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a ricerca del lusso ci porta ogni 
mese a scoprire storie di per-
sonaggi, aziende e luoghi di cui 
solo lontanamente in passa-
to avevamo sentito parlare. Ci 
piace molto apprendere e poi 
raccontare il mondo del luxury. 
Un po’ quello che ci è capitato 

questo mese intervistando Edoardo Alai-
mo, uno degli in�luencer più importanti del nostro Paese. Ma ci pia-
ce anche scoprire realtà particolari come quella delle Of�icine Talenti 
Preziosi o quella del Castadiva Resort&SPA. Insomma, è un piacere 
raccontare e raccontarvi quello che noi viviamo da vicino ogni mese, 
anche attraverso il sito web www.lussostyle.it ed i canali social! Il 
nostro invito è di continuare a seguirci numerosi come già fate ogni 
mese e ad ogni uscita di Lusso Style!  VALERIO DI CASTRO
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Rita Nicoli
@NicoliRn

Si occupa della 
correzione delle 
bozze. È la nostra 
cacciatrice di errori 
e... orrori!

Giulia Grati
@GiuliaGrati

Lettrice e scrittrice 
appassionata, 
cresciuta tra l’Italia 
ed il Sud America, i 
viaggi e le avventure 
sono il suo pane 
quotidiano.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Interessato alle 
nuove frontiere della 
tecnologia in tutti 
i campi della vita.

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

Moda, lusso e viaggi: 
tutto quello che 
si può fotografare 
ve lo racconta. 
Ovviamente con 
il suo stile...

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

Curiositá e passione 
sono alla base di 
ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare
e sperimentare.

Paola Proietti
@PaolaProietti 

Non provate a 
contattarla: ha 
sempre mille cose 
da fare. E Lusso 
Style è uno dei suoi 
tanti impegni. 

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

Adora scrivere 
e condividere. 
Lo fa da circa 
20 anni. 
Sa fare solo questo... 

Rimani in contatto con il team della nostra 
web rivista! Potrai seguire aggiornamenti, 
eventi, curiosità e twittare opinioni con gli autori 
dei servizi, i nostri creativi o direttamente con
il Direttore di Lusso Style.

Francesca Berton
@FrankieBRT

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

Giuseppe Gomes
@g_gomes88

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.



LUSSO, 
QUALCOSA DI...  
PERSONALE 
Non esiste un lusso universale, poiché i desideri di ciascuno 
sono inevitabilmente unici. Non sopporto l’ipocrisia: tutti 
abbiamo bisogno di un sogno e di sperare di realizzarlo...

C
os’è il lusso? Bella do-
manda. Sono certo che 
se la ponessi singolar-
mente ad ognuno di 
voi che state leggendo 
questa mia ri�lessione, 
certamente farei fatica 
a riscontrare due rispo-
ste uguali. bbene, per 
me il lusso è scendere 
da una Ferrari (ma an-
drebbe bene anche una 
Lamborghini , togliermi 
le scarpe e salire sul mio 

Azimut Benetti da 30 metri e godermi una bel-
la crociera in compagnia delle persone che amo. 
Ovviamente sono certo mia moglie rispondereb-
be alla domanda con “una passeggiata in Rodeo 
Drive, con in mano una carta di credito illimitata, 
stile Julia Roberts in Pretty Woman”. anale, ma 
giusti�icato. Per alcuni miei amici, il lusso potreb-
be essere rappresentato da una vacanza in una 

SPA a cinque stelle superiore, per altri volare in 
business class su un volo Emirates... Me ne ver-
rebbero in mente centinaia di queste risposte, 
perché in realtà io questa domanda l’ho posta a 
molte persone. E sebbene la maggior parte degli 
intervistati non ha nascosto il proprio desiderio 
di scialacquare nello champagne e ricoprire ogni 
centimetro del proprio corpo con abiti �irmati e 
gioielli sbrilluccicosi, in realtà a colpirmi sono 
stati coloro che mi hanno risposto con frasi del 
tipo “trascorrere una giornata con i miei �igli sen-
za essere preoccupato per i problemi di lavoro”, 
oppure, “arrivare a �ine mese ed avere in tasca 
i soldi per mangiare una pizza con mia moglie”. 
Sono affermazioni di un’energia straordinaria 
secondo me, che devono farci capire verso quale 
direzione stiamo procedendo. Il lusso è un idea, è 
quel quid che vorremmo regalare alla nostra vita 
per renderla davvero perfetta. Ma poi, ne abbia-
mo davvero bisogno?  Se dovessimo rispondere 
pensando, ad esempio, a quanta gente sfortunata 
nel mondo ci sia, saremmo costretti a negare. Ma 

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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saremmo davvero sinceri con noi stessi?  Perso-
nalmente sono portato a pensare che noi ci tro-
viamo su questa Terra certamente con lo scopo 
di crescere dal punto di vista spirituale, ma la vo-
cazione alla santità è un privilegio per pochi... Re-
galarci un sogno o, per chi pu  permetterselo, un 
premio tipo quelli di cui abbiamo parlato prima, 
non pu  essere considerato un peccato mortale. 
Se un uomo o una donna, lavorano e riescono a 
permettersi un tenore di vita elevato, perch  non 
dovrebbero farlo?  Se c’è un difetto negli esseri 
umani che detesto con tutta l’anima è l’ipocrisia: 
chi dice di non aver bisogno di vivere una vita 
agiata e poi scopri essere in realtà uno scialac-
quatore di denari, a mio giudizio dovrebbe essere 

messo al bando persino sui social network. Ap-
prezzo molto di più chi con onestà afferma che 
il lusso è un valore, non solo economico, e come 
tale viene vissuto. C’è chi sceglie di farsi conqui-
stare da modelli di lusso “istituzionali”, chi inve-
ce, ne apprezza le conseguenze, tipo la possibilità 
di gestire il proprio tempo o le proprie risorse 
come meglio crede. on c è un lusso universale, 
ma c è il proprio lusso.  a quello bisogna ambire, 
senza vergognarsi di desiderarlo. L’importante è 
fare sempre le cose per bene, guadagnarsi il pro-
prio piccolo (o grande) pezzetto di paradiso sen-
za danneggiare chi si ha attorno, ma anzi coinvol-
gendolo e, possibilmente, condividendo le nostre 
fortune.   

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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EDOARDO 
ALAIMO
“IO, INFLUENCER 
DELLA MODA 
E DEL LUSSO. 
ECCO COSA
VORREI FARE…”

È uno dei più grandi infl uencer del nostro Paese, 
ma non gli piace essere defi nito “social star”.  
Siamo andati alla scoperta di un personaggio 
competente ed apprezzato nel mondo del lusso.

di David Di Castro  daviddicastro11
Foto: Alessandra Vignaroli e Chiara Santoro

lussostyle.it 9



E
doardo Alaimo è 
uno degli in�luencer 
principali del nostro 
Paese. ei suoi post 
ci parla di moda, ma 
soprattutto di lusso 
e la sua opinione è 
certamente molto ap-
prezzata. a lavorato 
e lavora con grandi 
brand e ha fatto della 
sua passione, il suo 
lavoro. el 201  ha 
vinto il premio come 

“Fashion blogger dell anno” conferitogli da Al-
taroma, nel 201  è stato inserito al  posto 
come fashion blogger al maschile all interno 
dei “F  Awards”. La sua giornata tipo, tutta-
via, non è per nulla semplice ed i suoi impegni 
sono molteplici. oi siamo riusciti a “rubare” 
un po  del suo tempo, per scoprire chi è davve-
ro doardo Alaimo, al di là di quello che cono-
sciamo attraverso i suoi canali social.

DA DOVE NASCE LA PASSIONE PER 
IL LUSSO?
La passione per il lusso nasce dalla mia con-
tinua ricerca di bellezza, in ogni sua forma, in 
vari luoghi. na ricerca, che non deve essere 
intesa banalmente nel suo con�luire in acquisti 
di prodotti costosi, ma piuttosto come amore 
per l eccellenza. Se vedo un collier di an Cle-
ef&Arpels o un quadro di Lucio Fontana, non 
li valuto in quanto prodotti di “lusso”, ma in 
quanto manifestazioni estetiche, portatrici di 
un messaggio raf�inato di cultura.

COME SI DIVENTA EDOARDO 
ALAIMO?
Ritengo con tanto lavoro, molta convinzione 
in quello che fai e sopratutto con una passione 
instancabile che ti porta a fare tante scelte e in-
numerevoli sacri�ici.

LEI SI SENTE UNA SOCIAL STAR?
on amo questo tipo di de�inizioni. Sono un 

in�luencer della moda e del lusso e di conse-
guenza la notorietà sui social è normale, fa 
parte del gioco. Credo sia importante far bene il 
proprio lavoro. I fan mi fanno sentire amato, mi 
scrivono alle mie mail dedicate o via messaggi 
sui social. Mi sento semplicemente fortunato 
ad avere cos  tante persone che mi dimostrano 
ogni giorno il loro affetto, la loro stima.

COSA RAPPRESENTANO OGGI I 
SOCIAL NETWORK PER I BRAND 
DEL LUSSO? 
Rappresentano una forma di comunicazione 
imprescindibile del loro piano marketing. 

COVERSTORY
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EDOARDO ALAIMO

I BRAND COMPRENDONO 
REALMENTE IL POTERE DI 
PENETRAZIONE DEI MESSAGGI 
DI CHI FA IL SUO LAVORO? 
Devo dire che alcuni di essi lo comprendono 
appieno, infatti investono continuamente in 
attività con me e i miei colleghi, traendone 
cospicui risultati in ottica di digital marke-
ting e quindi, brand image. Altri marchi più 
“tradizionali”, ci stanno mettendo un po  per 
adeguarsi al nuovo contesto di comunicazio-
ne, alcuni di essi non so se si adegueranno 
mai e per forza di cose stanno perdendo la 
notorietà che magari, �ino a 10 anni fa, aveva-
no nel loro settore di competenza. Il digital è 
ormai il presente, non il futuro. oi in�luen-
cer siamo moderni testimonial, incarniamo 
lo spirito del marchio facendolo nostro e 
rendendolo unico. 

QUAL È IL SOCIAL CHE VA PER LA 
MAGGIORE TRA LE GRANDI GRIFFE 
E PERCHÉ? 
Il social network più quotato in questo 
momento è Instagram. Anche Snapchat sta 
avendo ottimi risultati e molte aziende apro-
no i propri canali uf�iciali su questo social. 
Tuttavia, per le aziende non c è un unico 
canale importante, cercano di essere presenti 
in modo più o meno massiccio su tutti i cana-
li, per differenziare il target e raggiungere il 
pubblico su più versanti possibile. 

I SOCIAL NETWORK 
SURCLASSERANNO I CLASSICI   
CANALI PUBBLICITARI (TV, RADIO, 
GIORNALI)? 

on credo che ci sarà mai una totale cancel-
lazione dei mezzi tradizionali a favore dei 
new media. Tuttavia, la carta stampata sta 
senza dubbio subendo un duro colpo e le tv 
stanno diventando sempre più tematiche. Per 
riprogettare la comunicazione del presente, 
bisogna far s  che tutti i mezzi di comuni-
cazione interagiscano tra di loro. Mondo 
digitale e tradizionale si devono supportare 
ed essere cos  non competitor ma comple-
mentari. 

COME SI SVOLGE LA SUA VITA? 
La mia vita è molto intensa. Sveglia molto 
presto, corsa al parco o nuoto libero, lavoro 
in uf�icio e poi viaggi, ovviamente tante s�i-
late, presentazioni, eventi a cui partecipare. 
Pranzi e cene di lavoro e poi grande atten-
zione alla linea. na continua corsa contro il 
tempo per riuscire a far tutto. el tempo libe-
ro amo andare a teatro più di tutti prediligo 
l Opera , cucino crostate e vado in giro per 
mostre d arte e gallerie. 

Nel 2014 
Edoardo Alaimo 
ha deciso di 
fondare una 
sua agenzia di 
comunicazione

lussostyle.it 11



COSA BISOGNA FARE PER 
DIVENTARE UN INFLUENCER? 
Purtroppo non esiste una ricetta magica. i-
sogna investire come in qualsiasi altro lavoro, 
con impegno, passione, in�inita dedizione. 
Per essere in�luencer non basta postare una 
foto di se stessi con un capo �irmato indosso 
e credere che la gente ti riterrà tale. Sono gli 
altri poi, chi ci segue, a decretare se siamo o 
non siamo degli in�luencer. Io mi sono sempre 
impegnato nel fare il mio lavoro al meglio, per 
cercare di trasmettere ai miei lettori almeno 
un pizzico della bellezza in cui ho la fortuna 
di vivere e che ho il privilegio di cogliere ogni 
giorno. 

QUELLA CHE DESCRIVE SUI SOCIAL 
È REALMENTE LA SUA VITA O C’È 
QUALCOSA CHE NASCONDE? 
Assolutamente s ! Sui social racconto ai miei 
lettori le cose che faccio e che vivo e loro 
mi seguono ovunque mi trovi. Mi piace farli 
sentire partecipi della mia vita. el mondo 
“reale” vesto allo stesso modo, mangio le 
stesse cose e frequento gli stessi luoghi. 
Credo sia questo il segreto del mio successo 
professionale. La coerenza. essuna sorpresa 
per chi mi vede dal vivo dopo avermi seguito 
sui social. 

COSA LE PIACE E COSA DETESTA 
DELLA SUA VITA PROFESSIONALE? 
Amo la possibilità di incontrare sempre 
persone nuove, viaggiare, in Italia e all estero, 
entrare in contatto con situazioni diverse e 
vedere cose meravigliose, incredibili. on 
amo la falsità che regna nel mio ambiente. 
Le pugnalate gratuite, l insana competizione. 

o dovuto imparare a proteggermi da tutto 
questo. ente che potrebbe essere un tuo 
genitore, provare a rubarti un lavoro o un 
contatto, o peggio screditarti per pura invidia. 
Io non conosco l invidia, è un sentimento 
molto diffuso in questo mondo, che io non 
capir  mai.

COVERSTORY

“Il segreto del 
mio successo? 
La coerenza...” Ph
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COSA LE PIACEREBBE 
RACCONTARE, TRA LE COSE 
CHE ANCORA NON HA FATTO? 
Il mio ultimo sogno l ho raggiunto questa 
estate, raccontando di me e del mio lavoro 
attraverso un opera d arte. L artista Letizia 
Lo Monaco ha infatti creato l opera “ lattein 
rete.com”, che racconta del mio percorso 
professionale attraverso la sua particolare 
installazione artistica. Mi piacerebbe adesso 
raccontarmi attraverso un �ilm, oppure 
scrivere un libro. orrei poter aiutare tutti i 
giovani ragazzi a credere di più in loro stessi, 
a s�idare le loro famiglie e a fare quello per cui 
sentono di essere nati. orrei creare qualcosa 
che li incoraggiasse ogni giorno, che gli faces-
se capire che non sono soli.   

Ph
ot

oc
ou

rt
es

y:
 S

al
va

to
re

 F
er

ra
ga

m
o

lussostyle.it 13



Il lusso online 
piace agli
ITALIANI
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Con una crescita 
del 25%, è la moda 
la categoria più 
apprezzata dagli 
eShopper. E i risultati 
sono più che evidenti...

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT

O ltre 1,8 miliardi di euro, 
questo è il valore del fa-
shion nel mondo dell’e-
Commerce italiano: la 
moda è con questi numeri 
ai primi posti tra le catego-
rie più rilevanti e rappre-
senta il settore online che 

cresce maggiormente in Europa, dove il com-
mercio elettronico, in generale, tra il 2014 e il 
2015 ha registrato un +13,3%, passando dai 
402 miliardi di euro ai 455 miliardi di euro 
del 2015. E non sembra temere un arresto a 
breve termine visto che per il 2016 la stima è 
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che la curva aumenti del 12%, raggiungendo 
i 510 miliardi di euro. A rivelare la crescita 
di questo particolare settore - in occasione 
della Milano Fashion Week SS 2017 - è stata 
Netcomm, il Consorzio del Commercio Elet-
tronico Italiano.  

Le cose cambiano e diventano... digitali
Secondo le logiche di un mercato in rapida 
espansione, il canale digitale sta diventando 
se pre più importante e rilevante soprattut-
to per intercettare i clienti di beni di lusso: 
la moda è infatti il primo settore per ricerca 
di informazione online prima di un acquisto 
tradizionale, dove l’abbigliamento, escluse le 
calzature, costituisce il 40,2%, al pari di un 
altro settore merceologico molto forte sul 
web che comprende computer, tablet e smar-
tphone. I dati Netcomm evidenziano che su 
19 milioni di utilizzatori di smartphone con-
nessi alla rete, il 72% ha cercato in negozio 
un prodotto che aveva già visto online. Tali 
informazioni vengono ricercate dagli acqui-

TENDENZE

renti prevalentemente sui siti dei retailer (ol-
tre il 40%), seguite dal sito del produttore/
fornitore (35%), e dalla semplice ricerca in 
rete (31%). In questo segmento i siti compa-
ratori di prezzi, gli articoli di magazine online 
e la condivisione tramite social rappresenta-
no una fetta minima (nemmeno il 30%). 
A conferma che il lusso online in Italia sia 
più vivo che mai, si aggiunge anche un recen-
te studio condotto da Google e Ipsos, che ha 
analizzato proprio i comportamenti di uten-
ti legati ad acquisti luxury-based: il 92% dei 
consumatori di beni di lusso lavora ed ha una 
situazione �inanziaria solida e autonoma, la 
spesa media per gioielli e orologi è di circa 
2000 euro mentre per abbigliamento e acces-
sori si parla di 700 euro. Questi consumatori 
hanno inoltre a disposizione una media di 
quattro dispositivi a testa e di loro il 94% uti-
lizza lo smartphone per effettuare ricerche e 
acquisti, a fronte del 65% della popolazione 
media che si rivolge ai computer. Gli italia-
ni inoltre sembrano essere particolarmente 

16 lussostyle.it



scrupolosi e interessati, navigando online 
durante tutto il percorso d’acquisto: si ricer-
ca inizialmente un particolare prodotto sul 
web (prima fonte di informazioni e orienta-
mento per chi compra beni di lusso) poi ci 
si rivolge al brand interessato, sia pre che 
durante �ino ad acquisto compiuto. 
 
Anche l’Italia si adegua
Lo shopping online è dunque diventato uf�i-
cialmente una consuetudine italiana: secon-
do i dati dell’Osservatorio eCommerce B2c 
Netcomm-Politecnico di Milano, negli ultimi 
cinque anni il numero di eShopper è addirit-
tura raddoppiato, passando dai 9 milioni di 
marzo 2011 ai 18,8 milioni di marzo 2016, e 
di questi il 62% acquista da un merchant già 
sperimentato.
“Il digitale in�luenza in maniera rilevante il 
momento dell’acquisto di prodotti fashion 
e luxury, dando vita a un’esperienza sem-
pre più omnicanale” ha dichiarato Roberto 
Liscia, Presidente di Netcomm. “Alla luce 
di ci , i negozi �isici sono entrati signi�ica-
tivamente nel gioco digitale: nell’8,6% dei 
30.000 punti vendita è infatti possibile riti-
rare un prodotto acquistato online. La metà 
di questi permette anche di prenotare onli-
ne un prodotto disponibile al momento nel 
punto vendita”. Se infatti le vendite online di 
prodotti luxury valgono ad oggi il 6% con-
tro il 2  delle vendite pure in store �isici, 
il  delle vendite of�line è in�luenzato da 
una prima esperienza online. “Il segreto per 
avere successo - continua il Presidente del 
Consorzio del commercio elettronico italia-
no - è quello di creare un sempre maggior 
punto di contatto tra online e of�line”. 

IL LUSSO ONLINE

lussostyle.it 17



FEEDFASHION 
     

UN MINISITO PENSATO 
PER RETAILER E INFLUENCER, 

RIVELA STATISTICHE E CONSIGLI 

TENDENZE

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT

LA MODA 
CHIAMA...
INSTAGRAM 
RISPONDE! 
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FEEDFASHION 
     

U
na vetrina crea-
tiva sul mondo, 
facile, intuitiva e 
d’effetto: la co-
munità di Insta-
gram conta (al 
momento) oltre 
500 milioni di 
membri, spre-
care questa oc-
casione sarebbe 
i r ra g i o n e vo l e . 
Lo sanno bene i 
brand, che sem-

pre più applicano strategie di comunicazione 
innovative e originali per stimolare l’attenzio-
ne dei propri followers. Lo sa bene il popolo 
della moda, composto da instagrammer appas-
sionati che per primi, sei anni fa, hanno accol-
to con entusiasmo il lancio del social network 
iconogra�ico.  proprio a retailer, in�luencer e 
fashion addicted Instagram dedica il suo nuovo 
minisito, con analisi, statistiche e tanti consigli. 
Come sfruttare al meglio questo strumento? 
FeedFashion presenta un report abbastanza 
dettagliato, con numeri e storie di successo, 
per stimolare la creatività e indicare i fattori 
chiave per una strategia ef�icace.  

INSTAGRAM: NUMERI E PAROLE
Con oltre 95 milioni di foto e video pubblicati 
ogni giorno sul social network, sorprendere 
e divertire il pubblico in crescita diventa 
fondamentale. Instagram ha infatti trasformato 
il modo in cui le persone vivono la moda, 
rendendola un evento globale 24 ore su 24, 7 
giorni su 7: gli utenti accedono sulla piattafor-
ma per essere ispirati, per scoprire tendenze e 
designer emergenti, condividendo a loro volta 
la propria visione di stile. Per sottolineare la 
forza di questo “nuovo” strumento di comuni-
cazione, su FeedFashion sono riportate anche 
le testimonianze di tanti esperti del settore: ”il 
pubblico globale e in fermento di Instagram 
crea e ampli�ica le tendenze nella moda, agen-
do come un megafono digitale”, spiega Nicole 

lussostyle.it 19

             FEEDFASHION

LA MODA 
CHIAMA...
INSTAGRAM 
RISPONDE! 



arclay, lobal ead of Social di T-A-POR-
T R. Che Instagram stia cambiando il settore, 
in�luenzando la modalità di comunicazione, 
produzione e condivisione, è ormai un dato di 
fatto. Continuare a ignorare il fenomeno non 
avrebbe senso perché il web ha reso il mondo 
un luogo molto più piccolo: ora le persone 
possono scoprire tendenze e brand dalle passe-
relle di Parigi alle boutique di Milano. Ma il dia-
logo non è a senso unico: per il Fashion System 
è infatti indispensabile tenersi in contatto con 
la community, celebrandone la creatività. Tale 
è l’importanza del social network da spingere 
anche brand famosi a trovare talenti emergenti 
sulla piattaforma. “Se ho bisogno di ispirazione, 
mi af�ido a Instagram”, spiega Laura radley, 

ditorial Director Dazed Media Studio. “In 
questo modo, trovo spesso fotogra�i, artisti e 
produttori”.  Per quanto riguarda la tipologia 
di foto condivise, sono i sel�ie i più popolari  il 
35% degli appassionati di moda ha affermato 
di pubblicare foto personali con un look par-
ticolare ma, solitamente, gli instagrammer di 
questo settore condividono anche foto di altre 
persone che indossano qualcosa che amano, 
mentre il 16% condivide anche oggetti trovati 
nei negozi. 

UN SOCIAL ALLA PORTATA 
DI TUTTI, MA...
Usando semplicemente il proprio dispositivo 
mobile, chiunque può raccontare la propria 
storia in modo accattivante e coinvolgente, 
che sia un blogger o un personaggio famoso: 
Instagram ha reso la moda democratica, rivo-
luzionando le modalità di scoperta, esperienza 
e connessione delle persone a brand e stilisti. 
Raggiungere una base di clienti globale è possi-
bile per tutti e lo strumento per marche emer-
genti o famose è lo stesso. Come ogni vetrina 
però anche quella di Instagram deve avere il 
suo equilibrio e il suo carattere, sfruttando nel 
modo corretto il canale e aumentando il  nume-
ro e il coinvolgimento dei follower.  La comu-
nità del Fashion System - composta da brand, 
aziende, stilisti, fotogra�i, modelli e non solo 
- continua a spingersi oltre i limiti del possibile 
perché sa che ciò che fa emergere un brand è la 
sua storia unica e il modo di raccontarla. Cosa 
rende un Feed straordinario? “Mi piace vedere 
un mix di personalità, carattere e prodotti negli 
account di moda: mi attirano quelli autentici e 
genuini”, spiega Laura radley, ditorial Direc-
tor Dazed Media Studio. “Le marche migliori 
rendono i post personali: vedo emergere molta 
personalità nelle foto e nei commenti”, sotto-
linea Rebecca Lowthorpe, Fashion Director 
di Grazia, “e quando i post sono realizzati in 
modo brillante, gli stilisti ti accompagnano con 

TENDENZE
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loro in un viaggio”. Secondo il report, le foto 
su Instagram vengono infatti percepite come 
2,8 volte più fantasiose e 2 volte più creative 
rispetto alle altre piattaforme e per il settore 
della moda questo social network diventa lo 
strumento perfetto per mostrare la propria 
visione e la propria originalità, condividendo 
anche ciò che accade dietro le quinte. Una 
volta deciso cosa pubblicare importante è 
scegliere quando: ”in genere, consiglierei tre 
post al giorno, distanziati tra di loro”, spiega 
Laura radley, ditorial Director Dazed Me-
dia Studio. “È fondamentale pubblicare con-
tenuti quando il pubblico è attivo: al mattino, 
all’ora di pranzo o alla sera, di domenica e 
durante le festività. Un post pubblicato di not-
te spesso non viene notato”. Con l’esperienza 
- e una sana analisi delle abitudini del target 
che si vuole raggiungere - si arriva a capire 
che durante il giorno esistono dei momenti 
clou: “la maggior parte dei nostri lettori non 
sono su Instagram 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 - spiega Rebecca Lowthorpe, Fashion 
Director di razia - hanno anche delle attività 
da svolgere, quindi controllano i contenuti 
quando non sono a lavoro”. Concorda anche 

uillaume ibault, C O Le Slip Fran ais, che 
riporta come giuste fasce orarie “il mattino 
presto dalle  alle , cos  come la �ine della 
giornata lavorativa alle 18 ma anche tra le 22 
e le 2 ”.  per quanto riguarda i giorni della 
settimana? FeedFashion dichiara che gli in-
stagrammer interessati alla moda condivido-
no più contenuti nel weekend e in particolare 
è venerdì il giorno in cui vengono pubblicati 
più post. Pronti per lo shopping dunque, con 
buste da una parte e smartphone dall’altra, 
per postare subito l acquisto.  a completare 
il look, la giusta scelta di hashtag.  

             FEEDFASHION
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GIOIELLI

OFFICINE 
DI TALENTI 

PREZIOSI:
IL RITORNO 

ALLA CULTURA 
DEL GIOIELLO

di DANIELA DI CERBO  
LaDaniDice

CORSI DI 
FORMAZIONE, 

WORKSHOP,  
EVENTI 

E PROGETTI 
ESCLUSIVI IN 
UN SETTORE 

IN CONTINUA 
EVOLUZIONE
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utto inizia negli anni Ottanta 
quando, nel settore dei gioielli 
di lusso, la figura del Designer 
inizia a mettere da parte quella 
del Disegnatore, così come veni-
va inteso colui che lavorava alla 
creazione di Preziosi per le gran-
di Maison. È la storia che ci ha 
raccontato Marina Valli, designer 

di gioielli che deve la sua grande esperien-
za al padre Giovanni Valli, storico designer 
di BVLGARI dal ‘45 al ’90.  “Nei tempi in cui 
si acquistavano i disegni francesi a Parigi, 
la vera innovazione è arrivata quando i de-
signer hanno iniziato lavorazioni non solo 
ortogonali ma tridimensionali, rendendo 
ogni raffigurazione sempre più realistica”. 
Con l’obiettivo di evidenziare sia l’aspetto 
progettuale che la ricerca di materiali inno-
vativi, Marina Valli ha fondato Officine di Ta-
lenti Preziosi (OTP), insieme a Silvia Cerro-
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ni, designer orafa esponente internazionale 
del gioiello contemporaneo italiano. Con un 
bellissimo Spazio Espositivo sito al Centro di 
Roma in  Via delle tre Cannelle, 20 (Piazza 
Venezia), OTP è un’Associazione di designer, 
orafi e appassionati del settore che promuo-
ve la cultura del gioiello in tutte le sue ma-
nifestazioni, attraverso corsi di formazione, 
workshop ed eventi esclusivi che agevolano 
il contatto con interlocutori ed acquirenti.

WORKSHOP, EVENTI 
E PROGETTI ESCLUSIVI
OTP organizza periodicamente incontri e 
vernissage per mostrare i nuovi progetti dei 
propri allievi, dibattiti ed eventi sul gioiello 
ma anche workshop mirati a presentare 
innovativi Corsi di Design del Gioiello. Nel 
2015 OTP ha dato il via ad un percorso 
progettuale ispirato ai 5 sensi. Il primo 
progetto Food Bijou, ha visto oltre dieci 
designer orafi proporre le proprie creazioni, 
pezzi unici realizzati a mano, ispirate alle 
atmosfere, ai sapori e ai colori evocati dal 
food. Dopo il gusto, nel 2016 è stata la volta 
dell’olfatto nel progetto Bjiou&Parfum, nato 
in collaborazione con la nota ditta profumi 
Tonatto che ha visto la partecipazione di 17 
designer-orafi di OTP e 4 Fashion Jewellery 
designer dell’Accademia Costume e Moda di 
Roma (ACM), dove Marina Valli è coordina-
trice e docente della sezione formativa del 
Master di alta formazione “Fashion Jewel-
lery Design”. Per questo progetto i designer 
hanno scelto la fragranza che sentivano più 
consona al proprio olfatto e, analizzando 
le caratteristiche del profumo preso in 
esame, hanno creato attraverso un percorso 
progettuale, il bijou relativo al profumo se-
lezionato. Il progetto “BIJOU & PARFUM” ha 
partecipato alla settimana di ALTAROMA 
di luglio 2016, alla Trentaduesima edizione 
del Salone Sabo Roma 2016 e i gioielli sa-
ranno presentati anche al Factory di ACM, il 
grande evento ACM di fine anno. 

CORSI PREZIOSI
Oltre a promuovere Progetti Esclusivi, 
OTP vuole essere un punto di incontro per 
designer, professionisti orafi o aspiranti 
tali, in grado di fondere al proprio interno 
molti percorsi didattici sull’ornamento. 
Tantissimi i corsi di formazione quali ad 
esempio i Corsi di Design del Gioiello - Base, 
per apprendere capacità creative e grafi-
che nel disegnare e progettare a schizzo i 
gioielli ed Avanzati, per la progettazione 
e la realizzazione del Bijou di tendenza ed 
accessori, con materiali alternativi in chiave 

GIOIELLI
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tridimensionale;  Corsi di Tecnica della Cera 
per realizzare gioielli, classici o contempo-
ranei, originali e di sicuro effetto; Corsi di 
Lavorazioni Plastiche nel Bijou (plexiglass, 
resine, siliconi); Corsi di progettazione CAD 
per la modellazione 3d del Gioiello; Corsi di 
Progettazione e Realizzazione dell’Orologio 
Personalizzato.

SILVIA CERRONI CI SPIEGA OTP
Cosa è cambiato nel modo di con-
cepire il gioiello? 
“Innanzitutto ha influito la differenza tra 
gioielleria e bijoux, dove ricomprendiamo 
tutti gli accessori creati con materiali al-
ternativi come plexiglass, resine o siliconi. 
Le tecniche di lavorazione hanno subito dei 
cambiamenti dettati non solo dal potere di 
acquisto ma anche dall’esigenza di un target 
sempre più attento al design e alla continua 
ricerca del cambiamento”. 
Specificità e artigianalità: sono 
i punti di forza di OTP?
“Il settore dei Preziosi è in continua evolu-
zione. Attualmente si è persa la cultura da 
parte di chi acquista, che è poco informato 
sia sui materiali che sulle lavorazioni e 
riempire questa lacuna è proprio tra gli 
obiettivi di OTP. Lo dimostra il target a cui 
ci rivolgiamo, sempre più flessibile e poco 
distinto: mentre prima i target erano molto 
più specifici, sono ora più difficili da conce-
pire e individuare”.
Sperimentazione continua e pro-
getti futuri...
“L’innovazione è alla base di ogni lavorazio-
ne. Se è vero che da un lato siamo alla con-
tinua ricerca di materiali nuovi, dall’altro è 
necessario studiarli non solo dal punto di 
vista della malleabilità e della lavorazione, 
ma anche nel rispetto di quelle che possono 
essere le reazioni fisiche (in termini di al-
lergia) o comportamentali verso qualcosa di 
ancora sconosciuto. Un grande progetto, per 
ora ancora un sogno in un cassetto, è quello 
di creare uno spazio di collaborazione, ma-
gari con l’ausilio delle istituzioni pubbliche, 
in cui far riscoprire l’intensità del gioiello e 
donargli nuova forma attraverso un labora-
torio di ricerca e sperimentazione”. 

OTP PROMUOVE 
LA CULTURA 
DEL GIOIELLO 
IN TUTTE LE SUE 
MANIFESTAZIONI, 
ATTRAVERSO 
EVENTI 
ESCLUSIVI
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ANTEPRIMA 
ROMASPOSA, 
TRA PIZZI 
E TESSUTI PREGIATI 
Un evento che catalizza da 
sempre il pianeta wedding ed 
ha la capacità di stupire ad ogni 
edizione con iniziative sempre 
nuove ed accattivanti...

di VERONICA CARNEBIANCA
VeronicaNicky90

È
tornata a s�ilare dal  
al  ottobre 201  la 
modella in bianco di 
Roma Sposa. La loca-
tion è stata quella del 
moderno Palazzo dei 
Congressi, dove sono 
state presentate tut-
te le novità delle ten-
denze moda-sposa 
2017. A inaugurare le 
s�ilate è stato l atelier  
Miryam Pieralisi. An-
teprima RomaSposa 

che ha radunato in tutte le sue edizioni tantis-
sime sognatrici e future spose con i loro compa-
gni è un occasione perfetta, per futuri novelli e 
invitati, per scegliere l out�it perfetto del gran-

de evento. Tutti in attesa quindi delle magiche 
s�ilate, seguitissime da buyers e professionisti 
del settore, che si sono tenute in una location 
rinnovata  un palco gigantesco è stato allestito 
quest anno per presentazioni ancora più d effet-
to. li appuntamenti in calendario sono ancora 
una volta in continua crescita rispetto all edizio-
ne precedente, in risposta alla maggiore af�luen-
za di stagione in stagione.

LE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE
Al centro delle presentazioni quest anno ci sono 
stati  pizzi e tessuti pregiati danzanti tra super-
�ici specchiate e led wall. Oltre mille gli abiti in 
passerella, tra proposte uomo e donna, per un 
totale di trenta s�ilate. en undici tra gli atelier 
più importanti che hanno presentato al pubblico 
i loro capolavori. Altre novità per l anno 2017  

FIERE
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TRA PIZZI 
E TESSUTI PREGIATI 

NON SOLO WEDDING PLANNER...
onostante la presenza dei tantissimi wedding 

planner, sono ancora molte le coppie che optano 
per un fai-da-te. cco allora la manifestazione 
che ha messo in contatto i futuri sposi con oltre 
200 aziende presenti tra cui scegliere varie idee 
da applicare.
Per chi volesse poi ricorrere ad un aiuto “last mi-
nute”, esiste il nuovo servizio “scacciapensieri”, 
pensato appositamente per le coppie che hanno 
organizzato da sole il proprio giorno, lavorando 
per molti giorni faticosamente alla ricerca dei 
fornitori e alla preparazione più idonea. na 
soluzione che permette alle nuove coppie di la-
sciarsi aiutare da un professionista solamente 
per le pratiche noiose �inali, come ad esempio 
la conformità dei contratti, la qualità delle forni-
ture, gli aspetti logistici, la distribuzione di ruoli 
ecc., in modo da godersi veramente �ino in fon-
do la propria giornata. 

Per le amanti degli abiti old style ci si è potuti 
sbizzarrire  il bianco candido torna protagoni-
sta delle tendenze sposa 2017, per vestire cos  
le spose più romantiche e legate alla tradizione, 
puntando su tessuti e tagli dal sapore r tro. 
Tra i tanti modelli un forte ritorno al vintage  
prendendo spunto dagli stili del passato, ampie 
gonne di tulle al ginocchio richiamano l elegan-
za degli anni 0, mentre l abito lungo  rigoro-
samente in pizzo scivolato o a sirena arricchito 
da strass e perline  omaggia il romanticismo 
degli anni 20. 
Le forme volgono verso un nuovo cambiamento. 
Spazio alle maniche che coprono gran parte del 
braccio con morbidezza. Le scollature rimango-
no romantiche, come nella precedente stagione, 
formando un cuore. Introdotto anche il “se-
mi-cuore” per il 2017 che fascia il busto. 
Le gonne lunghissime con strascico si arricchi-
scono di ulteriore appariscenza. I modelli a si-
rena valorizzano al massimo le forme femminili 
mentre le scollature evidenziano la schiena  
nuda per le più audaci  o il d collet , con scolli 
a cuore o a barchetta, grazie anche a spalline 
sottilissime. Per chi ama il colore e soprattutto 
è alle sue seconde nozze, ecco la possibilità di 
scegliere romantici e delicati colori pastello, o il 
rosa acceso per le più audaci. Anche il bicolor si 
affaccia su Roma Sposa, proponendo ambiziosi 
dettagli in contrasto con il candore dell abito. 
Confermato il rose quarzo, tra i pantoni di ten-
denza del 2017, oltre all arrivo del nuovo aran-
cio zucca e il senape nelle varie sfumature. 

ANTEPRIMA ROMA SPOSA
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Un calendario ricchissimo di maison celebri che hanno 
sfoderato le modelle più belle per indossare le nuove 

creazioni per la stagione Spring Summer 2017, davanti agli 
occhi sognanti di centinaia di buyers ed appassionati.

MILANO 

di VERONICA CARNEBIANCA
VeronicaNicky90

Fashion 
Week 

SS2017
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MILANO 

Philosophy di Lorenzo Serafini Pizzi disfatti, corsetti di 
denim tenuti insieme da lacci, vecchie camicie da notte 
sbrindellate ad arte si uniscono a bluse con i colli alla ma-
rinara doppiati di ruches, pull oversize e culotte a maglia 
e spago tricottato. Tutti elementi che vanno a comporre 
nell immaginario dello stilista la �igura di una moderna 
eroina romantica naufragata su una spiaggia deserta. La 
palette cromatica si muove decisa dal bianco al corda e lilla 
sbiadito, con pochi �lash di nero e stampe tropical.
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Fendi Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi mettono in scena una 
s�ilata pomposa, dove i capi decorati si mescolano agli accessori che 
tentano di rubare l’attenzione. Gli abiti sono vistosi e decorati con 
delle stampe �loreali particolari, esaltate dal taglio gipsy in netta con-
trapposizione. Accentuati i top trasparenti e luccicanti accompagnati 
dal make up coordinato. Iconica la nuova la nuova tracolla “Kan I” de-
corata con applicazioni, pon pon, bordini e charms.
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San Andres Milano In passerella una modella che traspare ricordi nostalgici. Preziosi cuori gioiello diventano scrigni per 
conservare i segreti più privati delle modelle. Sky lue, ouganvillea Pink, merald reen e lack&White sono i colori della 
palette San Andrès Milano. I tessuti preziosi, jacquard in seta e traslucidi, modellano il corpo accompagnandone i movimen-

ti grazie ai sapienti tagli sartoriali.. 

SAN ANDRES MILANO
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 Fay Autentica, anticonformista, libera: la Donna immaginata da Aquilano e Rimondi è un’anima che sa esprimersi nelle 
condizioni più diverse. Da un lato cotoni super lavati e spatolature artigianali a gesso connotano Field e Sahariane dal sapo-
re vissuto, che restituiscono al tatto il piacere e il comfort di un capo irrinunciabile, già indossato ed amato. Dall’altro caban 

dalla struttura over bilanciano volumi scivolati e raf�inati capi in seta, come a rievocare la dimensione lingerie.

FAY
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Trussardi Per la collezione Trussardi Donna 
Primavera state 2017, aia Trussardi utiliz-
za la moda come fosse una forma di dialogo 
universale che unisce mondi e culture. “ le-
gantly Pop”  ovvero un azzardo del contempo-
raneo che ravviva la tradizione. Il guardaroba 
“ ptown” utilizza leggings in lure  con gra�i-
smi che ricordano i trainer pants. I colori ras-
sicuranti del perbenismo minimalista di �ine 
anni Settanta si infrangono nelle cromie lucide 
e lampanti degli anni Ottanta.

MILANO FASHION WEEK SS2017
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ERMANNO SCERVINO
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Ermanno Scervino Una nuova collezione percor-
sa da tensione continua verso la bellezza oggettiva, 
ottenuta attraverso la cura per i dettagli. Il pizzo 
plissettato, icona per la maison, diventa più mo-
derno, lavorato a nido d’ape con tecniche sartoriali 
d’avanguardia. Le righe, accostate verticali e oriz-
zontali, creano nuovi effetti optical. Tute e giub-
botti in ecopelle disegnano sul corpo silhouette del 
domani. I tailleur, in total white o a fantasia anima-
lier stampata su ricami astrakan, sono impreziositi 
da decori gioiello a motivo �loreale.



RICH BY RICHMOND
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Rich by Richmond Un 
amore universale per i 
dettagli, le geometrie, il 
rigore e l’eleganza sar-
toriale. Il risultato sono 
stampe vibranti, diver-
tenti e colorate che am-
pli�icano la personalità e 
l’esclusività di ogni don-
na. Il marchio di fabbri-
ca, la pelle, è aggressiva 
e arricchita da borchie 
speciali, da ricami e da 
stampe impareggiabili. I 
colori sono netti e de�i-
niti, il bianco è respinto 
dal nero. Pizzi macramè, 
georgette e sete preziose 
sono dedicati agli abiti 
raf�inati da sera.



Alberta Ferretti Un Made in 
Italy che calca la scena con una 
linea caratterizzata da volumi 
leggeri e forme �luide. L impron-
ta gipsy è forte ma ampiamente 
rivisitata. I ricami, soprattutto 
quelli �loreali, non mancano, 
così come le lavorazioni a trafo-
ro, ma senza cadere nell’eccesso. 
I colori della palette vertono sul 
turchese, con delle varianti in 
petrolio o polvere. Le trasparen-
ze sono dominanti. Non manca-
no poi abiti monocromatici nel 
classico bianco e nero. 

MILANO FASHION WEEK SS2017
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ALBERTA FERRETTI
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Una delle realtà più prestigiose e storiche del nostro 
Paese, guidata da una famiglia che ora guarda al futuro!

I.D. JOSEPH, 
GIOIELLIERI 
PER PASSIONE 

di  David Di Castro
 daviddicastro11

A
ziende che tengono in 
piedi l’Italia e che con-
temporaneamente si 
espandono e vedono 
nel mercato mondia-
le importanti novità. 
Potremmo riassume-
re così la I.D. Joseph, 
azienda produttrice di 
gioielli extralusso. Per 
parlarne e conoscerla 

abbiamo incontrato Isac Deil, colui che che in-
sieme al fratello Samuel guida l’azienda fondata  
dal nonno.

L’azienda nasce nel 1955: quale fu l’in-
tuizione?
L’intuizione, nonchè lo scopo, della nascita della 
I.D. JOSEPH è quello di divulgare la conoscenza 
dei diamanti e delle pietre preziose inserendo-
la nel campo dell’alta gioielleria. Fondata nel 
1955 da Ismail Deil, l’azienda prende il nome 
direttamente dal suo creatore.  Partendo dalla 
commercializzazione di turchesi persiani e, fun-
gendo da intermediari per le migliori aziende 
italiane dell’epoca, Ismail e l’ingegner Yusef, suo 
�iglio, gettano le basi per la realizzazione di una 
solida e illustre società.  Grazie alla sua alta pre-
parazione e, al sempre più affermato senso per 
gli affari, l’azienda, sotto la direzione di Yusef, si 
proietta nell’attività del commercio di diamanti 
che la condurranno in un lungo cammino verso 
l’eccellenza. A partire dal 1972, infatti, l’inge-

gner Deil diventa socio della Borsa dei Diamanti 
d’Italia. Nel 1982 viene inoltre proclamato Socio 
Benemerito, per poi diventarne Socio Onorario 
nel 2006. Nel 2008 viene inoltre conferito all’in-
gegner Deil  il Premio Milano Produttiva con 
Medaglia d’Oro da parte della Camera di Com-
mercio di Milano. A partire dal 1  i �igli Isac e 
Samuel, mantenendo i valori paterni di qualità, 
ricercatezza nella scelta delle pietre e nella ma-
nifattura, af�iancano l attività di famiglia dando 
vita al marchio ID JOSEPH che fornisce da oltre 
trent’anni solo le migliori gioiellerie italiane ed 
estere. Ogni collezione ha conservato nel tempo 
il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazio-
ne, unendo l artigianalità dei migliori ora�i ita-
liani all’esclusività del design.

Quanto è importante per voi la storia 
della vostra azienda?
La storia della nostra azienda risulta importan-
tissima per il nostro presente e il nostro futuro, 
in quanto si tratta della nostra identità. La no-
stra storia, il nostro nome, de�inisce il nostro 
brand e la nostra azienda da ben tre generazio-
ni, trasmettendo i nostri valori e conferendone 
professionalità.

Puntate ad un target molto alto. In 
che modo li presentate al vostro 
pubblico e chi sono i vostri clienti?
La I.D. JOSEPH gioielli è presente nelle più im-
portanti piazze internazionali: New York, An-
versa, Bangkok, Singapore, New York, Londra e 
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Parigi per proporre brillanti e pietre preziose al 
mercato della gioielleria e a tutti coloro che de-
siderano diversi�icare i propri investimenti.  Il 
contatto con il pubblico, più che altro estero, av-
viene grazie ad eventi e �iere esclusive destinate 
al mondo del lusso e dell’alta gioielleria. Duran-
te queste rassegne abbiamo modo di entrare in 
contatto con negozi molto importanti destinati 
ad accogliere nelle loro vetrine i nostri gioielli.

Da cosa nascono le vostre creazioni?
Le nostre collezioni, come ogni prodotto di lus-
so, nascono attraverso un lungo lavoro di ricer-
ca e di sperimentazione. Questo tipo di indagi-
ne riguarda le diverse tecniche di lavorazione: 
dalla più tradizionale a quelle all’avanguardia, 
trovando la loro struttura attraverso la scelta 
dettagliata delle pietre e la progettazione atten-
ta delle nostre designers.

Il vostro motto è “fra tradizione e 
innovazione”: perché?
Il nostro slogan è “tra tradizone e innovazione” 
perchè vogliamo mantenere viva l’eccellenza 
del Made in Italy pur non discostandoci dalla 
funzionalità e dalla curiosità del design contem-
poraneo. La collezione Flexible ne è un esempio.

Quanto vale il fatto di essere conside-
rati un’eccellenza del made in Italy e 
quanto conta per il vostro business?
Il Made in Italy rappresenta il nostro punto di 
forza e il caposaldo del nostro business. Siamo 
molto “gelosi” dell’estro e delle capacità produt-
tive dei nostri ora�i, tra i migliori in tutta Italia, 
per questo cerchiamo sempre di insistere su 
questo aspetto e attribuirgli la nostra essenza.

Recentemente avete presentato la 
collezione Flexible: ce ne può parlare?
Come ogni prodotto �irmato I.D. Joseph ioielli, 
la collezione Flexible nasce da un lungo lavoro 
di ricerca durato più di due anni.  Si tratta di 
un pestigioso progetto che unisce la nobile ar-
tigianalità, propria dei migliori ora�i  italiani, 
all’innovazione di un design esclusivo, che non 
dimentica la ricercatezza nei materiali e la cura 
dei dettagli. Alla base di questa linea di gioielli 

c’è la necessità di ideare e sviluppare un pro-
dotto di lusso pratico e confortevole, adattabi-
le sia alla vita di tutti giorni, sia agli eventi più 
esclusivi. I gioielli della collezione Flexible sono 
infatti composti da una serie di elementi mo-
dulari, uniti tra loro da una sequenza di micro 
molle, realizzate a mano e completamente in 
oro, che consentono di adattarsi perfettamente 
a chi li indossa, rendendoli unici nel loro genere. 
Ogni singolo anello Flexible, grazie al suo spe-
ci�ico movimento interno, permette di essere 
indossato e adeguato a diverse misure di dita in 
un’unica e sola taglia. Ogni bracciale Flexible è 
invece dotato del massimo comfort, in quanto, 
trattandosi di un bracciale elastico, non neces-
sita alcun tipo di chiusura, eliminando così ogni 
pericolo di accidentale rottura e di perdita, ren-
dendolo dunque il più comodo e confortevole da 
indossare. I gioielli Flexible sono inoltre dispo-
nibili in cinque differenti versioni: Classic, Eter-
nity, Milano, Firenze e Capri. Ognuna di queste 
varianti è stata studiata in modo tale da poter 
soddisfare tutti i gusti ed essere, allo stesso 
tempo, adatta ad ogni occasione.  Esistono infat-
ti modelli classici, quali solitari e tennis, e mo-
delli più esclusivi, appartenenti per lo più alla 
categoria Capri, che prevendono l’accostamento 
di brillanti a diamanti fancy e pietre colore del 
miglior taglio e purezza.  Se si desidera invece 
uno stile più delicato, ma non meno elegante, 
si possono considerare le varianti Milano e Fi-
renze, dove l’abbinamento delle diverse leghe 
dell’oro, accostate come sempre all’eterna luce 
dei brillanti, spesso di diversa caratura, conferi-
sce a questi gioielli una maggiore ricercatezza di 
stile. I gioielli di questa linea risultano dunque 
essere perfettamente riusciti nel loro intento di 
inserirsi nell’ambiente del lusso, separandosi 
dalla classica e rigida forma dell’alta gioielleria, 
esprimendosi attraverso le proprie qualità di 
innovazione e praticità. La collezione Flexible è 
dunque adatta a chi ricerca un gioiello insolito 
ma allo stesso tempo raf�inato ed artigianale, 
che sia in grado di esprimere i valori tradizio-
nali del Made in Italy, non tralasciando l’esclusi-
vità del design che aggiunge un aspetto elitario 
ed elegante proprio di ogni gioiello �irmato I.D. 
Joseph.

I fratelli Isac  
e Samuel Deil, 
gioiellieri per 

tradizione e per... 
business!
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L’abitazione è sostenibile 
e proiettata al futuro!
Residenze bio ed ecocompatibili per appartamenti 
eleganti che puntano all’autosu
  cienza energetica.

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

Ecovillaggio  
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P
er vivere meglio, biso-
gna essere orientati 
al Green. In un’ottica 
di sostenibilità, molti 
hanno già cambiato 
le proprie abitudini 
in campo alimenta-
re  e cosmetico ma 
per portare ad un 
miglioramento con-
sistente è necessario 
che venga diffusa la 
consapevolezza ver-
so un cambiamento 

culturale nel modo di abitare, eliminando l’u-
tilizzo di energia da fonti fossili per salvarsi 
da seri pericoli per la nostra salute e quella 
del Pianeta. Progettato da un gruppo di lavoro 
interdisciplinare, l’Ecovillaggio Montale è un 
complesso residenziale bio ed ecocompatibile 
che sorge a Montale Rangone, in provincia di 
Modena che si propone di ricreare una resi-
denza più adatta al presente e proiettata nel 
mondo del  futuro.
L covillaggio aspira all autosuf�icienza ener-
getica e, sin dalla fase urbanistica (strade, 
parcheggi, illuminazione), è stato progettato 
per creare qualcosa che potesse migliorare la 
qualità della vita sfruttando ciò che la natura 
mette a disposizione per mitigare il clima, es-
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sere resilienti ai cambiamenti climatici. 
“La combustione di carbon fossili genera i gas a 
massimo effetto serra, la CO2 ma anche le polve-
ri inquinanti, gravemente nocive nell’immedia-
to per la nostra salute”, spiega Silvia Pini, ide-
atrice di Ecovillaggio Montale. Abbiamo deciso 
di fare un quartiere che coniugasse il massimo 
comfort abitativo fuori e dentro casa con l’im-
prescindibile necessità di preservare l’ambien-
te oggi e domani, quindi il futuro di chi vi abita”. 

NON UN SEMPLICE ECOVILLAGGIO
covillaggio Montale si discosta dalla con�igu-

razione più ortodossa degli ecovillaggi - gene-
ralmente siti in luoghi rurali gestiti dalla co-
munità intenzionale che li ha creati - essendo 
un insediamento urbano innovativo che mira 
a minimizzare i costi ambientali in un’ottica di 
cultura ambientale futuribile. 
Ciascuna abitazione ha un ef�icienza energetica 
dettata anche da come è stata progettata l’area 
urbanistica nella quale si inserisce. Lo studio 
dell’assonometria solare, il passo modulare tra 
un fabbricato e l’altro, sono dettati dal punto in 
cui rispettivamente il sole sorge e tramonta. 

NELL’ECOVILLAGGIO MONTALE 
NULLA È LASCIATO AL CASO
Tutto è in linea con la ricerca di un comfort abi-
tativo e quindi con il benessere per l’ambiente 
e per l uomo. Alberi e �iori sono stati seleziona-
ti in base alla loro “funzionalità” e alla capacità 
di regolare o mitigare il microclima, occupano 
spazi ben precisi e tutto è organizzato secondo 
il colore che è in grado di evocare sensazioni 
sempre diverse. Accanto alle rose selvatiche - 
che da rosso vivace si attenuano verso il rosa 
e il bianco man mano che ci si addentra nell’e-
covillaggio -  si af�iancano delle residenze bian-
che e un grande parco verde, colore del relax e 
del benessere. Anche dietro al posizionamento 
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degli alberi c’è uno studio: tutti sono di orgine 
autoctona, e sono stati scelti per la loro capacità 
di assorbire CO2, restituire ossigeno, catturare 
le polveri e raffrescare. 
Ma qual è il costo di un’abitazione ecocompa-
tibile? Ci risponde Silvia Pini. “Le nostre case 
hanno prezzi competitivi rispetto ad altre case 
nuove ma che risultano obsolete dal punto di 
vista costruttivo e sono più inquinanti. E’ chia-
ro che il valore delle residenze di Ecovillaggio 
è più duraturo nel tempo perchè incarna già 
oggi requisiti normativi richiesti per il 2020, 
case a energia zero. Il nostro punto di forza è 
proprio l’equilibrio prezzo prestazione. Rea-
lizzare delle case che consumano quasi zero è 
possibile con tante ricette. La nostra è quella 
che ambisce ad un equilibrio anche rispetto al 
punto di vista della  salubrità, degli elementi 
utilizzati, il legno di riciclo e un dosaggio equi-
librato di materiali isolanti. Elemento chiave 
delle nostre case è la ventilazione meccanica 
controllata dell’aria che rende salubre l’am-
biente indoor e previene patologie legate ad 
alti livelli di smog, allergie nuove o da compo-
nenti nocivi”. Sono stati realizzati anche spazi 
comuni? “Ciascun appartamento ha un proprio 
spazio esclusivo, un giardino o terrazzo ripara-
to da sguardi, quindi immerso nel relax e nella 
privacy.  Accanto a questo possono usufruire di 
un parco di 10 mila metri dove far pascolare il 
proprio animale, fare una passeggiata e aprirsi 
alla socialità. Questo spazio nei prossimi anni 
verrà arricchito da un percorso ciclopedonale 
(già esistente) che collegherà ad una piazza 
con dei servizi commerciali improntati al food 
biologico, approcciando ad un nuovo format di 
consumo e acquisto, comprese la ristorazione e 
l attività �isica come la palestra  o i corsi di yoga 
all’aperto. Tutto ciò sempre per completare un 
percorso ecosostenibile che coinvolga la nostra 
vita e la migliori, sempre a km 0”.

lussostyle.it 45



EVENTI

MOACASA 
A SPASSO TRA 

MODULI VINTAGE 
E DESIGN

DI VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

DAL 22 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE, I CANCELLI 
DELLA NUOVA FIERA DI ROMA APRONO I BATTENTI 

PER UN EVENTO SEMPRE MOLTO ATTESO...
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MOACASA
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Spesso sono gli 
accessori a fare 

la di�erenza 
in un progetto 
d’arredamento

La casa, uno spazio 
abitativo di fon-
damentale impor-
tanza. Non tutti 
possono passarci 
all’interno molto 
tempo, ma come 
in ogni cosa conta 
la qualità del tem-
po trascorso. Ed è 
proprio per questo 
che nasce MoaCa-
sa, attualmente 

alla sua 42esima edizione, cioè per rendere 
migliore la qualità dello stile di vita passato 
nelle proprie abitazioni. Dal 22 ottobre al 1° 
novembre tre padiglioni della Nuova Fiera di 
Roma, accoglieranno i possibili acquirenti ed 
interessati dal settore. 



NOVITÀ IMPORTANTI
Tra le novità si potrà constatare la presenza di 
un arredamento modulare e dalle nuove linee.
Per vivere in armonia con ogni ambiente della 
casa, l’arredo diventa quindi modulare: grazie 
al sapiente mix delle forme con i dettagli 
tipici di uno stile vintage, le pareti sono so-
luzioni componibili e polifunzionali. Armadi, 
librerie, mobili tv, cucine e strutture dividono 
lo spazio, trasformando l’ambiente in base 
alle esigenze e tendenze. L’impedimento 
strutturale diventa così di stimolo a soluzioni 
dal design contemporaneo: spazi di servizio 
e di passaggio, ambienti con doppie altezze, 
mansarde e sotto scale non rappresentano 
vincoli inusati ma opportunità. Trasformare 
la zona living o la camera da letto con strut-
ture, librerie e scaffali, diventa un gioco, un 
contrasto di luci, ombre e colori. Particolarità 
delle pareti è l’essenza multitasking, quindi 
mille possibilità di intercambio, rinnovo e 
composizioni, giocando con scaffali a giorno, 
ante e contenitori per un uso variegato. Gli 
armadi sono usati pienamente in tutto il 
loro volume. Ogni spazio viene sfruttato. Le 
attrezzature interne standard giocano ricom-
ponendosi secondo le necessità: cassettiere, 
porta pantaloni, porta cinture, porta scarpe, 
ripiani e barre appendiabiti con luce integra-
ta.  Eleganti i dettagli in cuoio e tessuto come 
i tappetini per i cassetti e le scatole per i vani 
porta camicie.  Dal bagno alla cucina, dalla 
zona giorno alla zona notte, MoaCasa 2016 
propone prodotti di qualità per tutti i gusti in 
grado di avvalersi di ogni spazio utilizzabile 
all’interno della casa. Dal classico al moderno, 
proposti nelle più variegate soluzioni, la 
�iera darà modo di scegliere tra i tantissimi 
materiali proposti.  Legni pregiati e intarsi 
fatti a mano sono espressione della tradizio-
ne dell’industria e dell’artigianato made in 
Italy, rappresentati da espositori della CNA, 
della Camera di Commercio di Roma e dell’U-
nioncamere Lazio.  “Una mostra di rilevanza 
nazionale che propone diverse soluzioni 
d’arredo, sempre all’insegna di alta qualità – 
comunica Massimo Prete, presidente di MOA 
Società Cooperativa -  migliaia di visitatori 
a ogni edizione hanno eletto MoaCasa come 
guida del comparto per idee proposte, pro-
getti realizzati e, naturalmente, per la varietà 
di prodotti presentati. Sempre in linea con 
le ultime tendenze in fatto di arredamento e 
design”. 

TRA CLASSICO E MODERNO
Questa volta il classicismo immortale del 
legno viene accostato a metalli e laccati, in un 
contrasto di materiali e stili che soddisfa ogni 

EVENTI
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È importante 
avere le idee 

chiare quando si 
va ad una fiera 

simile. 
Anche se 

poi le stesse 
possono essere 

stravolte...

gusto. Il calore del legno si unisce al rigore 
di linee sobrie ed eleganti: l’atmosfera 
risulta così rilassata, ma moderna e pratica. 
Il rovere, ri�inito con una lucidatura che ne 
esalta la naturale venatura, viene contrap-
posto a laccature opache e a tinte neutre. 
Anche in questa edizione, che anticipa le 
tendenze future, saranno presenti tavoli 
dalle forme più disparate. Ogni forma è il 
frutto di un armonico abbinamento tra il 
metallo bronzato delle basi e i piani in legno 
o ardesia a contrasto: il piedistallo scultoreo 
è formato da delicate lastre in metallo trat-
tato, una griglia metallica che crea un gioco 
di luci e ombre. 
Un arredo al passo con i tempi, ma che 
non estirpa mai le radici con il passato. 
Permangono le scelte di tonalità calde ed 
avvolgenti, meglio se naturali. Il classico 
non passa infatti mai di moda ma cambia 
volto, mescolando elementi moderni a 
elementi tradizionali: un bel tavolo in legno 
antico si circonda così ad esempio di sedute 
imbottite in tessuto e poltrone di design 
colorate, in un sapiente mix tra passato e 
futuro. I colori pastello e neutri saranno an-
cora i protagonisti per le prossime stagioni, 
anche se il verde ha fatto già la sua storia ri-
presentandosi in più momenti in tantissime 
collezioni. Il tono preferito? Marcatamente 
in stile foresta e wild. Ottimo anche l’audace 
binomio del blu e arancio ruggine. La zona 
living, come è normale che sia, deve evocare 
un’atmosfera  polifunzionale per vivere 
insieme i momenti informali, moderna ed 
accogliente. 
Quest’anno però la zona di incontro familia-
re subisce un cambiamento: tutto è mobile. 
Una sedia, un pouf o una lounge chair sono 
elementi di arredo ricercati che donano 
alla casa tocchi di design originale e con la 
comodità di poterli spostare dando nuove 
vesti alle stanze.  Combinando valore este-
tico e funzionale, il pouf dotato di maniglie 
rende difatti agevole lo spostamento. Bellis-
sima la long chair dalla leggera struttura in 
metallo color bronzo che diventa lo spunto 
per una poltrona da conversazione elegante 
e discreta. Un nido privato e seducente, per 
abbandonarsi all’intimità di una lettura o 
all’ascolto di buona musica. Ruolo essenzia-
le è giocato dagli specchi e da eleganti det-
tagli in cristallo. Ognuno di questi dettagli 
riproduce una possibilità di arredo pronta a 
soddisfare le aree di gusto più diverse. Cat-
tura l’attenzione la specchiera formata da 
più super�ici ri�lettenti che possono essere 
montate in diverse angolazioni, grazie a un 
particolare sistema di aggancio. 
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Un luogo d’élite, 
dove la realtà supera 
l’immaginazione 
per vivere un’esperienza 
indimenticabile.
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GiuliaGrati



Castadiva 
Resort&SPA
Lusso estremo 
sul Lago di Como
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Il 
CastaDiva Resort 
& Spa, struttura 5 
stelle lusso sulla 
sponda orientale 
del Lago di Como, 
è la meta preferita 
di reali, star inter-
nazionali, impren-
ditori e magnati, 
provenienti da ogni 
parte del mondo 
e rappresenta il 
simbolo dell’eccel-
lenza delle vacanze 

italiane, dove è fondamentale soddisfare le esi-
genze di ogni cliente. Uno dei punti forti, oltre a 
un panorama incantato che circonda la struttura 
è la presenza di ville private, suite e camere con 
suggestiva vista sul lago, caratterizzate da incre-
dibili ri�initure e comfort di ogni genere per offri-
re agli ospiti un’esperienza irripetibile. 
 
UN’OFFERTA UNICA NEL SUO GENERE
La struttura offre ville private affacciate sul lago 
di Como in un ambiente esclusivo che esalta 
l’eccellenza italiana in un perfetto connubio tra 
passato e presente, tra arte e cultura. Il Resort è 
la location ideale per trascorrere romantici sog-
giorni, vacanze in famiglia e organizzare eventi 
di prestigio circondati dal verde e dal silenzio 
del più romantico lago italiano. Stile, eleganza e 
un servizio sempre attento al cliente, integrano 
la dolce armonia e la pace della sponda orientale 
del Lago di Como. Una vera esperienza da vive-
re per la gioia di un soggiorno di charme a pochi 
chilometri da Milano. A disposizione degli ospiti 
73 suite e camere e 2 ville private. Ogni camera 
è unica e presenta un proprio layout, stile e ar-
redo, dal classico al moderno, offrendo agli ospiti 
privacy, comfort e una magni�ica vista del Lago di 
Como. La maggior parte delle camere si affaccia 
sugli straordinari panorami del Lago che, insieme 
ai giardini e al parco botanico del Resort, contri-
buiscono a creare l’atmosfera di grande fascino 
che caratterizza il CastaDiva. La SPA del Casta-
Diva è un gioiello architettonico, progettato da 
Paolo Bodega e Luca Castelli, si sviluppa su una 
super�icie di 1. 00 metri quadrati, offre agli ospi-
ti una autentica esperienza sensoriale, tra giochi 
d acqua, in un ambientazione simile a un pirosca-
fo d’epoca o in comode chaiselongue appoggiate 
su un pavimento di cristallo sospeso sull acqua 
nella darsena originale dell’Ottocento.

RELAX E BENESSERE
L’area benessere offre tutti i servizi del benes-
sere contemporaneo e si caratterizza per sauna, 
bagno turco, piscina coperta con idromassaggio, 
stanza del sale. i è inoltre la sala �itness, rac-
colta e polifunzionale, dotata di macchinari di 
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ultima generazione, con attrezzature Technogym 
tecnologicamente all’avanguardia e Kinesis per 
soddisfare le esigenze di coloro che desiderano 
mantenersi in forma anche quando sono lontani 
da casa. I trattamenti SPA, si svolgono in due cabi-
ne multifunzione e quattro SPA Suite ispirate agli 
elementi della natura, terra, acqua, aria e fuoco, 
per trattamenti di coppia o individuali utilizzan-
do prodotti naturali.

CIBI PER VERI GOURMET
Il ristorante Orangerie, ristrutturato nel febbra-
io 201 , è supervisionato dallo chef pluristellato 
Gennaro Esposito. Tradizione italiana, innovazio-
ne e ricerca, sono queste le parole chiave della 
nuova cucina del Resort, una selezione dei miglio-
ri prodotti italiani per un’esperienza gastronomi-
ca “best in class”, arricchita da una vasta selezione 
di prodotti “fatti in casa”. La carta dei vini, anno-
vera più di quattrocentocinquanta etichette scel-
te tra le migliori annate e una raf�inata selezione 
per offrire un’esperienza gastronomica indimen-
ticabile immersa in uno scenario suggestivo.

AD OTTOBRE GRANDI INIZIATIVE
Per il mese di ottobre sono in programma due im-
perdibili appuntamenti con “Viaggio nella cucina 
mediterranea da levio a ico quense”, cooking 
show tenuti dallo stesso Esposito, corredati da 
pacchetti promozionali. 
CastaDiva Resort punta sempre a raggiungere 
l’eccellenza, permettendo ai propri ospiti di vive-
re il Resort in tutte le sue forme, così ha deciso 
di abbinare ai cooking show dei pacchetti pro-
mozionali, disponendo di due giorni di completo 
relax, con camere e suite dalla meravigliosa vista 
sul lago.  
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L’appellativo descrive alla perfezione le idee dello chef 
di origini napoletane che dirige il ristorante Imàgo.

FRANCESCO APREDA
 E LA CUCINA 

GLOBALE

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti

54 lussostyle.it



P
iù di 50 anni fa, 
nell’ autunno del 
1956, Oscar Wir-
th, proprieta-
rio dell’Hassler 
Roma, trasformò 
la terrazza pano-
ramica del sesto 
piano dello stori-
co edi�icio di Tri-
nità dei Monti, 
nel primo “Roof 
Top Restaurant” 

d’Italia. Il primo ristorante posto all’ultimo pia-
no di un albergo importante. Una novità assolu-
ta, accolta con grande entusiasmo, che in poco 
tempo richiamò personaggi da tutto il mondo: 
dal presidente Kennedy a Federico Felllini, da 
Charlie Chaplin a Audrey Hepburn. Anche la cu-
cina inizia un percorso di radicale cambiamento: 
i sapori genuini dei prodotti semplici si af�ianca-
no agli ingredienti innovativi e raf�inati. Oggi il 
ristorante Imàgo, rinnovato nel 2006 e premiato 
con una stella Michelin, offre non solo una delle 
più belle viste sulla Città Eterna ma un’esperien-

Una struttura 
incredibilmente 
bella nel punto 

forse più esclusivo 
di tutta Roma
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za culinaria unica, grazie alle sapienti mani 
dello Chef Francesco Apreda.. 

ANIMA NAPOLETANA
La sua anima è partenopea, ma lui è romano 
d’adozione. Professionalmente, ha girato il 
mondo e la sua passione, come accade spes-
so, nasce, per colpa o per fortuna, in famiglia: 
“Sono diventato chef per caso. I miei genitori 
si sono trasferiti da Napoli a Formia e sapevo 
che lì, c’era un ottimo istituto alberghiero e, 
complice il cambiamento, ho deciso di provare. 
Avevo già una certa passione per la cucina. La 
mia esperienza all’Hassler a soli 19 anni è stata 
signi�icativa.  stata la chiave di volta che mi ha 
aperto la strada alle esperienze all’estero. Pri-
ma Londra, presso Le Gavroche, sotto la guida 
di Michel Roux. Sempre nella capitale inglese è 
arrivata l’esperienza all’Ibla, con Maurizio Mo-
relli e al Green Olive. Poi il Giappone e l’India 
che sono stati fondamentali. Il ritorno a Roma 
come e ecutive Chef all assler e in�ine l aper-
tura del ristorante gourmet Imàgo”.   

UNA CUCINA GLOBALE
La sua è una cucina innovativa, creativa e ori-
ginale, che valorizza però le solide basi della 
tradizione italiana. “I miei piatti sono arric-
chiti dalle mie esperienze all’estero. Sono per-
sonalizzati con ingredienti e modi di cottura 
appresi in Giappone e India. Il menù è quindi 
composto da piatti si innovativi, ma che rac-
chiudono la classicità della nostra cucina: raf-
�inate creazioni dai sapori e colori orientali, 
mirabilmente e sapientemente intrecciati con 
i sapori della tradizione. E in tutte le ricette 
il punto fermo rimane l’utilizzo degli ingre-
dienti di stagione, così da offrire ai clienti 
una cucina sempre fresca e genuina”. Apreda 
adora l appellativo di “cucina globale” per-
ché riassume perfettamente la sua cucina. Un 
concept che si concentra in modo particolare 
nel menù degustazione “Sapori di iaggio”, 
un itinerario culinario attraverso le città che 
maggiormente hanno in�luenzato la vita dello 
Chef: “Un piatto per ogni città e per ognuno 
un blend di spezie che ho creato personal-
mente”. All Imàgo, la cucina è stata creata su 
misura per il posto. Ogni singolo dettaglio del 
ristorante è stato studiato per godere appieno 
del magni�ico panorama che offre Roma. na 
visione che va accompagnata da piatti unici. 
“Sono tanti i signature dish che sono diventati 
i “classici” di Imàgo. Tra questi, ricordo le ca-
pesante impanate ripiene di mozzarella e tar-
tufo nero, i cappellotti di parmigiano in brodo 
freddo di tonno e 7 spezie, il merluzzo carbo-
nato glassato al sakè, il polpo e alghe, Blend 
Uma-Mia, Samosa di sfogliatella napoletana e 
il gelato al tè verde”. 

CHEF  
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FRANCESCO APREDA

LA SUA PASSIONE
La miglior creazione dello chef è anche il piatto 
che più ama creare: “I cappellotti di parmigia-
no in brodo freddo di tonno e 7 spezie: è la sin-
tesi di quello che amo di più fare, ossia fondere 
diverse culture. E poi, per la loro essenzialità e 
gusto sono una delle mie creazioni riuscite me-
glio”. Inutile dire che nella sua cucina l ingre-
diente che proprio non può mancare sono le 
spezie! L’esplosione dei talent culinari? “Sono 
una cosa positiva, però lo considero anche un 
trend che rischia di fare confusione. Per gli 
spettatori è dif�icile distinguere chi sia il vero 
chef da chi fa, semplicemente, spettacolo”. Di 
una cosa è certo lo Chef Apreda: per fare que-
sto lavoro ci vuole passione e lavorare a testa 
bassa. “L’umiltà è la chiave per tenere sempre i 
piedi per terra e proseguire con determinazio-
ne e la voglia di fare sempre meglio. La strada 
è lunga e faticosa, se manca passione e umiltà 
non si pu  proseguire bene”.  Imàgo dal lati-
no “immaginare, visione e sogno” , esprime al 
meglio l’eccellenza italiana e riassume in una 
sola parola la �iloso�ia del ristorante assler di 
Roma: un luogo in cui la vista e il gusto si fon-
dono creando un’esperienza unica. Unica come 
la cucina globale dello chef Francesco Apreda. 
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Dopo anni di attesa torna nel 
segmento D, con una delle 
migliori proposte sul mercato.

TALISMAN: IL LUSSO
SECONDO RENAULT

di GIUSEPPE GOMES g_gomes88

MOTORI 
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TALISMAN: IL LUSSO
SECONDO RENAULT

RENAULT TALISMAN

lussostyle.it 59



D
a sempre il seg-
mento D, quello 
che vede prota-
gonisti indiscussi 
i marchi tedeschi 
come BMW, Mer-
cedes e Audi, è il 
segmento più ag-
guerrito e compe-
titivo del mercato 
delle auto. A chi 
non è mai capitato 
di dover sceglie-
re la propria auto 

familiare, adatta ai lunghi viaggi, ma che sap-
pia comunque come farsi notare. Un segmento 
nel quale negli ultimi anni hanno fatto il loro 
ingresso, o ritorno, marchi come Mazda, DS, e 
in ultimo anche Alfa Romeo con la sua Giulia. 
In questo marasma di vetture e marchi, anche 
Renault ha sfoderato una vettura che già dalla 
sua versione concept, ha saputo farsi apprez-
zare per le linee all’avanguardia e un abitacolo 
piacevole ed elegante. Vi presentiamo un’auto 
capace di sapersi distinguere, lussuosa al suo 
interno, e piacevole da guidare, insomma, la 
scelta esatta se si cerca un’alternativa ai soliti 
modelli e si vuole uscire dagli schemi, e nella 
nostra prova abbiamo potuto apprezzare anco-
ra di più le grandi qualità della nuova Renault 
Talisman, l’erede spirituale della Laguna. Noi 
l’abbiamo provata.

ELEGANTE ED APPARISCENTE
Sotto l’aspetto puramente estetico questa vet-
tura sa come farsi apprezzare: slanciata, ele-
gante e bella. L’anteriore segue esattamente i 

MOTORI 

dettami del nuovo corso Renault, con gruppi 
ottici sottili e che disegnano dei pro�ili eleganti 
e moderni, che danno il punto di partenza alla 
grossa calandra centrale. Tutta la parte ante-
riore dell’auto è molto armoniosa, formata da 
una serie di curve abilmente connesse l’una 
all’altra. Lateralmente si nota come la linea 
partita dal cofano, cresca �ino a raccordarsi 
perfettamente con il posteriore dell’auto, ren-
dendo tutto il corpo vettura voluminoso ma 
ben bilanciato, dove trovano spazio i cerchi da 
19” esclusivi per l’allestimento “Initiale Paris” 
che abbiamo avuto modo di provare. Il poste-
riore non è stato certo trascurato, con i gruppi 
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ottici che lo impreziosiscono insieme agli scari-
chi cromati incastonati nel paraurti che, anche 
se non sono reali, sono piacevolissimi alla vista. 

INTERNI LUSSUOSI E TECNOLOGICI
Tornando al motore… cosa cambia realmente? 
Il primo obiettivo è stato raggiunto appieno: 
sa farsi apprezzare e riconoscere, elemento 
discriminante nel momento in cui si sceglie 
la propria auto. Preparatevi qualche frase di 
scorta a bordo, perché spesso e volentieri vi 
chiederanno qualche informazione in più sulla 
vostra Talisman. Se esternamente riesce a fare 
“strage di cuori”, anche all’interno non scherza. 
Elegante, comoda e spaziosa lasciando il giusto 
spazio alla tecnologia. Materiali ed assemblag-
gi sono di prim’ordine trasmettendo quel senso 
di lusso tanto ricercato. La seduta è comoda e 
centrata, perfettamente posizionata per poter 
“armeggiare” con il grosso sistema di infotain-
ment. Uno schermo generoso da 8,7” full touch 
screen (disponibile solo per gli allestimenti top 
di gamma) posizionato al centro della plancia 
dal quale potremo gestire tutti i sistemi di in-
trattenimento dell’auto. Il sistema è R-Link 2 
che permette anche un’ottima sincronizzazione 
con tutti gli smartphone. 

LE QUATTRO RUOTE STERZANTI, 
LA VERA NOVITÀ
Su strada la vettura si comporta egregiamente. 
Il motore da 160 cv è pacato nei consumi, ma 
molto guidabile e piacevole. La vera “chicca” 
della Talisman sono le 4 ruote sterzanti, una 
rarità su una vettura che punta a grandi volumi 
di vendita. Grazie a questo sistema la Talisman 
risulta molto più agile ed equilibrata, il che si 

traduce in grande piacere di guida sia in città, 
dove il raggio di sterzata è ampissimo, sia fuori, 
grazie alla grande stabilità nel misto e sui lun-
ghi curvoni autostradali. Lo sterzo è leggero e 
preciso, regolabile grazie al sistema MultiSen-
se, che permettere di personalizzare l’assetto, 
sospensioni comprese. Ecco, forse proprio l’as-
setto è il piccolo neo di quest’auto, un pizzico 
troppo rigido se si cerca il comfort più assoluto, 
con le sospensioni che non attutiscono del tut-
to gli scossoni, anche se c’è da ammettere che i 
sedili riescono a svolgere egregiamente questo 
compito. Il cambio, un DC automatico, è �luido 
sia in salita che in scalata di marcia, ma paga 
lo scotto di non avere in dotazione dei paddle 
dietro al volante che renderebbero il tutto mol-
to più divertente. Un plauso va alla visibilità 
posteriore che, grazie al generoso lunotto, vi 
renderà più facile la vita. 
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