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C
inquanta. Tanti sono i numeri di Lus-
so Style che abbiamo pubblicato da 
quando nell’aprile del 2013 abbiamo 
intrapreso questa splendida avven-
tura. Abbiamo raccontato eventi, re-

alizzato interviste, mostrato anteprime: tut-
to rigorosamente nel nome dell’esclusività. 
E anche questo mese Lusso Style non è da 
meno... Vi raccontiamo di due Hotel di lusso, 
uno a Londra e uno a Parigi che hanno alle spalle storie incredibili. Vi 
facciamo conoscere un’associazione elitaria, quella delle aziende italiane 
che hanno oltre 100 anni di vita, chiamata “I Centenari”, per l’appunto. Vi 
mostriamo i nuovi capolavori della moda che hanno sfilato sulle passe-
relle di Altaroma. E ancora, per gli appassionati di motori, vi facciamo ve-
dere la nuova Porsche Panamera Sport Turismo! Vi abbiamo incuriosito? 
Era quello che speravamo!  VALERIO DI CASTRO
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Rita Nicoli
@NicoliRn

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

Giulia Grati
@GiuliaGrati

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

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

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Francesca Berton
@FrankieBRT

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

Giuseppe Gomes
@g_gomes88

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.
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Un’esperienza da...
PRETTY WOMAN!

VIVERE UNA VACANZA SEGUENDO  
LE ORME DI JULIA ROBERTS? 

TUTTO ALL’INSEGNA DELL’ELEGANZA 
E DEL LUSSO. CIAK... SI PARTE!

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT

ESPERIENZE TOP
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Un’esperienza da...
PRETTY WOMAN!
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COME PRETTY WOMAN



“Voglio la 
f a v o -
la”. Così 
V i v i a n , 
alias Julia 
Roberts, 
risponde 

a un Edward, interpretato da Richard Gere, un 
po’ confuso e incerto sul da farsi, travolto da 
una storia d’amore che gli cambierà la vita.  È 
passato più di un quarto di secolo dall’uscita di 
Pretty Woman ma il film che svela una Ceneren-
tola contemporanea continua a essere attuale 
e a conquistare i cuori del  pubblico di tutto il 
mondo.  “Voglio la favola”. Difficile garantire di 
trovare l’amore della vita ma vivere un’espe-
rienza fiabesca, rivivendo la magia del lungo-
metraggio, è certo possibile se si ripercorrono 
i luoghi del set che hanno fatto da sfondo alla 
romantica storia. 

GLI STEP INDISPENSABILI 
PER REALIZZARE IL SOGNO      
Primo passo? Prendere un volo per Los Angeles, 
mecca del lusso a stelle e strisce, e dirigersi a 
Beverly Hills, la zona residenziale più sofisticata 
della “Città degli Angeli”, da sempre sotto i riflet-
tori di tutto il mondo, tra paparazzi e gossip, con 
la seguitissima quotidianità dei personaggi più 
amati dello star system. Nessun dubbio poi su 
dove soggiornare: la favola comincia, infatti, da 
un lussuoso albergo vicino Rodeo Drive, il Be-
verly Wilshire - Beverly Hills (A Four Season Ho-
tel), sempre molto amato e super frequentato. 
La maestosa facciata – una vera e propria perla 
per gli appassionati del film – preannuncia l’a-
rea di esclusività e lusso che si respira all’inter-
no, passeggiando nella hall, un elegante atrio 
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Vi dice nulla questa 
splendida immagine? 

È da qui che Vivian 
ed Edward entravano 

nell’hotel...

ESPERIENZE TOP
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Gli interni hanno 
certamente ricevuto un 

restyling consistente 
e si sono adeguati 

ai tempi, ma la suite 
rimane certamente 

molto glamour
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per lui e per lei. Una cabina armadio va però ri-
empita e dove se non a Rodeo Drive? 

LA STRADA DELLA FELICITÀ
Alte palme e panorami da sogno dove Ferrari, 
Lamborghini, Rolls Royce e Porsche sfilano ac-
canto a vetrine dagli abiti griffati: ecco Rodeo 
Drive, che richiama alla mente subito la scena 
dello shopping sfrenato di Vivian, la famosa 
strada che fa parte del cosiddetto Golden Trian-
gle, delimitato dall’incrocio del Santa Monica 
Boulevard, Wilshire Boulevard e North Beverly 
Drive. È un’icona dello stile riconosciuto a livel-
lo mondiale al pari di Madison Avenue di New 
York. Chi usufruisce del pacchetto “Pretty Wo-
man for a day” del Beverly Wilshire - Beverly 
Hills può contare sull’assistenza di un personal 
shopper che accompagna per gli indirizzi più 
frequentati dalle star, del piccolo e del grande 
schermo, con consigli personalizzati e preziosi 
suggerimenti: si potrebbe  ad esempio sceglie-
re cosa indossare per andare all’Opera (magari 
per vedere proprio la Traviata), senza dimenti-
care per carità un abito da cocktail. 
“Voglio la favola”. Niente è lasciato al caso e tut-
te le attenzioni sono per gli ospiti. Vivere la ma-
gica esperienza del film è possibile ma la scel-
ta del finale viene lasciata ogni volta ai nuovi 
protagonisti della storia. Dopotutto come rac-
conta una voce fuori campo al termine dell’ul-
tima scena, “benvenuti a Hollywood! Qual è 
il vostro sogno? Tutti vengono qui, questa è 
Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avvera-
no, altri no. Ma continuate a sognare, questa è 
Hollywood. Si deve sognare, perciò continuate 
a sognare!”. 

fatto di colonne e vetrine luccicanti. Chi volesse 
avere solo un assaggio dell’esperienza cinema-
tografica può visitare i due ristoranti dell’hotel, 
il CUT o il THE Blvd Restaurant (con una lista di 
vini che conta più di 1.000 bottiglie), gustandosi 
la vista sulla gloriosa Hollywood. Ma si può ave-
re molto di più. Forte del successo della pellicola 
romantica, è il Beverly Wilshire - Beverly Hills 
stesso ad offrire tra i suoi servizi un pacchetto 
“Pretty Woman for a day”, con tre diversi livelli 
di costo che vanno dai 15mila ai 100mila dolla-
ri, con tanto di servizio fotografico a tema. Ogni 
tipo di benefit è incluso per avere la propria 
personale favola esclusiva come nella pellicola 
tanto amata, compresi una lezione di galateo, 
un pic-nic con limousine e una cena romantica 
sulla Veranda Suite Terrace. 

INDIMENTICABILE LA SUITE 
PRESIDENZIALE
Una volta entrati al 9500 di Wilshire Boulevard, 
per vivere appieno la magia del film, bisogna 
recarsi all’ascensore - più volte ripreso sul set 
e sede di dialoghi intriganti - e salire all’ottavo 
piano del Wilshire Wing, un ala dell’albergo 
che offre una meravigliosa vista su Hollywood 
su tre affacci: nella Suite Presidenziale, 372 mq 
di lusso scintillante con due camere da letto, si 
accede attraverso la grande entrata illuminata 
che porta a uno spazioso salotto, alla biblioteca 
e a una sala da pranzo formale per otto, servita 
da un angolo cottura adiacente. La camera ma-
trimoniale dispone di un letto a baldacchino, 
di un (altro) comodo salotto e di un bagno in 
marmo, collegato alla stanza da cabina armadio 

COME PRETTY WOMAN
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Fra vacanze e lavoro, l’estate 
di Maria Renata non conosce soste...

F
inalmente è arrivata l’estate, 
calda e puntuale! Non è la mia 
stagione preferita, ma cerco di 
cogliere il meglio di questi mesi 
spensierati! Ci trasferiamo tutti 
in campagna, e non vi nascondo 
che questo mi piace moltissimo. 
Per noi è un periodo di grande 
lavoro ed anche questo mi en-
tusiasma e mi permette di dare 

spazio alla mia fantasia e creatività!
Centritavola e apparecchiature colorate per i 
miei ospiti, nuove ricette fresche ma ricercate, mi 
tengono impegnata durante il giorno... e poi, le 
cicale assordanti la notte, le adoro! Mi fanno tor-
nare bambina, quando trascorrevo le mie intere 
vacanze alle Isole Eolie, posti magici che terrò 
sempre nel cuore! 

QUALCHE IDEA PER LE VOSTRE 
VACANZE DI LUSSO
A proposito di Eolie e vacanze, non posso non 
segnalarvi un paio di posti magici... Se volete ve-
dere uno dei più bei tramonti al mondo, dovete 
assolutamente soggiornare a Vulcano presso il 
nuovissimo resort Therasia. Un tempo l’albergo 
si chiamava Arcipelago e noi bambini adoravamo 
tuffarci nella loro piscina sospesa con i faraglioni 
di Lipari sullo sfondo, un vero incanto! Un’altra 
isola che adoro è Salina. Verde, lussureggiante e 
in questi ultimi anni molto di moda, ma con ele-
ganza. I miei amici Tasca d’Almerita hanno dato 
vita ad uno splendido albergo, Il Capofaro, dove, 
se siete fortunati come è successo a me, potrete 
incontrare a cena nella loro splendida terrazza, 

di MARIA RENATA LETO

SUMMER TIME!

12 lussostyle.it



Fra vacanze e lavoro, l’estate 
di Maria Renata non conosce soste...

Carolina di Monaco. Altro indirizzo magico dove 
dormire è il Signum. Bellissima location, ricerca-
ta e raffinata nella sua semplicità. Il loro ristoran-
te vanta una stella Michelin, l’unica in tutto l’ar-
cipelago e la chef, figlia dei proprietari, è la più 
giovane cuoca al mondo ad essere stata insignita 
dalla prestigiosa guida! La migliore granita, quel-
la che sogno di mangiare tutto l’anno, la trovate 
nella frazione di Lingua dal mitico Alfredo. I gu-
sti? Caffè con panna, gelsi e mandorla, pistacchio 
e cioccolata e, assolutamente da non perdere 
all’ora di pranzo, il famosissimo “pane cunzato” 
una vera delizia isolana! E per le shopping addict 
come me, ecco il mio indirizzo segreto! La piccola 
boutique Indigo, nella frazione di Santa Marina. 
Bravissima la proprietaria Gisella. Un insieme di 
meravigliosi parei in seta o cotone a disegni ikat 
sapientemente accatastati, borse in rattan bali-
nesi che assolutamente non possono mancare in 
un guardaroba isolano che si rispetti e poi oggetti 
e complementi per la casa di gran gusto, insom-
ma un indirizzo veramente da non perdere.

UN GIORNO DA RICORDARE… 
NEL LABIRINTO DI BAMBOO
Qualche giorno fa ho celebrato il mio complean-
no ed ho deciso di festeggiare in modo per me 
insolito, partendo! Niente cene o festeggiamenti 
a casa quindi, siamo stati invitati a Parma, più 
precisamente a Fontanellato dal famoso editore 
Franco Maria Ricci a visitare la sua nuova fonda-
zione ed il suo labirinto di bamboo il più grande 
al mondo. Beh, non potete capire che emozione. 
Siamo arrivati in un pomeriggio un po’ uggioso, 
finalmente dopo giorni di caldo asfissiante. Un 

posto affascinante. Il Labirinto della Masone è 
una costruzione faraonica. È composto da circa 
300.000 piante diverse per tipologia e varietà, 
e io che credevo che il bamboo fosse di un solo 
tipo! La sua collezione d’arte eclettica, riflette il 
gusto di un uomo raffinato come Franco Maria 
Ricci. Nel complesso sono state costruite due 
meravigliose suite che offrono un servizio a 
cinque stelle. Interamente arredate con opere 
d’arte, faranno sicuramente sognare coloro che 
avranno la fortuna di poterci soggiornare, con a 
fianco, un maggiordomo personale! 
Inoltre il famoso ristorante parmense Spigaroli, 
ha aperto una sua succursale dentro il labirinto, 
ed è meraviglioso poter gustare la loro pizza frit-
ta con il culatello sotto gli ombrelloni rosso scar-
latto, circondati da tanta bellezza.

I MIEI PROGRAMMI
Ora partirò per la Costa Azzurra e andrò poi in 
Provenza, non vedo l’ora! La famosissima uni-
versità Scad di cui vi ho tanto parlato, oltre che 
in America ha una sede ad Hong Kong ed una 
in Francia, appunto a Lacoste. Mi hanno nuova-
mente inviato a tenere un’altra lecture sull’arte 
del ricevere e a parlare del progetto che stanno 
portando avanti sull’Italian style e sul mio nuovo 
personal brand che hanno creato MariaRenata-
Leto by Queenbee!
Non vi nascondo che sono veramente molto 
emozionata, ma di questo vi parlerò la prossima 
volta, nel frattempo seguitemi sul mio nuovo sito 
mariarenataleto.com! 

MARIA RENATA LETO

SUMMER TIME!

lussostyle.it 13
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Il Museum 
of Lace 

and Fashion 
di Calais 
celebra 

Hubert de 
Givenchy

65 ANNI DI SPLENDORI IN UNA  
EX FABBRICA DEL 19ESIMO SECOLO,  

PER RIVIVERE I CAPOLAVORI DEL 
PIÙ GRANDE COUTURIER VIVENTE

DI DANIELA DI CERBO       LaDaniDice
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UNA MOSTRA PER GIVENCHY



F ashion e arte in una 
mostra unica che 
raccoglie i capola-
vori di uno dei più 
grandi couturier 
del mondo: Hubert 
de Givenchy. Fino 
al 31 dicembre il 
Museum of Lace 
and Fashion di Ca-
lais, nel nord della 
Francia, ospita una 
rassegna per cele-
brare i 90 anni del 
famoso couturier 

lungo una collezione di outfit e accessori re-
alizzati durante la sua florida carriera.  Estro 
creativo e ispirazione guidano i visitatori in 
un universo che ha accolto il gusto di gene-
razioni e dettato le mode degli ultimi decen-
ni. La Maison fondata nel 1952 dal sarto di 
Beauvais ripercorre sessantacinque anni di 
splendori in una ex fabbrica del 19esimo se-
colo, ora diventata museo. 
La mostra, la cui direzione artistica è firma-
ta dallo stesso Hubert de Givenchy, è curata 
da Shazia Boucher ed Eloy Martínez de la 
Pera Celada e racconta la storia dei numero-
si incontri e collaborazioni che hanno fatto 
la storia del designer, a partire dall’amore 
cinematografico per Audrey Hepburn a cui 
Givenchy ha dedicato il famoso profumo jus 
de L’Interdit come tributo alla sua grazia ed 
eleganza. 

90 ANNI, TRA RICERCA 
ED ELEGANZA
Il Museo è un polo espositivo sensoriale che 
Givenchy ha dedicato una sezione ai suoi 
chapeaux più iconici, quindici in tutto, dai 
pillbox in satin e piume di struzzo, ai ba-
schetti in velluto, fino a quelli dall’effetto più 
“drammatico” ricchi di paillettes e piume di 
tacchino. “Un tempo, guanti e cappelli era-
no un accessorio indispensabile. Nessuno 

usciva di casa senza averli indossati», ha 
spiegato Monsieur Hubert durante la confe-
renza stampa di presentazione della mostra. 
“Il cappello è come il puntino sulla i. Ha il 
potere di ridisegnare la silhouette”. Nel cor-
so della sua carriera, Givenchy ha rivisitato 
l’eleganza in stile Balenciaga da lui stesso 
definiti “Impeccabili. Dalle rifiniture ai tagli. 
Una lezione di equilibrio e perfezione” come 
riportato da Sarah Moroz di Thecut.com. 
Pupillo del couturier spagnolo, Givenchy ha 
inoltre raccontato quanto un cliente si affi-
di completamente nelle mani di un fashion 
designer, quasi come fosse un dottore, un 
esperto del corpo altrui.

LA MOSTRA 
Il percorso della mostra si apre con la pri-

16 lussostyle.it
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missima collezione firmata Givenchy e risa-
lente al febbraio del 1952, dove capeggia la 
“Bettina blouse”, la camicia con le maniche 
a balze e rifinita in pizzo inglese nero, de-
dicata alla top francese più fotografata de-
gli anni Cinquanta: Bettina Graziani. Tra gli 
altri, alcuni pezzi meno haute couture e più 
pratici, anche nel prezzo, anticipano in modo 
rivoluzionario lo sportswear, poco amato in 
Francia ma neonato negli Usa. Nella sezione 
dedicata agli anni Ottanta e Novanta, com-
paiono i little black dress in versione pelle, 
impreziositi da bottoni oro, cinture, foulard, 
e cappelli. Un tripudio di paillettes, broccati 
lamé e rosso vinile fino ad arrivare all’eve-
ning dress in seta creato per Jerry Hall nel 
1975 e definito “atipicamente sexy”, poiché 
più sobrio rispetto all’opulenza caratteristi-
ca della maison. Un settore a parte è inoltre 
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UNA MOSTRA PER GIVENCHY



dedicato all’attrice Jackie Kennedy tra le 
clienti più affezionate di Hubert che, prima 
di diventare First Lady  vestiva a Parigi i pan-
ni di giornalista. Un’amicizia interrotta pro-
prio dopo la “salita al potere” che le costò la 
rinuncia ad indossare capi che non fossero 
realizzati da stilisti americani.
In un trionfo di colori, spiccano le creazioni 
ispirate alla maison Schiaparelli che ha in-
fluenzato lo stile del designer con fiori mul-
ticolori su abiti e giacche, ma anche ad artisti 
come Joan Miró e Nicolas de Staël, ne sono 
un esempio i cappotti in taffeta e i cosiddetti 
“robes du soir”. 

AUDREY HEPBURN: LA STORIA 
DI STILE PIÙ FAMOSA DEL CINEMA
Un incontro fortuito diede inizio ad un’a-
micizia che ha fatto la storia, quella tra una 
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fatto la storia della profumeria, a partire da 
jus de L’Interdit dedicato ad Audrey Hepburn. 
Storico fu il visual pubblicitario dove il viso 
dell’attrice è coperto da un velo leggero come 
la scia di un’essenza che sancì la Hepburn 
come prima tra le testimonial nella storia del-
la profumeria. Completano la sezione anche 
le strutture olfattive de L’Interdit, di Amarige 
(1991) e del maschile Givenchy Gentleman 
(1975) che guidano il visitatore alla scoperta 
degli ingredienti e delle composizioni diret-
tamente dai flaconi in mostra.  

LA MODA NEL 2017?
“È difficile dire cosa sia la moda nel 2017 - ha 
riportato la Moroz sulle parole del couturier  
- forse fa rima con laissez-faire, mixare tutto 
con tutto. Quasi il contrario rispetto alla mia 
epoca, dove ogni cosa era inquadrata in uno 
schema ben preciso. Oggi fondamentalmente 
s’indossa quel che si vuole. Per me la Belle 
Époque della moda rimarrà per sempre quel-
la di Madame Grès, Madame Vionnet, Mon-
sieur Balenciaga e Monsieur Dior! Abiti così 
sontuosi che necessitavano di una stanza per 
sé dove poterli indossare. Oggi è cambiato 
tutto, non so se esserne entusiasta o meno. 
Quello che so è che dalla morte di Saint Lau-
rent, la moda è un’altra” 

delle attrici più amate e invidiate al mondo, 
Audrey Hepburn e il couturier francese Hu-
bert de Givenchy. Tra moda e stile, Givenchy 
che aveva inizialmente rifiutato la proposta 
di realizzare i costumi di scena del film Sa-
brina, ha dato il via ad un connubio sensazio-
nale firmando tutti gli outfit cinematografici 
dell’attrice inglese, da Cenerentola a Parigi a 
Sciarada fino al forse più famoso Colazione 
da Tiffany. D’altra parte se pensiamo alla He-
pburn è facile immaginarla nel suo lungo tu-
bino in raso nero corredato di spacco e guan-
ti, mentre rimira le vetrine di Tiffany davanti 
alla gioielleria sulla 5th Avenue di New York.

DUE SALE DEDICATE AI PROFUMI
Nello spazio dedicato alle fragranze leggen-
darie della Maison,  i visitatori possono sco-
prire i tre bouquet indimenticabili che hanno 

UNA MOSTRA PER GIVENCHY
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I CENTENARI
Alfieri e bandiere dell’Italia 

che lavora ed eccelle
Un’associazione esclusiva che unisce 

i proprietari di aziende ultracentenarie 
del nostro Paese. Noi abbiamo intervistato 

il Presidente Ugo Cilento.
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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U
n occhio puntato al futuro 
ed uno alla propria storia. 
I Centenari, sono un’asso-
ciazione che da oggi, con 
la nuova presidenza di 
Ugo Cilento, è sempre più 
aperta a tutto il territorio 
nazionale. Un’associazio-
ne che riparte guardando 
alla fiducia degli impren-
ditori più bravi e longevi, 

coloro i quali hanno saputo durare nel tempo in-
novando le proprie tradizioni ma rimanendo fe-
deli alla qualità che ha reso uniche le aziende che 
oggi fanno parte di questa grande comunità delle 
imprese storiche familiari ultracentenarie. Eccel-
lenze che guardano oltre i propri confini territo-
riali con gli strumenti propri degli innovatori che 
non perdono mai però il contatto diretto con le 
persone. Noi abbiamo voluto conoscere questa 
splendida realtà tutta made in Italy, certamente 
esclusiva ed elitaria, attraverso questa intervista 
al nuovo presidente Ugo Cilento, che guida a Na-
poli una delle sartorie più belle d’Italia, con oltre 
200 anni di storia.

COS’È L’ASSOCIAZIONE 
“I CENTENARI”?
Una associazione che punta a valorizzare le ec-
cellenze dell’impresa con uno sguardo partico-
lare a chi ha avuto la capacità di far funzionare 
e innovare aziende storiche come le nostre che 
ormai sono diventate anche un modello eco-
nomico. L’importanza per l’evoluzione sociale, 
culturale ed economica di un Paese passa anche 
attraverso la tutela e la valorizzazione di imprese 
che hanno saputo coniugare la capacità di durare 
nel tempo con grandi produzioni di qualità.

QUANDO È STATA FONDATA 
E PER VOLONTÀ DI CHI?
Mio padre Martino è stato importante per costi-
tuire l’associazione all’inizio del millennio insie-
me alla grande collaborazione di Biagio Orlando, 
che è il direttore dell’Associazione, e ai suggeri-
menti di tante persone alcune delle quali han-
no poi aderito alla nostra comunità. Anche Pina 
Amarelli Mengano, a lungo presidente onorario, 
è stata importante per il ruolo ne Les Henokiens, 
una associazione internazionale di imprese sto-
riche.

CHI NE FA PARTE?
Al momento siamo una trentina di imprese che 
operano in tutti i settori che rappresentano in 
ogni campo una vera eccellenza conosciuta in 
tutta Italia e spesso nel mondo. Per fare solo al-
cuni nomi cito i coralli di Ascione, l’acetificio De 
Nigris, i marmi Cianciullo, i gioielli di Ventrella, 
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la ristorazione con don Alfonso. Ma potrei conti-
nuare con molti altri nomi.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE 
VI SIETE PREFISSATI?
In primo luogo vogliamo far conoscere sempre 
più le aziende che fanno parte del nostro conses-
so perché rappresentano un modello da seguire 
anche per le imprese più giovani che vogliono 
dare nuova linfa al tessuto economico italiano 
che ha bisogno di idee nuove che spesso posso-
no essere ritrovate nel nostro grande passato. La 
tutela di questi marchi che da oggi fra l’altro po-
tranno avere una targa di riconoscimento, segna-
la la qualità e la capacità di aver saputo innovare 
pur mantenendo salde le radici nel passato, sen-
za nostalgie ma anzi come spesso diciamo con 
una grande passione per il futuro.

PERCHÉ IL SUD COME CULLA 
DI QUESTA INIZIATIVA?
Le faccio un esempio: l’azienda che io oggi con-
duco è all’ottava generazione ed è nata nel ‘700, 
un periodo fulgido per il Sud da un punto di vista 
culturale ma anche dal punto di vista economi-
co. Il Mezzogiorno deteneva in quegli anni tanti 
record nel campo delle tecnologie innovative, 
della sperimentazione, delle idee. Ebbene noi 
sappiamo che ancora oggi ci sono tante aziende 
che guardano al mondo con idee e motivazioni 
importanti che devono essere conosciute e valo-
rizzate anche nei nostri territori. Abbiamo tanti 
clienti al Nord e all’estero da sempre e ciò con-
ferma quel che affermiamo. E noi in questi anni 
lo abbiamo fatto con risultati importanti e con la 
mia presidenza punteremo sempre più gli occhi e 
le menti al di fuori dei nostri confini.

COSA RAPPRESENTANO PER 
“I CENTENARI” QUESTE TERRE?
Un punto di partenza importante per le notevoli 
conoscenze spesso uniche, le capacità di artigiani 
di qualità, le materie prime, la storia imprendito-
riale unica della gran parte delle aziende che ade-
riscono all’associazione inestricabilmente legata 
a questa terra. 

QUALI SONO LE INIZIATIVE PIÙ 
IMPORTANTI CHE PROMUOVETE?
Tra le tante ha sempre avuto grande successo 
il premio Efesto, molto ambito, che negli anni è 
diventato davvero unico perché rappresenta il 
riconoscimento per chi lo ottiene di aver fatto 
qualcosa di davvero importante e innovativo non 
solo per l’imprenditoria ma per la nostra società, 
non a caso è stato vinto da grandi imprenditori 
come D’Amato, artisti come Mimmo Jodice, crea-
tivi come Rocco Barocco ma anche dal presiden-
te del Napoli de Laurentiis e dal cardinale Sepe.
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COME SI ENTRA A FAR PARTE 
DI QUESTA ASSOCIAZIONE?
In primo luogo bisogna avere la storicità azien-
dale, appunto almeno cento anni di attività 
con la particolarità dell’appartenenza sempre 
alla stessa famiglia. Criteri molto stringenti, 
dunque. Il nostro consiglio direttivo, dopo ap-
profondita valutazione, decide se accogliere la 
domanda anche in base all’onorabilita e all’im-
portanza dell’azienda. Non è facile accedere 
all’associazione ma noi vogliamo un consesso 
di persone e imprenditori di grandissima qua-
lità.

COS’È IL LONGEVITY BUSINESS LAB 
AND HERITAGE MARKETING IN COL-
LABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI SALERNO?
Nasce dalla collaborazione tra il Dipartimen-
to di Scienze Aziendali dell’Università degli 
Studi di Salerno e l’Associazione “I Centenari” 
e si pone come fine la diffusione della cultura 
d’impresa attraverso l’identità distintiva della 
longevità. Sul patrimonio di competenze, co-
noscenze e know-how delle imprese longeve 
è necessario costruire strategie di sviluppo, 
condivisione e comunicazione fortemente 
orientate alla valorizzazione della longevità. In 
un’era di crisi e di forti cambiamenti, abituati 
ad una comunicazione sempre più pervasiva e 
omologante, utilizzare la longevità per costrui-
re un’identità più forte e peculiare rappresenta 
un obiettivo per creare differenziazione e com-
petitività. Va ringraziata la professoressa Vitto-
ria Marino per il lavoro svolto che ha realizzato 
insieme alla professoressa Maria Rosaria Na-
politano, un bellissimo volume che racconta “I 
Centenari” con le foto meravigliose di un artista 
come Luciano Romano. Un ringraziamento an-
che a Mario Carelli che è stato appena nominato 
presidente del direttivo del Longevity Lab.

RECENTEMENTE LEI È STATO 
NOMINATO PRESIDENTE DE 
“I CENTENARI”: QUALI SONO 
STATE LE SUE EMOZIONI?
Tante e tutte bellissime ma soprattutto ho una 
grande voglia e l’energia giusta per allargare 
sempre più la nostra casa guardando a tutto il 
Sud e anche al Nord del nostro paese. Già oggi 
tante sono le collaborazioni che abbiamo in tut-
to il Paese e siamo convinti di poter dare tanto 
all’Italia in termini di competenze e di cono-
scenze perché l’associazione nasce certamente 
per una tutela storica del nostro patrimonio 
ma soprattutto ha un valore: quello di essere 
protagonista nello scenario economico a offrire 
modelli di crescita e durata, insomma a rendere 
più ricca e più bella la nostra Italia.

Fo
to

 F
er

na
nd

o 
Al

fie
ri

Fo
to

 F
er

na
nd

o 
Al

fie
ri

lussostyle.it 23

I CENTENARI



Le maggiori Maison e i giovani talenti stilistici, hanno 
potuto presentare i loro capolavori per le stagioni 
invernali ed estive. Le nuove creazioni sono tutte 
caratterizzate da colori accesi, vivaci, forme morbide 

e ricami che esaltano il glamour. 
di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Altaroma
il volto della  

Moda di domani 
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Erkan Çoruh 
L’atteggiamento spirituale corre attraverso l’intera collezione ed emerge una nuova figura nomadica sartoriale per la 

donna contemporanea. I profondi spacchi dei pantaloni creano volumi ampi e ariosi. I foulard dipinti hanno fantasie come 
fiamme di fuoco realizzate con i colori brillanti dell’arcobaleno a rappresentare la visione di un miraggio all’alba nel deser-

to. A contrasto nella collezione troviamo i toni sbiaditi del bianco e le sfumature del nero.
Altaroma

il volto della  
Moda di domani 
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Filippo Laterza
Contrasti cromatici scoperti in giro per il mon-
do dall’artista come testimonianza della sua li-
bertà. Tessuti preziosi per delle icone sartoriali 
realizzate con triple organze, gazar, duchesse, 
raso e mikado di seta pura in colori a contrasto. 
Il giovane couturière prende spunto da Matisse 
per ideare e realizzare la sua Collezione “Fauve 
Couture”.
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RENATO BALESTRA
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Renato Balestra
Abiti intrisi di lucentezza ed eleganza come espressione di un’essenzialità armonica. Non a caso la nuova collezione haute 

couture è stata chiamata “Princess Collection”. Punto di forza della collezione l’abito color melograno, in satin morbido 
e arricchito da piccoli dettagli preziosi. Sofisticati gli abiti realizzati in nero con incassi di nastri e pizzi ricamati da mani 
esperte. Su una diversa lunghezza invece giocano leggiadri strati di tulle, rendendo la donna Balestra un essere etereo.
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Rani Zakhem 
Come un’esplosione di una stella tra le sue mani, lo stilista riveste gli abiti di una brillantezza tutta nuova, pulsante e 

lattiginosa. Delle linee a lui care, caratterizzate dalle gonne drappeggiate, dalle forme rigorose delle maniche di seta, dalla 
linearità delle scollature e incontra il suo bisogno di sublimare la donna in un rivestimento impalpabile e quasi irreale. L’ 

esplosione di luce diventa un caleidoscopio di colori, che si susseguono negli abiti scultorei in organza di seta, di chiffon, di 
tulle o raso prezioso.

RANI ZAKHEM 
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Mario Orfei
Una collezione dedicata a una donna 
romantica ma ironica, di classe, con una 
grande personalità. 
Abiti che prendono vita da chiffon di 
seta, pizzi, seta traforata, tessuti tecnici 
con stampe geometriche, righe che si 
fondono con i pois, nei toni del bianco e 
blu oceano, ma è il giallo che dona una 
nota di carattere e un’immagine raffina-
ta e decisa.
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SABRINA PERSECHINO

Sabrina Persechino 
È il movimento dell’acqua a ispirare la Persechino in questa collezione che interpreta e descrive il fenomeno fisico della 

propagazione delle onde, traducendolo sugli abiti attraverso colori e forme. Sinuose propagazioni a enfatizzare la silhouet-
te femminile in morbidi e delicati movimenti per una collezione sobria ed elegante che privilegia la vestibilità dei capi.



36 lussostyle.it

Sylvio Giardina 
Lo stilista s’ispira all’immenso mondo sconosciuto degli 
insetti, affascinato dalle forme più strane e dai colori più 
audaci. I tessuti della collezione sono stati appositamente di-
segnati dal designer e realizzati con preziosi ricami a filo che 
vanno da una ispirazione geometrica art Déco – con l’uso del 
bianco e nero – ad effetti chiné su raso di seta che emulano le 
sfumature delle ali delle farfalle. Delicati ricami a filo danno 
vita a insolite trame che imitano tessuti a maglia.
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SYLVIO GIARDINA 
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INTERVISTA

GIOVANNI
MOLINA ROJAS

Dopo varie esperienze maturate all’estero, è rientrato 
in Italia per mettere a disposizione dei suoi pazienti 

tutta la sua professionalità.

Di David Di Castro  daviddicastro11

N onostante la giovane 
età,  il Dott. Giovanni 
Molina Rojas, ha ma-
turato un’esperienza 
straordinaria nel set-
tore della odontoiatria 
estetica e nell’implan-
tologia. Durante i suoi 
soggiorni di studio e 
perfezionamento negli 
USA e a Dubai, ha potu-
to apprendere tecniche 

all’avanguardia, specializzandosi nei più avanzati 
mercati del settore. Ora è tornato in Italia per di-
vulgare la sua conoscenza e sensibilizzare anche i 
pazienti del Belpaese su settori dell’odontoiatria 
di cui molti non conoscono neppure l’esistenza. 
Noi lo abbiamo intervistato per conoscere cosa è 
possibile ottenere con le nuove tecniche.

“L’ODONTOIATRIA 

ESTETICA

PER UN SORRISO

SANO E NATURALE”

 
ESTETICA DENTALE: QUALI SONO 
I PASSI AVANTI PIÙ SIGNIFICATIVI 
CHE SONO STATI FATTI NEGLI ULTIMI 
ANNI?
L’odontoiatria cosmetica è una disciplina che si è 
sviluppata negli anni ‘80 negli Stati Uniti con l’av-
vento delle faccette in ceramica. Tutto è nato dal-
lo sviluppo di tecniche che consentono di creare 
dei sottili strati di ceramica in grado di mimare i 
colori dei denti naturali, e aderirle in modo pre-
dicibile e duraturo alla superficie dei denti. Con 
le faccette è possibile cambiare forma, colore e 
posizione dei denti senza però dover rimuovere 
tutto il tessuto dentario che è necessario aspor-
tare per una corona. Inizialmente i trattamenti 
estetici venivano eseguiti da dei “pionieri”, che 
offrivano questi sorrisi hollywoodiani utilizzan-
do tecniche improvvisate e materiali ceramici 
poco estetici. Da quel momento in poi l’odontoia-
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GIOVANNI MOLINA ROJAS

GIOVANNI
MOLINA ROJAS

“L’ODONTOIATRIA 

ESTETICA

PER UN SORRISO

SANO E NATURALE”

tria cosmetica si è evoluta progressivamente. 
Sono state sviluppate ceramiche sempre più 
resistenti ed estetiche, che riescono a mi-
metizzarsi perfettamente tra i denti naturali 
garantendo allo stesso tempo una maggiore 
longevità dei trattamenti. A seguito di molti 
studi sull’estetica del sorriso sono stati svi-
luppati molti parametri seguendo i quali si 
riesce a “disegnare” un sorriso proporzionato 
e in armonia con i tratti somatici del volto e 
con le sue dimensioni. Nuove tecnologie digi-
tali permettono di pianificare il trattamento 
al computer, comunicare in modo efficace col 
paziente e semplificare le fasi per la creazione 
dei manufatti in ceramica. Infine, l’estetica del 
sorriso si è evoluta radicalmente: a differen-
za degli anni ’80 e ’90, dove venivano offerti 
denti molto appariscenti (bianchi e perfetti), 
ora si preferisce un aspetto naturale, sano e 
talmente veritiero da risultare impercettibile.

CHE TIPO DI PAZIENTE SI INTERES-
SA AL TRATTAMENTO ESTETICO?
Ho constatato che in Italia rispetto ai paesi 
dove ho vissuto, Stati Uniti ed Emirati Arabi 
Uniti, viene prestata molta meno attenzione 
all’estetica del sorriso. Sembra che gli italiani, 
un popolo che notoriamente cura nel detta-
glio il proprio aspetto fisico, si “dimentichino” 
che un sorriso sano e armonioso può illumi-
nare il volto donando un aspetto molto più 
giovane. Le cose tuttavia stanno cambiando. 
Sempre più persone si interessano ai tratta-
menti estetici, soprattutto la fascia di età tra 
i 30 e i 40 anni. E’ chiaro che ormai anche nel 
nostro paese si cominci a percepire che la sa-
lute e bellezza di un sorriso sono gratificanti 
non solo a livello sociale ma anche professio-
nale. Diversi studi hanno dimostrato che bei 
denti donano autostima, sicurezza, e sono 
addirittura associati a bravura professionale 
e competenza. Il problema di fondo è che gli 
italiani sono poco informati riguardo ai trat-
tamenti a disposizione. Oggi sono disponibili 
soluzioni semplici e minimamente aggressive, 
come lo sbiancamento dentale, le faccette o 
l’ortodonzia con placchette invisibili, le quali 
consentono un marcato miglioramento del 
sorriso. I pazienti più giovani con dentatura 
integra spesso chiedono uno sbiancamen-
to e correggono il mal posizionamento dei 
denti con l’ortodonzia. Pazienti invece con 
dentatura abrasa, discolorata o compromes-
sa possono beneficiare di trattamenti come 
le faccette, le corone e l’implantologia. Un 
professionista che si dedica all’odontoiatria 
cosmetica può consigliare la soluzione più 
idonea e informare riguardo alle nuove solu-
zioni a disposizione.
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LEI HA AFFINATO LE SUE TECNICHE 
ALL’ESTERO: COSA L’HA SPINTA 
A TORNARE IN ITALIA?
Sono partito sei anni fa dall’Italia perché desi-
deravo conoscere nuove realtà umane e profes-
sionali, per  poi ritornare arricchito di queste 
esperienze. Ho avuto più di un’opportunità di 
stabilirmi permanentemente all’estero, tuttavia 
col tempo ho capito che non sarei mai riuscito 
a privarmi delle nostre bellezze artistiche e na-
turalistiche, e della nostra cultura. Vengo da un 
piccolo paese nella provincia di Treviso, e gli anni 
trascorsi nelle grandi metropoli, prima a New 
York e poi a Dubai, mi hanno fatto rivalutare i va-
lori della nostra società. Valori basati sulla fami-
glia e sul servizio alla comunità. Da un punto di 
vista professionale, desidero inoltre offrire in Ita-
lia le conoscenze apprese soprattutto nel campo 
dell’odontoiatria cosmetica, una disciplina anco-
ra poco diffusa nel nostro paese. Il mio obiettivo 
è quello di affermarmi sul territorio nazionale 
e dare il meglio per contribuire allo sviluppo 
dell’odontoiatria italiana, che peraltro già gode di 
una elevata stima a livello internazionale.

QUALI SONO LE METODOLOGIE 
CHE SI UTILIZZANO NELLA 
ODONTOIATRIA COSMETICA?
L’odontoiatria cosmetica ha come scopo il miglio-
ramento dell’aspetto del sorriso. Un bel sorriso si 
integra nella cornice del volto perchè è in armo-
nia col resto dei tratti somatici. Quando invece 
un sorriso cattura l’attenzione per la presenza 
di un inestetismo, è possibile intervenire per 
migliorarne l’aspetto. I trattamenti più comuni 
sono lo sbiancamento dentale, il rimodellamen-
to della forma dei denti con resina composita, le 
corone in ceramica e l’ortodonzia. Lo sbianca-
mento consiste nel modificare il colore dei denti 
naturali tramite l’applicazione di agenti chimici 

INTERVISTA

sulla superficie del dente. E’ una pratica del tut-
to sicura, che non causa alcun danno ai denti ed 
è molto predicibile. Per riparare denti anteriori 
fratturati, cariati o abrasi viene spesso utilizzata 
la resina composita, il materiale che viene comu-
nemente utilizzato per le otturazioni. Se lo scopo 
del trattamento è tuttavia modificare l’aspetto 
dei denti per ottenere un risultato estetico dura-
turo, è consigliabile utilizzare la ceramica invece 
delle ricostruzioni in composito. Quando la strut-
tura del dente è severamente compromessa (ad 
esempio in denti devitalizzati, carie molto estese, 
fratture o abrasioni del dente molto severe), è ne-
cessario ricorrere alla sua completa ricopertura 
con delle corone. L’ortodonzia è una disciplina 
che consente l’allineamento dei denti per mi-
gliorarne l’estetica, e da alcuni anni è disponibile 
anche un metodo invisibile per l‘allineamento 
dei denti, chiamato Invisalign. Più recentemente 
sono state introdotte le faccette, sottili lamine di 
ceramica cementate alla superficie dei denti, una 
soluzione molto estetica e molto rispettosa dei 
tessuti dentari. Una evoluzione delle faccette tra-
dizionali sono le faccette “senza preparazione” o 
“frammenti” di ceramica, dove il dente non vie-
ne toccato e viene solo cementato un frammen-
to sottilissimo di ceramica per modificarne la 
forma. L’odontoiatria cosmetica non si focalizza 
però solo sull’aspetto dei denti. Un altro parame-
tro altrettanto importante, e spesso sottovalutato 
dal paziente, sono le gengive. Esistono dei meto-
di per valutare se la quantità di gengive esposta 
durante un sorriso è proporzionata e in armonia 
con i denti. Con la chirurgia estetica parodontale 
è possibile modificare sia la quantità di tessuto 
gengivale che la festonatura delle gengive, cioè il 
modo in cui esse “avvolgono” il dente con un 
andamento parabolico. Il professionista che si 
occupa di odontoiatria cosmetica può propor-
re una o più di queste soluzioni per risolvere 
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l’inestetismo che il paziente desidera miglio-
rare.

IN COSA CONSISTE LA TECNICA 
DEL DIGITAL SMILE DESIGN 
(DSD)?
Il DSD è uno strumento digitale che permet-
te di pianificare un trattamento estetico con 
l’utilizzo del computer. Lavorando su foto-
grafie digitali del sorriso è possibile pre-vi-
sualizzare il risultato finale e stimolare il 
paziente ad interagire con l’odontoiatra per 
ottenere la soluzione estetica desiderata. Il 
tutto senza mai toccare i denti del paziente. 
Una volta concordato il piano di trattamento, 
il “progetto” creato con il DSD viene seguito 
durate tutte le fasi della terapia, con preci-
sione millimetrica. Sempre più odontoiatri 
scelgono di utilizzare questa tecnica per la 
sua versatilità e relativa semplicità di uti-
lizzo. Il DSD è sicuramente uno strumento 
molto utile, tuttavia per ottenere risultati 
estetici di eccellenza deve essere usato da un 
odontoiatra esperto che ha esperienza nel 
campo dell’odontoiatria cosmetica.

QUALI SONO LE MATERIE PRIME 
CHE SI UTILIZZANO PER QUESTO 
GENERE DI INTERVENTI?
Ogni singolo materiale utilizzato in odonto-

iatria è sottoposto a rigorosi test per valu-
tarne la biocompatibilità. Nella mia profes-
sione si utilizzano moltissimi materiali: dal 
titanio per gli impianti dentali, alla ceramica 
per faccette e corone, alle resine composite e 
acriliche per otturazioni e provvisori, è im-
possibile elencarli tutti. La questione fonda-
mentale della biocompatibilità dei materiali 
viene considerata molto seriamente da parte 
della mia professione. In odontoiatria esisto-
no delle linee guida per la scelta dei materiali, 
che vengono divulgate a tutti i professionisti e 
devono essere seguite. Nella letteratura scien-
tifica inoltre vengono pubblicati degli aggior-
namenti riguardo alla sicurezza di nuovi ma-
teriali di recente introduzione. È giusto che il 
paziente sia informato riguardo alle materie 
prime utilizzate per i trattamenti ricevuti. 
Tuttavia è altrettanto importante che queste 
informazioni vengano divulgate da professio-
nisti competenti del settore. Purtroppo, l’ac-
cesso a informazioni erronee o incomplete 
disponibili su internet provoca l’apprensione 
di molti pazienti riguardo ad alcune terapie 
o materiali utilizzati in odontoiatria. Ritengo 
che la cosa migliore per un paziente che abbia 
dei dubbi riguardo a una materia prima sia di 
rivolgersi al proprio odontoiatra per ricevere 
una spiegazione fondata sulla evidenza scien-
tifica invece che su opinioni personali.

lussostyle.it 43



THE NED LONDON: 
SE UNA BANCA 

DIVENTA 
UN HOTEL DI LUSSO

Un salto nel passato dell’Inghilterra coloniale 
per godersi un soggiorno glamour 

d’altri tempi
di DANIELA DI CERBO

LaDaniDice
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THE NED LONDON

N
el cuore della 
City di Londra, 
in quella che era 
la sede della Mi-
dland Bank ha 
aperto uno de-
gli alberghi più 
sontuosi della 
città. È il The 
Ned: 11 piani, 
252 camere da 
letto con un de-
sign stile anni 
‘20 e ‘30, nove 

ristoranti e una gamma di servizi per la cura 
della persona con tanto di club esclusivo con 
accesso alla piscina sul tetto, palestra, Spa, 
hammam e lounge bar. Un nuovo incredibile 
progetto messo a punto dalla Soho House & Co 
in collaborazione con New York’s Sydell Group 
che ha portato alla creazione di un hotel di 
lusso che tutto il “noioso” quartiere ha subi-
to accolto con grande slancio. L’inaugurazione 
avvenuta il mese scorso ha visto più di 2mila 
invitati e tante star del mondo del cinema, del-
la moda e della musica. L’edificio alto ben 11 
piani era stato progettato nel 1924 dall’archi-
tetto Sir Edwin “Ned” Lutyens - da cui il son-
tuoso hotel prende il nome – e gran parte della 
ristrutturazione, costata circa 200 milioni di 
sterline, ha mantenuto alcune delle funziona-
lità della banca. All’interno di quello che era 
un antico caveau, ad esempio, trova ora posto 
il Vault Bar&Lounge dietro l’originale porta di 
metallo di 20 tonnellate, dove ancora si pos-
sono vedere le 3.800 cassette di sicurezza ben 
disposte lungo le pareti. Il bar serve cocktail e 
drink fino a notte fonda ed è disponibile per gli 
ospiti anche un menù di specialità  italiane. Ad 
accendere l’atmosfera vengono organizzate 
serate con Dj ed eventi riservati a i membri. Il 
Ned’s Club, ad uso esclusivo di membri e ospi-
ti dell’hotel, offre stanze con diverse agevola-
zioni. Una vista mozzafiato incanta gli ospiti 
sul roof garden, da dove si può contemplare 
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lo skyline di Londra, da St Paul’s a The Shard. 
Meglio se da una piscina riscaldata o dalle due 
cupole - Princes Dome e Poultry Dome -  tra-
sformate in terrazze all’aperto dove intratte-
nersi e fare conversazione sorseggiando dei 
cocktail ricercati o assaporando un menù in-
ternazionale preparato sulla griglia o nel for-
no a legna. Il Roof Bar è inoltre dotato di una 
tettoia e di un riscaldatore a scomparsa e offre 
una vista incantevole sulla città e sulla catte-
drale di San Paolo.

UNO STILE D’ALTRI TEMPI 
The Ned è una finestra sul passato, quello 
dell’Inghilterra coloniale anni ’20, dove sog-
giornare lontani dalla vita notturna di Londra, 
sempre così caotica e scandita da ritmi velo-
cissimi.
Al The Ned di Londra, ogni stanza è realiz-
zata in stile anni ‘20 e ’30 con pezzi d’epoca, 
tappeti cuciti a mano e docce in stile foresta 
pluviale. Arredi in ottone e mogano, lampada-
ri e arredi riccamente rifiniti decorano le 252 
camere disponibili. All’entrata dell’hotel, pol-
trone in pelle, colonne di marmo e una gran-
de sala preparano ad un’atmosfera unica che 
riporta ai film in bianco e nero. Luci oscurate  
champagne e lounge rendono il tutto ancora 
più realistico e preparano gli ospiti ad immer-
gersi in una serata glamour in stile anni ’20. 

ATMOSFERA E DELIZIE
Dal cuore della City, il resto del mondo è a por-
tata di forchetta. I ristoranti sono dislocati sia 
al piano terra che sul tetto e attraversano tut-
to il globo, dall’Inghilterra all’Italia, dal Nord 
America fino a giungere in Asia con preliba-
tezze di ogni genere. Seduti in un uno dei pre-
stigiosi tavoli del ristorante, è possibile assa-
porate delizie di ogni Paese: dalle delicatessen 
ebraiche di Zobler, alla bistecca American sty-
le di Lutyens al brunch californiano proposto 
da Malibu Kitcken e al Cafe Sou, ispirato ai caf-
fè parigini con piatti tipici francesi. Tra tutti, 
non può mancare la cucina inglese nel Millie’s 
lounge aperto 24 ore al giorno che prende il 
nome dalla chiesa che occupava il sito della 
banca prima dell’incendio che devastò Londra 
nel 1666. 
Tra i ristoranti è incluso anche il famoso Cec-
coni’s sempre tutto esaurito che ha locali in 
tutto il mondo: Mayfair, Berlino, Istanbul, Mia-
mi Beach e Hollywood, grazie al servizio mo-
derno dei piatti italiani. 

RELAX E BENESSERE
Per incontrare le esigenze di tutti gli ospiti, 
dai più sofisticati ai più dinamici, il Ned Club 
Active propone cardio, attrezzatura sporti-
va, una palestra per fare boxe, pilates, yoga e 
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capannone a Babington House nel 1998, Cow-
shed ha creato prodotti che riflettono il suo 
patrimonio britannico idiosincratico. Accan-
to al salotto anche Miguel Perez, il salone di 
parrucchiere per un’acconciatura impeccabile 
in ogni momento della giornata. Nella sua pri-
ma posizione stand-alone, Miguel Perez offre i 
suoi tagli esclusivi, nuance e colori. Immanca-
bile anche il Barbershop di Ned, un barbiere 
classico in stile speakeasy per gli uomini più 
moderni e alla moda, che offre tutto da un 
taglio di capelli a una rasatura bagnata tradi-
zionale. Nel Trish McEvoy Beauty è possibile 
inoltre prenotare una lezione di trucco, ideale 
per feste o piccoli gruppi di nozze.  

spinning mentre nel Ned Club Relax un’aria 
confortevole e rilassante accoglie gli ospiti 
in una spa, con una piscina di 20 metri, ham-
mam, sauna e bagno turco. Spazio alla bellez-
za e alla cura della persona, in una gamma di 
servizi pensati per donne ma anche per uomi-
ni. È il caso di Barber & Parlor, dove gli ospi-
ti possono rivolgersi a Cheeky con soluzioni 
veloci per sistemare il proprio aspetto anche 
durante la pausa pranzo. Accanto a Cheeky, il 
Parlor 1, un’unica location in cui affidarsi per 
manicure, pedicure o trattamenti per il viso, il 
luogo ideale per preparazioni pre-party o per 
una completa “ristrutturazione”. Dall’apertura 
della sua prima stazione termale nell’antico 
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FABIO GROPPI
“ECCO PERCHÉ 

HO SCELTO 
LA SARDEGNA”
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Dall’Alta Badia all’esclusiva isola 
sarda, per esprimere tutta la sua 
inventiva nel creare piatti unici.

FABIO GROPPI
“ECCO PERCHÉ 

HO SCELTO 
LA SARDEGNA”

DI PAOLA PROIETTI
paolaproietti

F
regola nera di seppia, 
lavorata con l’astice e 
dei piselli in purea, al-
cuni ricostruiti con una 
cialda che ricorda il bac-
cello insieme a calama-
ri crudi. Vi è venuta l’ac-
quolina in bocca? A noi 
sì. Se quest’estate siete 
in Sardegna, non potete 
allora fare a meno di as-
saggiare questo piatto, 
uno dei punti di forza 
del ristorante Escargot 

(Costa Rei) a Muravera, in provincia di Cagliari. 
A deliziare i clienti di questo meraviglioso angolo 
di paradiso è lo Chef Fabio Groppi. Direttamente 
dalla Val Badia è sbarcato in Sardegna, seguendo 
la passione per la cucina trasmessagli dal nonno. 
“Ho iniziato intorno ai 12 anni. Frequentavo le 
cucine degli alberghi e ristoranti dove mio nonno 
faceva lo Chef. Di origini piemontesi, mio nonno 
mi ha dato la sua ispirazione ed esperienza nei 
confronti di una cucina fatta di sapori antichi, 
profumi evocativi e ingredienti fortemente ter-
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ritoriali e genuini. Ho imparato molto da lui, un 
uomo che ha avuto grandi soddisfazioni e che ha 
raggiunto l’apice della sua carriera alla corte del-
la Principessa Grace Kelly a Montecarlo”. 

LA SARDEGNA, UNA SFIDA…
Prima di approdare in Sardegna, Groppi ha pas-
sato in rassegna la cucina di diverse regioni ita-
liane, soprattutto al nord: “Tutti mi chiedono per-
ché ho scelto la Sardegna. Provenendo dalla Val 
Badia, che è comunemente considerata la seria A 
della ristorazione italiana, quando mi è stata pro-
posta questa terra non ho comunque avuto dub-
bi ad accettare: sia per la bellezza del territorio, 
sia perché la ritengo una regione dai mille volti e 
per alcuni versi anche vergine dal punto di vista 
ristorativo. Chi mi conosce sa che amo le sfide. 
Ritengo che questo sia un territorio bellissimo, 
con prodotti eccezionali, che nonostante ti offra 
tanto, risulta però difficile all’approccio perché la 
cucina gourmet non ha grandi spazi qui in Sarde-
gna, se non per brevi periodi estivi dove gli chef 
vengono a fare dei temporary. Ho deciso anche 
per questo di venire qui, di conquistarla con la 
mia cucina”. Altro cavallo di battaglia di Escargot 
è il Calamaiala, una finta trippa di calamaro ser-
vita con del pecorino, lardo di maialetto e tartufo. 
Il curioso nome vuole essere un gioco linguistico 
che unisce insieme l’omaggio alle meravigliose 
calette sarde, e ai due ingredienti principali di 
questo piatto: il calamaro e il maiale. Anche se 
il piatto preferito dello Chef rimane il risotto: 
“Quello che abbiamo in carta è molto fresco, esti-
vo. Utilizziamo gli agrumi di Muravera, i gamberi 
di Arbatax e il rosmarino. I gamberi sono lavorati 
in tre cotture: tartare di gambero, cialda e croc-
chette. Perciò ogni assaggio di questo risotto per-
mette di vivere esperienze sensoriali diverse, tre 
consistenze del gambero a cui si lega la freschez-
za dell’agrume e del rosmarino”. 
  
L’ISPIRAZIONE VIENE 
DALLA STAGIONE
La vista che si gode dall’Escargot è veramen-
te mozzafiato. Chi varca la soglia del ristorante 
non può fare a meno di ammirare il meraviglio-
so affaccio sul mare. Compito dello Chef è far 
ricordare il posto anche per il cibo. “Non c’è un 
ingrediente particolare che non può mancare 
nella mia cucina. Posso dire che tutto ciò che rap-
presenta la stagionalità e il territorio è presente 
sul mio bancone a inizio serata. La mia cucina è 
mediterranea, fresca, e spero regali sensazioni di 
calore e benessere. Il cliente deve sentirsi cocco-
lato e percepire la cura dei dettagli. Questi sono 
gli ingredienti imprescindibili per me”. Non solo 
l’Escargot. Chef Groppi è anche Executive Chef 
all’Eos Village di Costa Rei: “Eos prende in egual 
misura le mie forze e le mie attenzioni giornalie-

CHEF
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FABIO GROPPI

re. Devo ritenermi fortunato a poter giocare su 
due fronti culinari così diversi e molto stimolan-
ti. Il lato competitivo che mi ha sempre contrad-
distinto è messo giornalmente alla prova per 
cercare di ottenere ottimi risultati in entrambe 
le strutture. La fatica della giornata viene ripa-
gata dalle circa 30 mila persone a fine stagio-
ne che soggiornano all’Eos e sicuramente dai 
commensali di Escargot. La difficoltà maggiore 
è gestire l’elasticità che ti mettono queste due 
strutture: passi da un buffet curato a un lavoro 
più fine, che è quello che mi si richiede nel ri-
storante gourmet dove ogni cosa deve risultare 
perfetta”. Così come la passione e l’impegno che 
non devono mai mancare. “I consigli che posso 
dare alle nuove leve in cucina sono diversi. Io ho 
la possibilità tutti i giorni di gestire una briga-
ta di circa 30 persone, con un’età media che va 
dai 18 ai 25 anni. A loro ripeto sempre le stesse 
cose: essere umili, partire dal basso, fare tutte 
le esperienze giuste che diano la possibilità di 
essere in grado di reagire all’imprevisto. Perché 
in cucina è caratteristica fondamentale, non bi-
sogna essere troppo chirurgici mentalmente. 
Fondamentale è conoscere l’ABC, perché prima 
di andare in Ferrari bisogna sapere andare in 
bicicletta. Molto spesso invece si vuole ingan-
nare questi giovani con lustri e specchietti per 
allodole quando invece bisogna fare della strada 
con sudore e sacrificio”. Passione e rispetto sono 
il fulcro della cucina di Groppi: “Passione per il 
mio lavoro, passione per il mio passato, che mi 
ricorda chi sono e da dove vengo, per il presente 
e il futuro, indirizzandomi verso nuovi obiettivi. 
Rispetto per gli ingredienti, i miei collaboratori, 
e i commensali che sono l’anello finale della no-
stra filiera”.   
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UN SOGGIORNO DA RE



HOTEL DE CRILLON
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Dopo un restauro durato 
quattro anni, questo 

gioiello parigino è stato 
riportato agli antichi fasti

HOTEL DE CRILLON
UN SOGGIORNO DA RE

Dopo un restauro durato 
quattro anni, questo 

gioiello parigino è stato 
riportato agli antichi fasti

D  opo un restauro di 4 
anni è pronto a riapri-
re le sue magnifiche 
porte l’Hotel de Cril-
lon, un hotel del grup-
po Rosenwood Hotles 
&Resorts che offre un 
delicato equilibrio tra 
lusso e confort in cui 
respirare a pieno lo 
spirito di Parigi e “l’art 

de vivre” francese. 
Questa leggendaria struttura può vantare 
una posizione senza rivali su Place de la Con-
corde, a pochi minuti dai luoghi più iconici 
della città.
Risalente al XVIII secolo, questo tesoro stori-
co è rinato come hotel di lusso per i viaggia-
tori del XXI secolo. Commissionato dal re Lu-
igi XV nel 1758 e costruito da Ange-Jacques 
Gabriel, il più grande architetto del suo tem-
po, l’Hotel de Crillon sarebbe poi diventato la 
residenza personale della famiglia del Conte 
di Crillon prima di diventare un palace hotel 
nel 1909. 
Il suo stile architettonico è tra i migliori 
esempi del neoclassicismo francese e la sua 
facciata, con il maestoso colonnato corinzio 
e le sculture di Coustou, è considerata monu-
mento storico.
In un arco di oltre 250 anni, l’Hotel ha visto 
scorrere la storia svoltasi all’interno delle 
sue mura e su Place de la Concorde: lo spirito 
di Marie-Antoinette si dice abiti ancora l’ho-
tel, è qui che una volta la regina prese lezioni 
di musica nel salone che porta ancora il suo 
nome. Il Salon des Aigles ha invece assistito 
sia alla firma del primo trattato franco-ame-
ricano in occasione della Dichiarazione di In-
dipendenza nel 1778 sia alla firma del Patto 
della Lega delle Nazioni nel 1919. 
Con la sua prestigiosa location e la reputazio-
ne di una ospitalità eccellente à la française, 
l’Hotel de Crillon nel corso della sua storia 
ha attratto personaggi appartenenti a fa-
miglie reali, capi di stato e celebrità. Tra gli 
artisti che lo hanno scelto come dimora du-
rante i loro viaggi a Parigi troviamo: Isado-
ra Duncan, Igor Stravinsky, Diaghilev, Peggy 
Guggenheim, Charlie Chaplin, Sir Arthur Co-
nan Doyle, Andy Warhol, Leonard Bernstein, 
Madonna e molti altri.
   
UNA SQUADRA D’ÉLITE 
PER RESTAURARLO
In linea con il concetto di Rosewood Hotels & 



Resorts l’Hotel de Crillon è stato ristruttura-
to grazie al lavoro collettivo di importanti ar-
chitetti, designer, artigiani e artisti. La storia 
è stata riportata in luce con un tocco fresco 
e moderno, mentre gli oggetti unici e iconici 
della storia dell’albergo si trovano ancora in 
tutta la proprietà, dai lampadari ametista ai 
decanter in oro e cristallo Baccarat. Questo 
ambizioso progetto ha richiesto un livello 
senza precedenti di cura e dedizione: Ram-
zi Wakim e Laurent Dusonchet (Avangard 
Advisory) hanno gestito la ristrutturazione, 
l’architetto Richard Martinet ha guidato il 
restauro e la ristrutturazione della facciata 
e delle grandi sale di accoglienza al secon-
do piano, che sono considerati patrimonio 
culturale. Il direttore artistico Aline Asmar 
d’Amman ha assicurato la coerenza dell’inte-
ro progetto e ha guidato e ispirato gli inte-
rior designers. Gli interni dell’albergo sono 
stati eseguiti da quattro designer parigini: 
Tristan Auer, Chahan Minassian, Cyril Ver-
gniol e Aline Asmar D’Amman. L’approccio è 
stato quello di rispettare la storia, ispirando-
si a uno stile moderno con un tocco di irrive-
renza parigina.  Il famoso stilista Karl Lager-
feld, grande ammiratore del XVIII secolo, ha 
decorato due suite eccezionali affacciate su 
Place de la Concorde e chiamate “Les Grands 
Appartements” che raccontano la sua perso-
nale visione della raffinatezza francese e del-
la modernità. L’architetto di paesaggi Louis 
Benech ha invece ideato gli estrosi cortili 
dell’Hotel.

UNA STRUTTURA ELEGANTISSIMA
L’Hotel dispone di 81 camere, 33 suite 
e 10 suite distintive, che incarnano uno 
stile residenziale espressamente parigino, 
accogliente e raffinato. Le camere e le suite 
sono elegantemente arredate con splen-
didi oggetti d’antiquariato e oggetti d’arte 
scelti con cura.  Le 10 suite distintive sono 
il fiore all’occhiello dell’Hotel e sono tra gli 
alloggi più belli di Parigi: la suite Louis XV 
vanta una splendida terrazza privata che 
si affaccia su Place de la Concorde ed offre 
una vista eccezionale sulla Torre Eiffel e 
sul Grand Palais; la suite Marie-Antoinette 
riflette uno spirito elegante e femminile 
con decorazioni grigio-perla e punte di 
rosa. Sotto il tetto mansardato del Crillon, si 
trovano gli Ateliers d’Artistes, le tre nuove 
eleganti suite che rendono omaggio ai poeti 
e ai pittori bohemian che hanno vissuto le 
loro vite artistiche a Parigi.

HOTEL DI LUSSO 
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PASTI DA VERI GOURMET
I ristoranti e i bar dell’Hotel sono un’attra-
zione sia per i parigini più sofisticati sia per 
gli ospiti dell’hotel. Prezioso come un gioiel-
lo, L’Ecrin è il ristorante gourmet in cui ogni 
sera, nell’intimo Salon des Citronniers, ven-
gono ammessi solo 28 ospiti per assaporare 
i piatti innovativi e creativi del giovane Chef 
Christopher Hache. La Brasserie d’Aumont 
offre invece un’atmosfera parigina classica: 
accogliente, conviviale ed eclettica allieta-
ta dai piatti classici della brasserie francese 
rivisitati dallo Chef Justin Schmitt. Il Jardin 
d’Hiver, situato in uno degli spazi più storici 
dell’Hotel, attira gli ospiti con la sua atmosfe-
ra rilassante, perfetta per l’ora del the, per 
uno champagne o per un goloso dolce ideato 
da Jérôme Chaucesse, Executive Pastry Chef.  
Il bar Les Ambassadeurs è il nuovo “must” 
parigino con la sua atmosfera festosa ma 
esclusiva, sotto un soffitto considerato patri-
monio artistico, insieme alla musica dal vivo, 
ai cocktail preparati artigianalmente e a una 
carta esclusiva di champagne prestigiosi.  Un 
luogo d’incontro suggestivo e intimo è invece 
La Cave che ospita la collezione di vini eccel-
lenti e rari dell’Hotel, tra le etichette ve ne 
sono diverse risalenti agli inizi del XX secolo.

BENESSERE AD ALTISSIMO LIVELLO
L’Hotel de Crillon ovviamente dispone anche 
di spazi dedicati alla bellezza e al benessere 
per una clientela attenta allo stile: la Swim-
ming Pool ricreata ex novo è caratterizzata 
da un’opera muraria del famoso ceramista 
Peter Lane. Altri servizi includono uno Stu-
dio Fitness and Sense, A Rosewood Spa. Per 
le signore è disponibile l’Hair Salon by David 
Lucas, una star tra i coiffeurs di Parigi, sua 
la supervisione anche del salone di bellezza 
dell’Hotel.  
L’hotel collabora anche con i maestri france-
si più raffinati per offrire servizi premium 
per la cura e la bellezza degli uomini in un 
ambiente elegante ed unico: Barber by La 
Barbière de Paris, qui il taglio della barba e 
l’acconciatura sono supervisionati da Sarah 
Daniel Hamizi, un barbiere qualificato che 
è spesso ai vertici delle classifiche dedicate 
ai migliori barbieri della città, mentre la 
Shoecare di Devoirdecourt è specializzata 
nella tradizionale lucidatura di scarpe e 
nella riparazione di calzature di lusso. Tutto 
questo e molto altro attende i fortunati 
ospiti del Crillon, un gioiello denso di storia 
e di charme dall’ambiente autenticamente 
esclusivo.

HOTEL DE CRILLON
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CANNES YACHTING FESTIVAL
LO SPETTACOLO DEL MARE 
Svelate alcune anticipazioni dell’evento 

nautico in programma a settembre 2017
di FRANCESCA BERTON

FrankieBRT

56 lussostyle.it



CANNES YACHTING FESTIVAL
LO SPETTACOLO DEL MARE 

CANNES YACHTING FESTIVAL

Y
acht di lusso, 
imbarcazioni 
a motore e se-
mirigide, ve-
lieri: i dipor-
tisti di tutto il 
mondo sono 
(quasi) pronti 
per presen-
tare le loro 
novità in an-
teprima mon-
diale al Can-
nes Yachting 

Festival, il Salone che dal 12 al 17 settembre 
inaugura la stagione nautica 2017 e festeg-
gia il suo 40° anniversario. L’appuntamento, 
il più atteso e importante del settore in Euro-
pa, promette come ogni anno tante interes-
santi novità ai suoi visitatori e ai suoi espo-
sitori, con sei giornate dedicate al “piacere 
di navigare”. Il tutto in una cornice davvero 
mozzafiato: a due passi dalla città vecchia 
e a fianco del celebre Palazzo dei Festival, 
il Salone si apre infatti sulla baia di Cannes, 
estendendosi su due porti molto amati della 
riviera francese, Port Pierre Canto e Vieux 
Port. Qui sono esposte circa 600 imbarca-
zioni in acqua e a terra - delle quali circa un 
centinaio presentate in anteprima mondiale 
- e sono organizzate uscite in mare, proposte 
dai cantieri, per permettere ai nuovi acqui-
renti di provare i più bei yacht del mondo e 
poter così compiere una scelta informata.

40 ANNI DI SUCCESSO 
ED ESCLUSIVITÀ
Un anniversario, quello dei 40 anni, che con-
ferma i numeri di successo di un Salone che 
solo nell’ultima edizione ha registrato la pre-
senza di 51mila visitatori, 666 giornalisti e 
530 espositori all’interno di 300mila mq di 
spazio espositivo disteso su due porti turisti-
ci, 10 km di imbarcazioni, 3 km di pontili gal-
leggianti installati e quattro passerelle dota-
te di una sezione centrale motorizzata che si 
apre per permettere ai visitatori di circolare 
nel porto. E non solo nautica: lo scorso anno 
è stato inaugurato infatti un nuovo spazio 
dedicato agli operatori del lusso, situato 
sulla spiaggia del Festival, che ha ospitato 
numerosi nomi di prestigio del settore delle 
automobili, dell’orologeria, della gioielleria, 
del design, dell’arredamento e dell’arte, con 
vista eccezionale sul Vieux Port, sulla baia di 
Cannes, sulla Croisette e sulle isole di Lérins. 
La Luxury Gallery del Salone 2017 sarà si-
tuata al piano terra del “Palais des Festivals”, 
accanto all’entrata dal lato Croisette e agli 
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yacht più prestigiosi, uno scrigno che svela 
gli universi d’eccezione delle maison del lus-
so, dell’artigianato e dell’art de vivre. Un uni-
verso fatto di eleganza e lusso a 360° dove i 
piaceri della vita a bordo sono protagonisti: 
al Cannes Yachting Festival 2017 tante sa-
ranno le novità in mostra con molte antepri-
me mondiali che promettono di sorprendere. 
Qualche esempio? Ecco alcune anticipazioni.

I MODELLI PIÙ ATTESI
Evo Yachts inaugura quest’anno la stagione 
dei saloni nautici in grande stile, a due anni 
dell’esordio del primo modello Evo 43’: a Cannes 
verrà svelato in anteprima mondiale il nuovo 
yacht della collezione che porta avanti l’Opening 
rEVOlution, l’Evo WA, un innovativo walkaround 
di 13 metri che permette di muoversi agevol-
mente tra la beach area di poppa e l’estrema 
prua della barca, camminando intorno alla 
consolle di guida. Tutte le operazioni a bordo del 
nuovo modello saranno facilitate dalla domotica 
di ultima generazione che permette di gover-
nare l’imbarcazione con un iPad, gestendo così 
tutti i parametri per la navigazione e le diverse 
funzioni di base dello yacht.
Debutto mondiale anche per il nuovo 200HX 
di Invictus Yachts, un modello sportivo con 
fuoribordo, capace di rimodernare la grande 
tradizione italiana delle barche aperte. Pensato 
per gli appassionati di mare che amano lo sport 
e l’avventura, l’Invictus 200 HX è il primo mo-
dello di una nuova gamma che combina qualità 
tecniche di rilievo a materiali ottimamente rifini-
ti, tubolari in alluminio verniciati dello stesso 
colore del vetroresina e pelli pregiate, combinati 
in un nuovo e sorprendente concetto di barca 
sportiva. Carene profonde e motori fuoribordo 
dichiarano un DNA che è tributo ai classici 
fisherman open ma che si manifesta in modo 

VACANZE DI LUSSO
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evoluto e innovativo e conquista gli armatori più 
raffinati con tenuta del mare in totale sicurezza.
Modello di punta della gamma, si prepara 
all’esordio ufficiale davanti al grande pubblico 
del Salone di Cannes il nuovo OTAM Millennium 
80 HT M/Y MYSTERE, un modello che promette 
di fondere perfettamente l’aspetto delle presta-
zioni a un alto tasso di personalizzazione e abi-
tabilità. Questo dimostra la realizzabilità di uno 
yacht in grado di unire performance estreme 
all’eleganza del made in Italy. La grande diffe-
renza rispetto al suo predecessore MR BROWN 
risiede nella decisione di montare invece della 
quadrupla la doppia motorizzazione, una scelta 
che ha consentito al cantiere genovese di rea-
lizzare un layout ancora più arioso, dove risalta 
una vera e propria doppia cabina armatoriale. 
Queste due suite spiccano per una soluzione ad 
alto tasso di ergonomia, grazie all’eliminazione 
di qualunque gradino, a garanzia della maggiore 
comodità di movimento possibile. Il design 
degli arredi, combinato all’uso di ebano laccato 
con inserti in acciaio cromato, teak naturale e 
moquette in seta e cachemire, spicca per i suoi 
contrasti cromatici, che creano un’atmosfera 
affascinante e accogliente, capace di enfatizza-
re ulteriormente la spaziosità degli ambienti. 
Grandi spazi e soluzioni innovative per il 26 
metri di Arcadia Yachts che sarà presente 
al Cannes Yachting Festival 2017: il layout e 
gli aspetti funzionali della vivibilità a bordo 
dell’A85S consentono un ottimale utilizzo di 
ogni singolo spazio disponibile sia all’interno, 
sia all’esterno, come dimostra l’ampiezza 
dell’area living, nettamente superiore rispetto 
alle altre imbarcazioni della stessa dimensio-
ne, con circa 100 metri quadri di superficie 
conviviale sul main deck. Progettato come 
una barca che “ruota” attorno all’uomo, lo 
yacht permette di vivere a stretto contatto 
con l’ambiente circostante e nel pieno rispetto 
della natura.

CANNES YACHTING FESTIVAL
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MOTORI 

U
una familiare con il DNA di 
una sportiva da pista. La 
nuova Porsche Panamera 
Sport Turismo allarga i 
confini della limousine di 
Zuffenhausen lavorando 
su sé stessa. In pratica, la 
Panamera diventa ora una 
shooting brake, in grado 
di soddisfare le esigenze 

di ogni tipo di viaggiatore e di pilota, senza 
perdere la propria identità. E vista da vicino è 
un vero spettacolo!

Presentata al Salone dell’Auto di Ginevra, ha avuto 
subito un forte impatto sugli appassionati del brand 
e di questa vettura. Noi l’abbiamo vista da vicino... 

Presentata al Salone dell’Auto di Ginevra, ha avuto 
subito un forte impatto sugli appassionati del brand 
e di questa vettura. Noi l’abbiamo vista da vicino... 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

PORSCHE 
PANAMERA 
SPORT TURISMO 

PAROLA CHIAVE: VERSATILITÀ
In virtù dell’ampio portellone posteriore, della 
soglia di carico ribassata, del volume del vano 
bagagli ampliato e ad un concept dei sedili 4+1 
al posteriore, la nuova Panamera Sport Turi-
smo appare perfetta, oltre che per i viaggi, an-
che per un utilizzo quotidiano. Il vano poste-
riore, la rende unica nel suo segmento: infatti, 
caricandola fino al tetto e con i sedili posteriori 
ribaltati, il volume di carico aumenta di circa 
50 litri. Gli schienali dei tre sedili posteriori 
possono essere reclinati separatamente o com-
pletamente (rapporto 40:20:40), lo sblocco dal 
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vano bagagli è elettrico. Con tutti gli schiena-
li reclinati, la superficie di carico è pressoché 
piatta. In questo caso, il volume di carico au-
menta fino a 1.390 litri (Panamera 4 E-Hybrid 
Sport Turismo: 1.295 litri) La vettura è lunga 
5.049 mm, alta 1.428 mm e larga 1.937 mm. 
L’ampio passo misura 2.950 mm. La silhouet-
te è caratterizzata anche da sbalzi corti e dai 
cerchi fino a 21 pollici. A caratterizzarla, poi, 
la presenza di uno spoiler adattivo nella zona 
superiore del tetto, che in base alle condizioni 
e alla velocità di guida si apre e si chiude favo-
rendo il rendimento e ottimizzando i consumi. 

IN CINQUE MOTORIZZAZIONI
Al lancio sul mercato, previsto per ottobre 
2017, saranno 5 le opzioni di scelta. In 
Italia sarà disponibile in versione Pana-
mera 4 Sport Turismo (330 CV) con prezzi 
a partire da 101.502 Euro, Panamera 4 
E-Hybrid Sport Turismo (462 CV ) a partire 
da 116.158 Euro, Panamera 4S Sport Tu-
rismo (440 CV) a partire da 124.560 Euro, 
Panamera 4S Diesel Sport Turismo (422 
CV) a partire da 128.586 Euro e la potente 
Panamera Turbo Sport Turismo (550 CV) a 
partire da 164.088 Euro.

All’interno 
dell’abitacolo il 
tipico ambiente 
lussureggiante 

della Panamera, 
con qualcosa in 

più nella zona 
posteriore...
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