiti in pizzo plissé, in 
due modelli differenti e quattro nuance - ros-
so, bianco, nero e giallo – sono stati imprezio-
siti da due stole in pelliccia multicolor, create 
appositamente per completare un outfit uni-
co. Chanel ha per il secondo anno consecuti-
vo invitato un gruppo di vip e celebrities ad 
un’esclusiva ed intima cena presso il ristorante 
Tetou, mentre Kering, la holding francese del 
lusso proprietaria di marchi come Gucci e Bot-
tega Veneta, ha celebrato con un gala le attrici 
Susan Sarandon e Geena Davis, vincitrici del 
Women in Motion 2016. 

il cocktail che ha preceduto la cena, la nuova 
collezione di gioielli, oltre a mostrare per la 
prima volta al pubblico una grande esclusiva: 
il “The 14 Febreiro”, il più grande diamante 
grezzo mai estratto in Angola. Si tratta di una 
pietra di 404 carati che si distingue per la sua 
purezza e assenza di colore. 
“Questo diamante segna una delle tappe più 
importanti della mia carriera sia come gio-
ielliere che come designer - ha detto Fawaz 
Gruosi - e le parole non possono esprimere 
quanto siamo grati, il mio team ed io, a Dmcc 
e Nemesis International per aver reso possibi-
le una collaborazione così unica”. La sfilata di 
alta gioielleria, che si è svolta durante l’evento, 
ha visto le modelle vestite da Elie Saab indos-
sare i preziosi gioielli de GRISOGONO, accom-
pagnate da uno spettacolo di Extravaganza by 
Ekdokimov. Il tutto trasmesso in streaming 
su Euronews. Dopo un sontuoso dinner placé 
per oltre 650 ospiti, la serata, soprannomina-
ta “Folies in Cannes”, è proseguita con i Gold-
singers che hanno affiancato la performance 
privata “EWF featuring IA McKay Alistar” e i 
pezzi storici degli Earth Wind & Fire.

tra lusso e benefiCienza
Festival di Cannes è sinonimo anche di 
amfAR, il Gala per antonomasia che ha luogo 
sempre nella cornice dell’Hotel du Cap pochi 
giorni prima della cerimonia di consegna del-
la Palma D’Oro.
La ventitreesima edizione dell’amfAR Gala: 
Cinema Against AIDS è stata anche in questa 
occasione un perfetto connubio tra glamour 
e impegno a favore della ricerca sull’Aids che 
quest’anno, grazie alle generose donazioni 
avvenute durante le aste che si sono succe-
dute nel corso della cena, hanno superato i 
venticinque milioni di dollari.
Numerose le star che si sono prestate all’ini-
ziativa benefica, tra le quali Kevin Spacey, che 
ha messo all’asta una giornata da passare 
con lui a Washington. Leonardo DiCaprio ha 
omaggiato personalità dell’associazione e in-
vitato tutti a impegnarsi ancora di più, finan-
ziando la ricerca e le iniziative dell’amfAR. 
Carine Roitfeld ha dato vita al suo Disco Col-
lection fashion show con modelle del calibro 
di Alessandra Ambrosio, Jourdan Dunn, Lily 
Donaldson, Natasha Poly e Doutzen Kroes.
Harry Winston, uno dei main sponsor di 
amfAR, ha messo a disposizione un prezioso 
girocollo, mentre Lapo Elkann ha donato la 
sua Ferrari 458 camouflage, aggiudicata per 
più di un milione di euro.

eventi

atmosfere magiche, 
grandi personaggi 

del jet set 
internazionale. 

abiti d’alta moda 
e feste faraoniche: 

anche questo 
È il festival del 

cinema di cannes...
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In una delle dimore fiorentine più 
apprezzate, lo chef offre il meglio 
della sua creatività. Le sue specialità 
sono apprezzate universalmente

alessandro 
liberatore: 
uno chef
da... pasha!

alessandro 
liberatore: 
uno che

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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Il
Pasha, di nome e di 
fatto. Perché ci si 
sente proprio come 
un sultano dopo aver 
gustato i piatti del-
lo Chef Alessandro 
Liberatore, che re-
gna nella cucina del 
ristorante di Villa 
Cora, splendida casa 
storica fiorentina. 
Immersa in un parco 
secolare che domina 

il Giardino di Boboli, Villa Cora è considerata una 
delle principali residenze dell’ospitalità fiorenti-
na. 45 tra camere e suite, arredate in stile otto-
centesco e curate nei minimi dettagli. Qui hanno 
soggiornato il pianista francese Claude Debussy, 
la principessa Eugenia, moglie di Napoleone III 
e l’imperatore del Giappone Akihito. Proprio a 
questi ultimi due, la Villa ha intitolato la Suite 
Akihito e il Boudoir di Eugenie. Tra camere son-
tuose, 900 mq di giardino, la Spa, che offre trat-
tamenti esclusivi a base di erbe aromatiche, olii 
idratanti ed essenziali puri, una grande piscina 
all’aperto collocata in un giardino all’italiana 
contornato da tassi e lecci secolari, non poteva 
mancare una ristorazione elegante e raffinata, 
esattamente come il resto della Villa. 
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nel regno di liberatore
Il ristorante Il Pasha è il regno indiscusso dello 
Chef Alessandro Liberatore. Nel suo passato ci 
sono esperienze importanti in ristoranti stellati 
Michelin come Al Gallopapa di Castellina in Chian-
ti e Il Pellicano di Porto Ercole, esperienze che 
hanno influenzato la sua formazione. La sua è una 
cucina classica rivisitata, di continua ricerca, che 
gioca con sapori tradizionali e all’avanguardia. “La 
passione mi è stata trasmessa da mio padre, anche 
lui Chef, e via via è cresciuta lavorando – racconta 
Liberatore. La mia cucina prende ispirazione dai 
piatti della tradizione toscana. Mi piace proporli 
in veste diversa, scomponendone gli ingredienti 
e ricomponendoli con consistenze diverse”. Un 
menù che, ad esempio in primavera, spazia tra 
una Tarte Tatin, con cipolla rossa caramellata al 
balsamico e gelato al parmigiano; lo Gnocco Gra-
tinato, crema d’uovo, guanciale croccante e bur-
rata, per arrivare fino alla Pluma Iberica, crema 
di mais, guacamole e polvere di pop corn. “Ma il 
piatto più richiesto è l’Uovo Paolo Parisi: cotto a 
62 °C, crema d’asparagi, colatura d’alici e bottar-
ga. Altro piatto particolarmente apprezzato dalla 
clientela è La Capasanta: scottata, arancio, finoc-
chio, brasato al dragoncello, oliva e cedro candito, 
piatto che fa parte del menù invernale”. Quello che 
lo rappresenta di più è “lo spaghetto alla chitarra, 
cacio e  pepe con tartare di gambero”.    

riguardo per vegetariani 
e vegani
Al Pasha c’è poi particolare attenzione a vege-
tariani e vegani, tanto da creare un menù fatto 
apposta per loro. Si tratta di una selezione di 
piatti di alta qualità, dove i profumi dell’orto si 
abbinano ad elementi più esotici come il tofu e 
il seitan. “Cerco di tenermi aggiornato e di sod-
disfare tutte le richieste: la mia cucina è attenta 
sia alle preferenze e ai gusti degli ospiti vege-
tariani che vegani, ma anche a chi ha determi-
nate intolleranze”. Alessandro Liberatore adora 
creare, soprattutto con il pesce. E quando gli si 
chiede cosa non deve mancare in uno Chef, lui 
risponde: “Deve saper comunicare e trasmet-
tere ciò che intende creare al proprio team, la 
comunicazione con la brigata di cucina è fon-
damentale”. Il suo insegnante più importante 
è stato il padre. La voglia di sperimentare non 
è mai mancata così come l’impegno e il sacrifi-
cio. Oggi, l’esplosione di talent culinari fa sem-
brare forse tutto molto semplice: “Credo che 
quest’attenzione alla cucina da parte dei media 
abbia messo in luce questo mestiere – ammette 
lo Chef - ma forse anche creato un po’ di con-
fusione tra il pubblico. In un’aspirante Chef, a 
mio avviso, non dovrebbe mai mancare spirito 
di sacrificio, emozione ed umiltà. Naturalmente 
deve essere spinto da una forte passione”.  Pas-

chef 

48 lussostyle.it



alessandro liberatore 

sione che non abbandona mai chi ama la cuci-
na e ama creare ogni giorno piatti diversi “La 
mia è una cucina semplice e gustosa”, ammette 
lo Chef . L’alta qualità dei prodotti e la bellezza 
straordinaria di Villa Cora rendono il soggiorno 
semplicemente perfetto. verdure, pesce, pasta, 
carne e pasticceria napoletana, suddivise nel 
corso della settimana. 
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hotel di lusso

Gli hotel di lusso 
del futuro:

ecco come saranno
La futurologa Faith Popcorn svela come le grandi strutture 
alberghiere si evolveranno durante i prossimi 70 anni.

di daniela di cerbo  ladanidice
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D
opo 70 anni di 
esperienza nei 
viaggi di lusso 
d’avanguardia, 
IHG (InterCon-
tinental Hotels 
Group) - tra i le-
ader mondiali 
del settore alber-
ghiero - si proiet-
ta nei prossimi 
70 anni. Con la 
consulenza della 
futurologa Faith 

Popcorn, IHG sembra pronta ad intraprendere 
una strada fatta di cambiamenti e innovazio-
ni che si svilupperanno nei prossimi decenni, 
stando alle previsioni. Dalla realtà virtuale alla 
personalizzazione delle esperienze, fino ad ar-
rivare ad avventure immersive in location mai 
esplorate prima, la futurologa - definita la ‘No-
stradamus del Marketing’ dalla rivista Fortune 
500 - ha osservato le prossime tendenze dei 
viaggi di lusso in un’analisi focalizzata princi-
palmente sull’esperienza degli ospiti, sul servi-
zio, sulle destinazioni e sul design degli hotel.
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le previsioni di faith popcorn
Con un tasso di precisione documentato del 
95%, Faith Popcorn è stata - tra le altre cose 
- la prima ad anticipare la crescita esplosiva di 
trend quali la consegna a domicilio, gli home 
business e lo shopping da casa e ha inoltre 
predetto l’ascesa dei social media. “In collabo-
razione con InterContinental Hotel & Resorts 
per celebrare il loro 70° anniversario, abbia-
mo predetto cosa riserva il futuro per i viaggi 
di lusso”, spiega la futurista Faith Popcorn. “I 
consumatori desidereranno esperienze coin-
volgenti che permetteranno loro di concedersi 
il lusso sia in senso fisico che in senso virtuale. 
Sfruttando la Realtà Virtuale, i gusti personali 
e i dati biografici, gli alberghi saranno in grado 
di offrire naturalmente agli ospiti esperienze 
uniche nella loro vita, o almeno così sembrerà”. 
Come si evolverà dunque il mercato del lusso 
nei prossimi 70 anni? Faith Popcorn crede che 
evadere con la realtà virtuale e immergersi 
in coinvolgenti esperienze legate al brand co-
stituiranno la struttura portante dei viaggi di 
lusso del futuro. La visione di Faith Popcorn si 
focalizza sullo sviluppo di esperienze perso-
nalizzate grazie anche all’evasione dal mondo 
reale. Tutto ciò sarà reso possibile dall’uso 
della realtà virtuale che, secondo la futurologa, 
permetterá agli ospiti di condividere le proprie 
esperienze anche con amici e familiari che si 
trovano dall’altra parte del mondo. Gli ospiti e i 
loro cari potranno godere di avventure simula-
te in tempo reale, che si tratti di una passeggia-
ta attraverso chilometri di savana o di nuotare 
nell’oceano.  Stando a quanto predetto, gli hotel 
di lusso saranno inoltre partner di marchi della 
moda che faranno da sponsor per il guardaroba 
nelle stanze degli ospiti. Questo potrebbe addi-
rittura includere delle stampanti 3D in grado 
di personalizzare i capi d’abbigliamento sulla 
base del comportamento di acquisto online, 
del gusto o della taglia dell’ospite ma anche a 
seconda delle  condizioni climatiche locali. Fai-
th Popcorn crede infine che i viaggi di lusso di-
venteranno cosí accessibili da spingere i clienti 
di fascia alta a ricercare esperienze estreme e 
poco raggiungibili. Gli alberghi forniranno agli 
ospiti ambienti per viaggiare con la fantasia, in 
modo sicuro e lontani dai pericoli che quei luo-
ghi potrebbero riservare nella realtà. 

desiGn e confort
In linea con la visone di Faith sul futuro dei 
viaggi di lusso e, al fine di continuare a offri-
re agli ospiti nuove esperienze, IHG ha colla-
borato anche con l’interior designer di fama 
mondiale, specializzata nella progettazione e 
hospitality di hotel di lusso, Tara Bernerd, per 
lo sviluppo di nuova filosofia di design del mar-

hotel di lusso
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“I consumatori 
desidereranno esperienze 

coinvolgenti che 
permetteranno loro di 

concedersi il lusso 
sia in senso fisico 

che in senso virtuale”

il futuro 

chio. “InterContinental Hotels & Resorts cerca 
costantemente di evolvere i suoi interni e la 
sua estetica per essere unico e lussuoso agli oc-
chi dei suoi ospiti”,  ha commentato Tara Ber-
nerd a proposito del futuro del design di lusso 
nel settore. “L’architettura d’interni e il design 
giocano un ruolo molto forte nell’esperienza di 
un ospite e siamo lieti di supportare InterCon-
tinental Hotels & Resorts e la sua nuova filo-
sofia progettuale. Spero di vederli continuare a 
spingere i confini dei viaggi di lusso verso il fu-
turo”. La filosofia di un nuovo design potrebbe 
essere totalmente stravolta rispetto agli attuali 
hotel di lusso. Secondo le previsoni, la strut-
tura fisica degli hotel cambierà radicalmente 
nei prossimi 70 anni e verranno definite nuove 
soluzioni architettoniche come la ‘costruzione 
verso il basso’, per adattarsi al paesaggio che 
cambia.  Ci si aspetta addirittura che gli ospiti 
saranno in grado di modificare a proprio pia-
cimento il design delle stanze. A partire dalla 
texture della parete olografica personalizzabi-
le, al design interno completamente regolabile, 
gli ospiti saranno in grado di progettare spazi 
studiati appositamente per i loro gusti e le esi-
genze personali, nella massima soddisfazione 
e nel pieno relax. Entro il 2086, così come lo 
spazio stesso diventerà il massimo del lusso, la 
realtà virtuale modificherà l’interior design in 
modo che possa essere adattato agli ospiti, e i 
viaggi di lusso offriranno l’accesso a luoghi ed 
esperienze mai esplorati. Sembrerebbe infatti 
che in futuro verranno create zone e camere 
differenti, per offrire agli ospiti un assaggio di 
esperienze culturali provenienti da diversi an-
goli del mondo - dalle spiagge caraibiche do-
rate alle piste da sci, tutti situati nello stesso 
albergo. 
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2016, l’anno 
delle Hawaii
Grandi eventi, 
nuove aperture e la 
consacrazione di Maui 
come isola più bella del 
mondo...

di Giulia Grati
 GiuliaGrati
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L
e Hawaii hanno in serbo espe-
rienze magiche ed emozioni in-
aspettate in ogni momento ma 
se esistesse un anno perfetto per 
visitare le Hawaii, il 2016 sarebbe 
quello giusto. Quest’anno infatti, 
l’isola di Maui è stata eletta dagli 
utenti di Tripadvisor come la più 
bella del mondo, ricorre il 75° an-

niversario dalla battaglia di Pearl Harbour e il 
centenario del Volcanoes National Park. Inoltre, 
le isole delle Hawaii accoglieranno una serie di 
nuove strutture ricettive, attrazioni ed espe-
rienze di viaggio. Ecco un assaggio di tutte le 
novità che offriranno le Hawaii nel 2016.  

Escursioni in marE E non
Tra le novità riguardanti il tempo libero e la 
natura sono assolutamente da provare i nuovi 
tour in elicottero della Maverick Helicopters 
che offre due nuovi tour: il Sunset Odyssey sor-
vola i luoghi più belli di Maui, Molokai e Lāna’i 
con il sole che tramonta sul Pacifico, mentre 
l’Aloha Adventure permette di ammirare alcuni 
dei luoghi più famosi di Maui. Nel corso di ogni 
escursione, i passeggeri potranno godersi il volo 
sull’elicottero turistico più sicuro e più comodo 
del mondo - il velivolo Airbus EC130 ECOSTAR.  
www.flymaverick.com/maui  
Maui è il paradiso dei sub, ma per chi non ha 
ancora conseguito il brevetto diving, è possibile 
esplorare il mondo subacqueo nella comodità di 
un moderno sottomarino. A pochissima distan-
za dalla costa di Lāhainā, 100 piedi sott’acqua, 
si può prendere parte ad un programma che 
consente di creare un reef artificiale a beneficio 
della vita marina locale. www.atlantisadventu-
res.com/Maui

 
LE strutturE ricEttivE 
Four Seasons Resort, Lāna‘i
Agli inizi di Febbraio, il Four Seasons Resort 
Lāna‘i riaprirà le sue porte dopo un restauro 
multimilionario. La ristrutturazione compren-
de 217 camere, tra cui 51 suite, lobby e area 
relax, e si apre a nuove esperienze gastrono-
miche, come il premiato NOBU Lāna’i e ONE 
FORTY, American Steak e Hawaiian Seafood. 
Il resort godrà anche di una nuova piscina, un 
centro termale ristrutturato, negozi di lusso - 
che vendono Missoni, Jimmy Choo e la Lāna‘i 
Collection – un nuovo Pro Shop dedicato al golf 
accanto al campo Manele Golf Course firmato 
dal grande Jack Nicklaus, e l’aggiunta di nuo-
ve facilities per i transfer. www.Fourseasons.
com/Lanai

Hilton Garden Inn Kaua‘i Wailua Bay, Kaua‘i
Aperto ad aprile, l’Hilton Garden Inn Kaua‘i è il 
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primo Hilton Garden Inn delle Hawai‘i. Situato 
vicino a Kaua‘i’s Wailua Bay, il resort di 216 ca-
mere si trova in riva al mare sulla 3-5920 Kūhiō 
Highway, dove il famoso fiume Wailua s’incon-
tra con l’Oceano Pacifico. L’albergo dispone di 
una palestra con due piscine esterne, un idro-
massaggio e un parco giochi vicino al percorso 
pedonale e ciclabile Ke Ala Hele Makalae, che 
abbraccia la costa orientale. hiltongardeninn3.
hilton.com

The Ritz-Carlton Residences, Waikīkī Beach, O‘ahu
Il primo Ritz-Carlton Residences dell’arcipelago 
aprirà ad aprile a Waikīkī Beach, O‘ahu. Gli ospi-
ti avranno accesso a una vasta gamma di servi-
zi spa, palestra, area kids, due piscine con vista 
sull’oceano, un bar e un ristorante. Il completa-
mento della torre ‘est’ della struttura è previsto 
per il 2018. www.theresidenceswaikiki.com

Four Seasons Resort O‘ahu at KoOlina, O‘ahu
Il Four Seasons Resort O‘ahu aprirà a giugno 
nella località di KoOlina e sarà il quinto hotel 
della collezione Four Seasons alle Hawaii. La 
struttura comprende 358 camere, tra cui 52 
suite, un centro termale, una palestra, un centro 
benessere e un campo da tennis. 
L’hotel comprende anche cinque ristoranti e 
bar, tra cui un ristorante italiano, Fish House & 
Bar, un ristorante pan-asiatico, Waterman Bar 
& Grill, e Hokulea Café & Lounge.www.foursea-
sons.com

DoubleTree by Hilton, Hawai‘i Island
Il DoubleTree by Hilton, che aprirà a Hilo, 
Hawai‘i Island, nel mese di ottobre 2016, è il 
prodotto di una ristrutturazione da 20 milioni 
di dollari dell’Hilo Naniloa Hotel and Golf Club. 
Dotato di un ristorante sul lungomare, un bar 
a bordo piscina, un centro fitness e di una sala 
concerti; la struttura composta di tre torri of-
frirà agli ospiti un ambiente lussuoso, rilassan-
te e divertente. www.doubletree3.hilton.com

Ai Love Nalo, O‘ahu
Aperto a febbraio, Ai Love Nalo è un nuovo 
ristorante vegano fondato da Malia Smith. Il 
mantra del ristorante è quello di preparare 
pietanze accessibili a tutti, dove lo chef compra 
gli ingredienti per i suoi piatti dai produttori 
locali. Vegani, vegetariani e carnivori guste-
ranno le proposte del menù, come il Kaukau 
Luau (patata locale Okinawa, tofu e verdure 
locali cucinate in foglie di cocco cremoso luau) 
e un Tofu Poke Bowl (tofu locale, limone, cipol-
la, avocado, cipolla verde e furikake). Sono in 
menù anche insalate, sandwich, frullati e pro-
dotti appena sfornati. www.AiLoveNalo.com

Tasting Kaua‘i partnership del St. Regis Prince-
ville, Kaua‘i
Tasting Kaua‘i ha avviato una partnership con 
il St. Regis Princeville Resort, divenendo così 
uno dei sei stop del North Shore Food Tour a 
Kaua‘i. I visitatori potranno godersi la vista di 
Hanalei Bay e del Mount Makana mentre as-
saporano prodotti locali e magari fanno una 
chiacchiera con i top chef del resort sulla sto-
ria della cucina hawaiana. I ristoranti e gli chef 
partecipanti sono: il KG Beachside Tapas con lo 
chef Noelani Planas, il Bar St. Regis con l’Execu-
tive Pastry Chef Heather Campbell, Kauai Grill 
con l’Executive Sous Chef Maxime Michaud, e 
Nalu Kai con lo chef Noelani Planas. 
www.tastingkauai.com

corsi di cucina Ka‘ana Kupboard 
con Lo chEf bEn marquEz, maui 
Andaz Maui del Wailea Resort ha lanciato dei 
corsi di cucina mensili chiamati Ka‘ana Kupbo-
ard, tenuti dallo chef del Ka‘ana Kitchen’s, Ben 
Marquez. Durante i corsi, i visitatori cucineran-
no accanto a Marquez, perfezionando la loro 
tecnica culinaria. Ogni corso si focalizza su un 
tema diverso, che va dal “Barbecue” alle “Sau-
cy Sauces” fino al “Modern Lū‘au” e “Shop like 
a Chef”. www.maui.andaz.hyatt.com 
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La nuova BMW M760Li xDrive è un 
concentrato di potenza ed eleganza.
La nuova BMW M760Li xDrive è un 
concentrato di potenza ed eleganza.

quando 
il lusso 
viaggia 
a 300 km/h

quando 
il lusso 
viaggia 
a 300 km/h

di Giuseppe Gomes g_gomes88

bmw m760 Li xdrive
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L
a Serie 7 di BMW rappre-
senta il non plus ultra 
del lusso e dell’eleganza. 
Dimensioni da luxury 
car e prestazioni tipiche 
del marchio dell’Elica 
ne hanno fatto un ogget-
to desiderato da tanti 
amanti delle quattro ruo-
te. Ma che succede quan-
do alla sigla 7 si aggiunge 
una simpatica M? Proba-
bilmente, questa, è una 
delle lettere più potenti 

e veloci dell’alfabeto, dato che ormai da anni 
rappresenta il massimo delle prestazioni otte-
nibili a bordo di un’auto BMW. Una lettera che 
se messa davanti alla sigla 760 porta ad unire 
il lusso con la potenza più esasperata. Presen-
tata a Ginevra, la M760Li xDrive rappresenta il 
top della nuovissima gamma 7, con un aspetto 
maestoso e muscoloso, merito degli interven-
ti compiuti sia sotto il profilo stilistico, che 
di pura aerodinamica, questo per far entrare 
l’immensa 7 nella gloriosa famiglia M. Parlan-
do di cose serie, il cuore pulsante di questa M7 
è il V12 TwinTurbo da 6.6 litri da 610 cv, tanto 
per ribadire quanto le performance siano state 
messe al centro dello sviluppo di questa 7.

Lusso muscoLoso
Guardandola frontalmente, la M760, appare più 
aggressiva, questo merito del pacchetto di svi-

motori 

luppo M. Nuova la griglia ante-
riore, nuove le prese d’aria an-
teriori, rese più grandi rispetto 
al modello di partenza, cerchi in 
lega da 20” e spoiler posteriore sono il pacchetto 
estetico che si porta dietro la sigla M, insieme al 
badge V12 posto sui montanti. Nuovo anche l’im-
pianto di scarico, che comprende quattro scari-
chi belli sia a vedere che a sentire, amplificando 
il brontolio del V12 biturbo. A contrasto con la 
vernice nera lucida ci sono alcuni elementi in gri-
gio opaco, come le calotte degli specchietti retro-
visori e i bellissimi cerchi da 20”. L’effetto che fa 
è quello di un boxer vestito in giacca e cravatta, 
elegante ma capace di stendere una persona in 
appena 3,7 secondi, giusti giusti quelli che ser-
vono al V12 per portarvi da 0 a 100 km/h. Dietro 
al volante conosciamo ancora meglio l’anima lus-
suosa di questa auto. Nuovo il volante sportivo 
a tre razze, pedaliera in acciaio e un battitacco 
che rimarca la dotazione motoristica di questa 
ammiraglia, con la scritta V12 che si illumina. Il 
top è rappresentato dall’infotainemnt, dove fa il 
suo esordio il BMW Gesture Control. In sostanza 
è presente un sensore 3D che rileva i movimen-
ti della mano, permettendovi di interagire con 
l’iDrive in modo più rapido intuitivo. 

V12 sotto iL cofano
Questa supercar virtuale nasce dal desiderio 
Ma andiamo sull’elemento principale di questa 
Serie 7, il suo V12 da 610 cavalli. Nel mondo 
dell’automotive, nel momento in cui infili un 
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V12 sotto il cofano di una macchina entri in 
un club molto esclusivo. BMW ci entra con la 
sua ammiraglia, con un motore rotondo e con 
ottime capacità di erogazione. Sono 800 i Nm 
scaricati a terra da appena 1.500 giri/min, co-
prendo lo 0-100 km/h in meno di 4 secondi, 
più veloce di una Maserati MC12 o di una Pa-
gani Zonda Roadster, e capace di raggiungere 
i 305 km/h (limitati). Le bancate, disposte a 
60 gradi, sono state sviluppate per essere leg-
gere e rigide, con il posizionamento di turbo 
ed intercooler nel modo più efficiente possi-
bile, questo per limitare sia gli ingombri che 
la dislocazione dei pesi. L’impianto di scarico 
M presenta un andamento del condotto quasi 
completamente dritto, permettendo una anco-
ra più ottimale erogazione della potenza, tra-
sformando poi il tutto in un sound pazzesco. 
Magari però vorreste non svegliare tutto il vi-
cinato quando uscite la mattina, per questo è 
possibile scegliere se tenere aperti gli scarichi 
o chiuderli, come su tutte le moderne supercar.

La potenza è nuLLa 
senza L’xDriVe
La nuova Serie 7, grazie al “lightweight design 
intelligente”, che prevede l’utilizzo di elemen-
ti in carbonio, rigidi e leggeri, e al baricentro 

estremamente basso, fa da benchmark per 
quanto riguarda dinamica di guida e diverti-
mento a bordo di una vettura premium/lusso. 
Per conferirle questo handling sportivo, la 
M760 è stata dotata di una serie di supporti 
alla guida. L’Executive Drive Pro è un sistema 
di regolazione attiva dell’assetto, che prevede 
tanto comfort ma anche sicurezza, andando a 
modificare la rigidità delle barre anti rollio sia 
all’anteriore e sia al posteriore, permettendo 
di avere il massimo della guidabilità sia che 
stiate guidando tra le buche cittadine che in 
pista. Questo sistema è garantito dalla moda-
lità Adaptive, che seleziona automaticamente 
le modalità di guida più adatte alla situazione.  
Questo grazie ad un sistema composto da una 
analisi dello stile di guida, informazioni dal na-
vigatore e da un telecamera. 
Probabilmente saprà capirvi meglio della vo-
stra dolce metà…C’è solo una sigla che ancora 
non abbiamo analizzato, quella xDrive che vuol 
dire massima trazione e massimo controllo in 
tutte le situazioni. In questo caso la trazio-
ne integrale è stata omologata per avere una 
predilezione per l’asse posteriore, garantendo 
quindi le emozioni calssiche di una serie M, ma 
conferendole maggiore rapidità e trazione gra-
zie al supporto dell’integrale. 
La nuova BMW Serie M760Li xDrive sarà di-
sponibile da fine anno, con prezzi non ancora 
ufficializzati. 
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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
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