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A
ltaroma, il Gucci Garden, una 
splendida isola nell’arcipelago di 
Tahiti, le anticipazioni di CasaIdea, 
la nuova Mclaren dedicata alla 
memoria del compianto Ayrton 

Senna. Di argomenti interessanti e partico-
lari, in questo nuovo numero di Lusso Style, 
ce ne sono davvero tanti. Ci siamo sbizzarriti 
questo mese, come tutti gli altri ovviamente, 
per offrirvi un numero piacevole e divertente da leggere che vuole farvi 
curiosare nel mondo del luxury e dell’esclusività. Ci mettiamo il cuore, 
numero dopo numero, per informarvi sulle ultime novità di ogni settore: 
dalla moda ai viaggi, dai motori al design, dalle tradizioni alle tendenze 
più moderne, come quella di sfruttare il web, ed in particolare il social 
network Instagram per mettere in mostra le novità del momento. Un nu-
mero, insomma, da gustarsi fino in fondo!    DAVID DI CASTRO



28

sommario

LUSSO STYLE#56
Mensile - Febbraio 2018

Chiuso in redazione
Il 12 Gennaio 2018

Autorizzazione
Tribunale di Roma
n. 6 del 15/1/2013

Direttore
Responsabile
DAVID DI CASTRO

Foto in cover:
©TAHITI TOURISME

Collaboratori

FRANCESCA BERTON 
 
FRANCESCA BOCCHI

DONAL CANTONETTI

DANIELA DI CERBO

GIULIA GRATI

GIORGIO LAZZARI

MARIA RENATA LETO

RITA NICOLI

PAOLA PROIETTI

VERONICA CARNEBIANCA

DC NETWORK
di DAVID DI CASTRO 
EDITORE
VIA DELLA FARFALLA 7 
 00155 - ROMA

info@lussostyle.it 
Partita IVA
n. 13348641005

Le collaborazioni con
la web rivista Lusso Style 
sono a titolo gratuito,
salvo differenti accordi 
stipulati con l’editore

8

6 FOCUS SU...
Teniamoci stretto il nostro  
piccolo grande lusso

8 ESCLUSIVITÀ
Gucci Garden: esplorazione  
della creatività della maison

14 TENDENZE
Il lusso su Instagram?  
Tutta un’altra storia...

18 TRADIZIONE
È l’ora del The...

22 EVENTI
CasaIdea, scatta l’ora del design

28 MODA
Altaroma, femminilità al potere

40 NOVITÀ
Fashion Haining
 
44 BENESSERE
Bellezza al cioccolato

46 MARIA RENATA LETO
La mia Palermo tra i ricordi  
e il presente

48 VIAGGI
Huahine, l’isola segreta

54 CHEF
Stefano Ghetta: “La mia cucina  
viva e semplice”

58 MOTORI
La nuova McLaren Senna
4 lussostyle.it

18 22
14

58

HUAHINE
L’ISOLA SEGRETA

ATMOSFERE UNICHE 
E PAESAGGI INCANTATI

LUSSO STYLE#56 - MENSILE - FEBBRAIO 2018WWW.

LUSSO
STYLE

.IT

ALTAROMA 
Femminilità al potere! 
 
TRADIZIONE
È l’ora del the!
 
MOTORI
La McLaren Senna

WWW.

LUSSO
STYLE

.IT

WWW.

LUSSO
STYLE

.IT



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

Curiosità 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. E lo farà 
per sempre...

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

Dott.ssa 
Francesca Bocchi

Medico 
di Medicina Generale, 
medico Estetico e 
Consulente di trucco. 
Ha pubblicato 
un Prontuario 
Cosmetologico.
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TENIAMOCI STRETTO             
IL NOSTRO PICCOLO 
GRANDE... LUSSO!
Guardare la faccia più bella della stessa medaglia 

può aiutarci a superare i momenti più duri. 
E regalarci qualche momento di benessere

 è qualcosa di cui nessuno di noi può fare a meno!

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11

L
a vita è dura e lo è per tutti. 
I saggi ci insegnano che non 
bisognerebbe mai sogna-
re di scambiare la propria 
con quella di un altro: il 
motivo è semplice, alla fine 
noi sappiamo bene come 
affrontare i nostri guai, an-
che se talvolta ci risulta as-
sai complicato anche solo 
pensarlo. I problemi di ogni 
giorno assillano tutti, dal 

più povero al più ricco, e non si pensi mai il 
contrario. Ma la vita è come una medaglia e 
alle volte, pur non dimenticando le due facce, 
bisogna imparare a guardare di più la parte 
bella, perché, non dimentichiamoci mai che il 
valore più grande che ciascuno di noi possie-
de è il tempo, che purtroppo non è “ricarica-
bile” o “acquistabile”. Nei momenti più com-
plicati, quelli maggiormente carichi di guai, la 
cosa più sbagliata che ciascuno di noi può fare 
è piangere con sé stessi e pensare di essere 

sfortunati, disgraziati, mentre a tutti gli altri 
la vita sorride a 32 denti. Non è così. Ognuno 
ha i propri problemi, le proprie responsabi-
lità e cerca di affrontare come meglio riesce. 
A volte questo si riesce a fare con un sorriso, 
ringraziando per quello che si ha, altre, ma-
gari, coccolandosi con il proprio, personalissi-
mo lusso. E non deve essere necessariamente 
sfavillante, evidente o sfarzoso. Ci riferiamo ai 
piccoli agi che ciascuno di noi, in fin dei con-
ti, può permettersi. In un momento di grande 
confusione, può ad esempio rappresentare un 
lusso, riservarsi qualche ora in solitudine as-
soluta, ascoltando lo scroscio delle onde del 
mare, il silenzio di una villa di città, visitando 
“quel” monumento che “da sempre avremmo 
voluto vedere” e che per mancanza di tempo 
non abbiamo mai potuto raggiungere. Possia-
mo dedicare un po’ di tempo alla lettura di un 
libro, o di una rivista di nostro gradimento 
(magari proprio Lusso Style, ndr). Trascor-
rere qualche ora in più con i nostri figli, gio-
candoci, portandoli al parco. Per gli amanti 
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che, invece, ci regala benessere e armonia. 
Queste piccole grandi libertà che ciascuno 
di noi dovrebbe regalarsi, ci permettono di 
vedere l’altra faccia della medaglia di cui so-
pra, proprio perché ci fanno staccare la spina 
dalla quotidianità e dai problemi che inevi-
tabilmente questa comporta, permettendoci 
di VIVERE DAVVERO la nostra esistenza, sen-
za se e senza ma... Insomma, prendiamoci il 
nostro tempo e impariamo tenerci stretti i 
nostri piccoli grandi lussi, perché tutti noi, 
statene certi, alla fine ne abbiamo bisogno. 

dello shopping, un piccolo lusso può essere 
rappresentato dall’uscire di casa e recarsi in 
un centro o in una via commerciale e acqui-
stare anche una piccolissima futilità. Per gli 
appassionati dello sport, trascorrere un’ora 
in palestra, o ritagliarsi del tempo per una 
partita di calcio con gli amici di sempre. In-
somma, parliamo di lussi che sono alla porta-
ta di tutti (e che non sempre siamo in grado 
di apprezzare nel giusto modo) e che possono 
essere definiti tali proprio perché rappresen-
tano quel qualcosa di teoricamente superfluo 
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Un museo, una boutique con articoli unici 
e il ristorante Gucci Osteria con il menù 

di Massimo Bottura 

GUCCI GARDEN, 
UN’ESPLORAZIONE 
DELLA CREATIVITÀ 
DELLA MAISON 
 

di DANIELA DI CERBO   LaDaniDice

ESCLUSIVITÀ
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GUCCI GARDEN, 
UN’ESPLORAZIONE 
DELLA CREATIVITÀ 
DELLA MAISON 
 

GUCCI GARDEN
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U
n’atmosfera 
che incanta ed 
emoziona, la-
sciando vivere 
al visitatore 
un’esperienza 
unica. Varcan-
do le porte del 
Gucci Garden, 
inaugurato il 
mese scorso a 
Firenze, ci si 
trova immersi 
in un’esperien-

za unica, nell’immaginario e nella creatività 
della Maison. In una location straordinaria 
che profuma di storia come il Palazzo della 
Mercanzia, costruito nel 1337 su Piazza del-
la Signoria, il Gucci Garden apre ufficialmen-
te ai visitatori con un museo completamente 
rinnovato che espone oggetti provenienti 
dagli archivi del marchio di lusso, una bou-
tique che vende pezzi unici e un ristorante 
esclusivo, la Gucci Osteria, dove assaporare 
i piatti nati dall’estro dello chef Massimo 
Bottura, conosciuto in tutto il mondo per la 
sua Osteria Francescana, ristorante con tre 
stelle Michelin, situato al centro di Modena. 
Progettato da Alessandro Michele, Direttore 
Creativo di Gucci, il Gucci Garden è pensato Massimo Bottura - Courtesy of Alessandro Moggi
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per esplorare l’eclettismo che caratterizza 
le creazioni della Maison. Grazie all’accura-
ta selezione di una vasta gamma di articoli 
tratti dalle collezioni della griffe che risal-
gono alle sue origini fiorentine nel 1921, 
affiancati ad oggetti recenti, memorabilia, 
ephemera e arte contemporanea, Gucci 
Garden non è soltanto la celebrazione di 
un ricco archivio storico, ma un’esperienza 
dinamica e interattiva. Il nome Gucci Garden 
è stato scelto non soltanto perché l’estetica 
della Maison include, in maniera fantasiosa, 
richiami al mondo naturale di piante, fiori 
e animali, ma anche per il suo significato 
metaforico. “Il giardino è reale - spiega - ma 
appartiene soprattutto alla sfera dell’imma-
ginario, popolato com’è di piante e animali; 
come il serpente, che si insinua dappertutto 
e che, in un certo senso, simbolizza un per-
petuo inizio e un perpetuo ritorno”. 
 
DUE PIANI PER SOGNARE 
Il pianterreno del Gucci Garden accoglie i 
visitatori in un percorso esperienziale ed 
eclettico. Una Boutique super esclusiva con 
le pareti gialle e i mobili dipinti di un rosso 
cupo, ospita pezzi unici tra abbigliamento 
e accessori che hanno tutti lo speciale logo 
gotico Gucci Garden. Qui è possibile trovare 
articoli disegnati esclusivamente per il Gucci Maria Luisa Frisa - Courtesy of Alessandro Moggi
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Garden con confezioni uniche, non in vendita 
in altri negozi Gucci. Calzature e borse realiz-
zate con materiali speciali, gonne e cappotti 
in broccato e numerose creazioni uniche, 
come bomber in seta con scritte nei caratteri 
gotici del Gucci Garden, popolano gli spazi. 
La nascita di uno speciale logo Gucci Garden 
si affianca a nuovi simboli che vanno ad 
aggiungersi ai motivi della Maison, come il 
pipistrello su articoli in pelle e gioielli perso-
nalizzati e l’esclusivo ‘occhio’ che personaliz-
za articoli di piccola pelletteria e da regalo. 
All’interno della boutique riecheggia lo spiri-
to dei vecchi negozi di Firenze: i mobili scelti 
per arredarla, includono oggetti scoperti in 
negozi di antiquariato, che sono stati ripara-
ti, dipinti in una gamma di colori tipicamente 
fiorentini, e spesso ulteriormente decorati. 
Tavoli, credenze e armadietti provenienti da 
abitazioni e vecchi negozi animano gli spazi 
creando un’atmosfera dal sapore vissuto. 
All’interno del Gucci Garden anche la Gucci 
Osteria, un ristorante da 35 coperti, a cura 
di Massimo Bottura, che affida la guida della 

ESCLUSIVITÀ

Alessandro Michele - Photo Peter Schlesinger
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cucina alla messicana Karime Lopez Kondo. Il 
menù, ispirato ai suoi viaggi ma basato sulla 
gastronomia italiana, include piatti iconici e 
variazioni inattese dei classici della cucina 
italiana, per un’esperienza gastronomica a 
orario continuato. 
A ricordare lo spirito cosmopolita della città, 
cui il ristorante vuole rendere omaggio, i 
versi del canto carnascialesco la Canzona 
de’ sette pianeti campeggiano in lettere 
dorate sulle pareti dell’Osteria. Passando 
al primo piano del palazzo, prende vita la 
Gucci Garden Galleria, curata da Maria Luisa 
Frisa, critico e fashion curator, direttore del 
Corso di laurea in Design della moda e Arti 
multimediali all’Università Iuav di Venezia. 
Ognuna delle tre sale è dedicata ad un tema 
importante della Maison: Guccification che 
mette in luce l’attrattiva della doppia G 
attraverso una rassegna dei numerosi modi 
in cui il classico logo è stato trasformato; 
Paraphernalia, dedicata alle famose icone del 
marchio come i mocassini, il morsetto, il na-
stro a strisce rosso/verde/rosso; Cosmorama 
dedicata a borse, valigie e articoli da viaggio 
che attraversa le origini della Maison dalla 
manifattura dei primi articoli in pelle per 
il viaggiatore. Sullo stesso piano, il Cinema 
da Camera, con drappeggi in velluto rosso, 
può ospitare trenta spettatori per assistere 
a film sperimentali. Sul secondo livello, la 
Gucci Garden Galleria continua. Due sale 
ospitano il De Rerum Natura dove, immersi 
in una sorta di museo di storia naturale, capi 
d’abbigliamento, accessori e oggetti esposti 
mostrano come il Direttore Artistico sia 
stato ispirato da motivi che hanno sempre 
fatto parte della storia di Gucci e abbiano 
sempre caratterizzato il design della Maison, 
che oscilla come un pendolo fra il naturale e 
l’iper-artificiale. 
L’ultima sala, Ephemera, è uno spazio che 
racconta la storia del marchio attraverso do-
cumenti, video, memorabilia e una selezione 
di articoli messi a confronto che raccontano 
la storia affascinante e in perenne evoluzione 
di Gucci. 

GUCCI PER FIRENZE
A favore della città di Firenze, il Gucci Garden 
si è impegnato a devolvere la metà del costo 
del biglietto di 8 euro ad opere di restauro. 
L’entrata è gratuita per gli over 65 e i bambi-
ni under 12, disabili, residenti a Firenze (ma 
solo il lunedì) e impiegati dell’azienda. Per 
gli studenti è prevista una riduzione a 6 euro.  
La Boutique e la Gucci Garden Galleria sono 
aperte tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30 
mentre la Gucci Osteria accetta prenotazioni 
dalle 12.00 alle 20.30. 

GUCCI GARDEN
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Il lusso su 
Instagram? 
Tutta un’altra 
storia...

Destinazioni da favola, 
auto, hotel a sette stelle 

e moda: esclusività e 
tendenze si scoprono 
online con il racconto 

visivo della piattaforma 
social. E Instagram Stories 

è uno degli strumenti 
preferiti

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT
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Il lusso su 
Instagram? 
Tutta un’altra 
storia... A

ffacciarsi 
s u l l ’ u -
n i v e r s o 
del lusso 
e dare 
u n ’ o c -
chiata a 
brand e 
i n f l u e n -
cer pre-
f e r i t i , 
t r o v a n -
do ispi-
r a z i o n e 
per idee, 
a c q u i -

sti, nuove tendenze, auto, collezioni, hotel e 
destinazioni. È Instagram il primo canale uti-
lizzato per la scoperta del mondo del bello e 
dell’esclusività secondo il report Vivi il lusso, 
rilasciato recentemente da Instagram stesso. 
L’indagine - arricchita di testimonianze raccol-
te tra professionisti del settore luxury e dell’e-
ditoria -  analizza i motivi di questo primato, 
fotografando l’utente/consumatore medio di 
prodotti di alta gamma e le sue abitudini. Ha 
un’età di 35 anni, possiede più dispostivi e usa 
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molto i social: rispetto all’instagrammer tipo 
ha quasi il doppio di follower e segue più del 
doppio dei profili (due volte e mezzo), apre 
l’app sette giorni a settimana e fruisce conte-
nuti cinque volte in più, pubblicando un nume-
ro due volte superiore di foto. 

NOVITÀ E TENDENZE ALWAYS-ON
Il 73% del target indicato nel report legge 
blog, articoli di giornale o riviste luxury ma la 
maggioranza (il 65%) preferisce Instagram ai 
media tradizionali perché è una risorsa aggior-
nata, interattiva e personalizzata, che connette 
le persone quando e dove vogliono. L’enfasi di 
Instagram sulle storie raccontate attraverso 
le immagini ha fatto in modo che diventasse il 
mezzo perfetto per condividere le esperienze e 
i prodotti più ricercati al mondo. Gli influencer 
sono i portavoce dei brand di lusso, seguendo i 
loro profili è possibile scoprire le ultime novità 
e avere in “anteprima” un assaggio della bella 
vita. Sono i primi a sperimentare le nuove ten-
denze e la loro conoscenza del mondo luxury 
è impareggiabile. “Instagram è quasi diven-
tato un membro del mio team editoriale - ha 
dichiarato Melinda Stevens, Editor-in-Chief 
Condé Nast Traveller. Vi abbiamo trovato mo-
delli e fotografi, è stato fonte di ispirazione per 
le presentazioni sulle destinazioni, ci ha fatto 
scoprire nuove tendenze e abbiamo persino 
trovato la copertina della nostra ampia doppia 
uscita estiva su Instagram”. I creatori di conte-
nuti (influencer ed editori) e le aziende spesso 
decidono di unire le forze per fare breccia nel-
le community di appassionati con i contenuti 
brandizzati. È necessaria però trasparenza: 
con l’aumento delle partnership su Instagram, 
è stato infatti importante assicurarsi che la 
community fosse in grado di riconoscere con 
facilità contenuti pubblicati a fronte di com-
penso. Negli Stati Uniti, ad esempio, esiste un 
nuovo tag “Pubblicizzato da” per i post e le 
storie. Questa funzione consente di indicare in 
modo più chiaro ai propri follower quando si 
lavora in collaborazione con un’azienda.

IL POTERE DELLE STORIE
Il racconto visivo utilizzato su Instagram è sta-

16 lussostyle.it
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to presto accolto, con grande entusiasmo, dai 
brand di lusso che possono così raggiungere 
il potenziale pubblico con tutti gli strumenti 
e le capacità creative messe a disposizione dal 
social network. Secondo Nikoloz Makhatadze, 
Group Director Global Media presso Tiffany & 
Co, “in quanto piattaforma di scoperta e storie 
raccontate attraverso le immagini, Instagram 
consente ai brand di esprimere la propria es-
senza visiva in modi stimolanti e non conven-
zionali. Evocare emozioni tramite interessi re-
ciproci ed elementi estetici consente ai brand 
di connettersi con i consumatori più diversi in 
tutto il mondo”. 
Tra gli strumenti più amati e utilizzati c’è In-
stagram Stories che conta 300 milioni di utenti 
attivi al giorno e 1/3 delle storie più visualiz-
zate provenienti dalle aziende. Cosa raccon-
tano? Produzione, design, tradizione e storia. 
Ai brand di lusso certo non mancano le risor-
se per svelare dettagli che possano incantare 
il loro pubblico. Grazie a Instagram Stories, le 
aziende possono consentire agli appassiona-
ti di sbirciare dietro le quinte e sentirsi par-
tecipi dell’universo del brand. ”Al momento, 
Instagram Stories è il nostro strumento pre-
ferito” afferma Maike Hinrichs di Montblanc. 
Instagram Stories fornisce gli strumenti per 
creare un’esperienza immersiva relativa al 
brand. Si tratta di un modo più ricco per for-
nire ispirazione al pubblico. Tennille Kopiasz, 
Senior Vice President of Marketing per il Nord 
America presso Parfums Christian Dior, ritiene 
che Instagram si presti davvero a raccontare. 
“Le storie sono sempre state il modo migliore 
a disposizione dei brand di lusso per ispirare 
i consumatori. Dal momento che Instagram è 
una piattaforma per raccontare storie, il colle-
gamento risulta naturale.” E così oltre al dietro 
le quinte si possono pubblicare prevendite 
della durata di un giorno, mettere in evidenza 
nuovi prodotti oppure semplicemente cattura-
re lo spirito giocoso di un brand, creando così 
una connessione emotiva con il consumatore. 
Perché che siano spontanee o profonde, stra-
vaganti o drammatiche, le storie sono un modo  
davvero immediato per dare vita a un brand. E 
il gioco è fatto. 
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È L’ORA 
DEL THE  
È L’ORA 
DEL THE! 
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È L’ORA 
DEL THE  
È L’ORA 
DEL THE! 

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT

O
bbligatoria è la 
prenotazione: 
se si desidera 
provare l’espe-
rienza di un 
vero Afterno-
on Tea in uno 
degli storici al-
berghi di Lon-
dra, il consiglio 
è quello di pro-
grammare con 
anticipo l’ap-
p u n t a m e n t o , 
evitando così 

delusioni dell’ultimo momento. In certi pe-
riodi dell’anno la prenotazione, per quanto 
riguarda il sabato e la domenica, è richiesta 
addirittura tre mesi prima, mentre basta una 
quindicina di giorni per la consumazione du-
rante la settimana. Sì, dedicarsi una pausa 
pomeridiana tra sandwich, dolci e infusi pre-
giati è (anche) ai giorni nostri di gran ten-
denza. Non è affatto noioso e obsoleto, bensì 
un rito sociale che conquista all’insegna del 
buon gusto e del design. Il merito è anche di 
alcuni grandi hotel che, sul finire degli anni 
Novanta, hanno rinnovato il proprio stile so-
stituendo vecchi candelabri e argenterie con 
servizi dalle linee essenziali e innovative, 
una ricerca estetica orientata a un’eleganza 
dal sapore fresco e nuovo.

Sulle orme della 7ª 
Duchessa di Bedford, 
tradizioni, curiosità 
e location esclusive 
dove poter gustare il 
più amato dei rituali 

britannici

lussostyle.it 19



ALLA CORTE DELLA REGINA 
VITTORIA
Seppur conosciuto sin dal Cinquecento da viag-
giatori e missionari che provenivano dall’Estre-
mo Oriente, dove aveva già una lunga tradizione 
in Cina, il the compare in Europa nei primi de-
cenni del Seicento. La commercializzazione ini-
zia in Olanda ma è il mercato inglese a rivelarsi 
il più solido: negli anni Sessanta dell’Ottocento il 
the si diffonde soprattutto tra la nobiltà rinvigo-
rita della Restaurazione, dove la bevanda risulta 
perfettamente inserita nella moda orientale e 
delle cineserie. Diviene così ben presto un ap-
puntamento pomeridiano accompagnato da un 
pasto leggero, una di quelle tradizioni tipicamen-
te britanniche conosciute in tutto il mondo. Per 
la precisione, l’usanza sembra sia stata lanciata 
intorno al 1840 dalla 7ª Duchessa di Bedford, 
Anna Russel, amica e dama di corte della Regina 
Vittoria. L’etichetta dell’epoca imponeva infatti 
di cenare per le ore 20 e l’intervallo dopo il pran-
zo risultava a volte troppo lungo: per soddisfare 
il languore, la duchessa prese l’abitudine di farsi 
servire come spuntino del the accompagnato da 
pane, burro e dolci. Nell’estate passata nella sua 
residenza di Woburn Abbey, la nobildonna co-
minciò a invitare anche alcuni amici per gustare 
assieme la merenda pomeridiana e l’idea ebbe 
un tale successo che, una volta ritornata a Lon-
dra per l’inverno, queste riunioni proseguirono 
regolarmente diffondendosi così nell’alta società 
della capitale inglese. Divenne a poco a poco un 
rito servito nei salotti dell’aristocrazia prima 
della passeggiata in Hyde Park. Quando poi an-
che la Regina Vittoria cominciò a organizzare de-
gli Afternoon Tea, la merenda si trasformò in un 
vero e proprio evento galante - in alcuni casi con 
centinaia d’invitati - al quale ci si doveva presen-
tare con un abbigliamento adeguato.

È LONDRA LA CAPITALE 
DEL TEA TIME
Gustare una tazza di the in location esclusive: 
seppure sono molti i luoghi nel mondo ad aver 
reso noto il proprio nome per la ricercatezza del-
le proprie proposte pomeridiane (basti pensare 
agli  eleganti salon du thé francesi come Ladurée 
in Rue Royale con i suoi macaron), il posto di 
capitale del tea time spetta indiscutibilmente a 
Londra. Se non si prenota per tempo, si rischia 
di fare la fila o addirittura di non entrare nelle 
sale più esclusive come quelle del Ritz che serve 
l’Afternoon Tea dal 1906. L’albergo, un edificio in 
stile neoclassico a Piccadilly di fronte al Green 
Park, offre diverse proposte con costi che vanno 
dalle 54 alle 71 sterline, prezzo indicato per uno 
Champagne Afternoon Tea. Inserito da The Te-
legraph nella lista delle migliori sale da the per 

TRADIZIONE
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L’ORA DEL THE

l’eccellenza dei suoi scone, il Ritz figura nella top 
ten insieme ad altri alberghi storici londinesi, 
come il Brown’s Hotel o il Langham, oltre che a 
nuovi posti come il Sosharu che si differenzia dai 
soliti menù proponendo piatti della cucina giap-
ponese come il temaki di tonno o di salmone. 
Ma cosa si mangerebbe quindi tradizionalmente 
durante un Afternoon tea? Non c’è in realtà un 
vero e proprio menù codificato ma secondo la 
tradizione non dovrebbe mai mancare una se-
lezione di finger sandwich (con diversi ripieni e 
tagliati in forma rettangolare e sottile) prepara-
ti espressi, un’ampia scelta di torte e di dolci di 
vario tipo. Le diverse versioni di Afternoon Tea 
variano a seconda delle occasioni in cui viene 
servito ma soprattutto dell’area geografica: fa-
moso è il cosiddetto Devon Cream Tea, durante il 
quale vengono serviti scone, dolci tipici britanni-
ci sui quali viene spalmata la clotted cream - una 
crema “rappresa”, preparata con la panna e cuci-
nata a vapore o a bagnomaria - e la marmellata. 
Tra le confetture utilizzate la più tipica è quella 
di fragole ma può essere sostituita da quella di 
lamponi o di altri frutti, assecondando così gusti 
e preferenze. Molti hotel offrono poi anche menù 
che includono un bicchiere di Champagne o che 
propongono il bicchiere come opzione aggiunti-
va. E poi ovviamente non bisogna dimenticare il 
protagonista indiscusso, il the. Attenzione che 
sia di qualità pregiata e rigorosamente utilizza-
to in foglia. Latte sì o latte no? Non sembrano 
esserci dubbi per i britannici che preferiscono 
sempre sostituire lo zucchero con il latte, il di-
battito semmai è se metterlo prima o dopo l’ac-
qua bollente: secondo lo scrittore George Orwell, 
che nel 1946 scrisse appositamente un decalo-
go di regole intitolato  “A nice cup of tea“, latte o 
panna non vanno mai messi nella tazza prima di 
versare il the. 
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L’ULTRA VIOLET PROTAGONISTA DELLE 
NUOVE TENDENZE DELL’ARREDO, 

DAL 17 AL 25 MARZO ALLA FIERA DI ROMA, 
TRA CREATIVITÀ E FANTASIA, 

EQUILIBRIO E ARMONIA
di DANIELA DI CERBO    LaDaniDice
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N uove idee 
per realizza-
re progetti di 
design e ren-
dere gli spa-
zi della casa 
unici ed ele-
ganti. Dal 17 
al 25 marzo la 
Fiera di Roma 
si popola di 
e s p o s i t o r i 
pronti a por-
tare le pro-
prie proposte 

a Casaidea 2018, la mostra di arredo e desi-
gn organizzata da MOA Società Cooperativa 
che quest’anno giunge alla sua 44ªedizione. 
La scelta è ampia sia per quanto riguarda i 
materiali, dal legno, rovere in particolare, 
ai componenti semplici ed essenziali in fer-
ro, per i tessuti, eleganti e leggeri, sia per i 
colori che permettono di personalizzare gli 
ambienti. 

L’ANNO DELL’ULTRA VIOLET
Se il 2017 è stato invaso dal Greenery, la 
frizzante sfumatura naturale di giallo-verde 
eletta colore dell’anno dal Pantone Color In-
stitute, a tingere i must have del 2018 sarà 
l’Ultra Violet, un colore che induce alla me-
ditazione da praticare in contrapposizione 
alla frenesia quotidiana. Questa particolare 
tonalità di viola che nasce dall’incontro tra 
il rosso e il blu, richiama gli spazi infiniti del 
cielo notturno e gli enigmatici misteri del 
cosmo. Via libera al relax da assaporare in 
ogni ambiente della casa: negli interni, l’Ul-
tra Violet veste gli ambienti trasformando 
gli spazi a seconda degli accostamenti con 
altri elementi d’arredo. Dalle note più intime 
se inserite in una singola stanza, le nuance 
diventano conviviali negli open space e la-
sciano spazio all’anima più rock dell’Ultra 
Violet, con note dal grande impatto visivo. 
Le sfumature di colore esaltano ogni tipo di 
arredo, dal moderno al tradizionale, e con-
feriscono sensazioni di audacia, eleganza 
e luminosità. Dall’inserimento di semplici 
complementi, come un ripiano, un divano, 
una porta o un mobile, c’è anche chi può osa-
re di più tingendo un’intera parete di casa, 
dal soggiorno alla camera da letto, creando 
una scenografia di grande effetto. A Casai-
dea 2018 non mancheranno proposte e idee 
creative ispirate proprio alla tonalità vivace 
dell’Ultra Violet, che trasmette estro e fanta-
sia, ma anche equilibrio e armonia.
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morbide per creare un impatto visivo di con-
trasto. Nella scelta dei tessuti, si fa spazio il 
velluto e conquista sedute, divani e letti, nel-
le forme e nei colori più audaci, per una casa 
personalizzata e avvolgente. Non mancano a 
Casaidea proposte e soluzioni salva spazio e 
trasformabili, sempre di tendenza, che assi-
curano comodità e ambienti versatili. Gli in-
terni sono leggeri e luminosi, con punti luce 
che pongono l’attenzione sugli arredi più 
originali, pochi pezzi selezionati che donano 
carattere a tutta la casa…

SALONE DELL’OUTDOOR 
FURNITURE
Un’intera area di 3000 mq è dedicata al Salo-
ne dell’Outdoor Furniture, con soluzioni in-
novative per godersi tutte le comodità della 
vita all’aperto. Dagli arredi ai pergolati, dai 
caminetti ai forni per la cottura di cibi, dall’il-
luminazione per esterni alle piscine. I visita-
tori di Casaidea scopriranno in anteprima le 
varie tendenze di arredamento e attrezzature 
per esterni, realizzate con materiali all’avan-
guardia e tessuti naturali per vivere anche gli 
esterni in tutto relax. Superfici dure e mor-
bide sapientemente accostate, così come si 
trovano in natura, diventano protagoniste 
sempre più evidenti nei materiali e nelle so-
luzioni per esterni; i legni stagionati che de-
rivano da anni di esposizione, sono utilizzati 
per un aspetto invecchiato e vissuto, i mate-
riali misti continuano a guadagnare terreno, 
con teak, ipè e altri legni abbinati a tutte le 
forme di alluminio, ferro battuto, acciaio 
inossidabile e altri metalli. Nei 3 padiglioni 
della Fiera di Roma dedicati all’arredo sa-
ranno tantissime le soluzioni proposte dagli 
oltre 250 espositori, pensate per la zona not-
te e giorno, cucina, arredo bagno ed esterni. 
Casaidea si conferma una mostra di rilevan-
za nazionale che racchiude al suo interno 
aziende altamente qualificate e specializzate 
pronte ad offrire una serie di servizi a valore 
aggiunto, dalla progettazione all’assistenza 
tecnica, dal montaggio alla garanzia post ven-
dita per una soluzione che dura nel tempo. I 
visitatori potranno intraprendere un percor-
so ideale tra le nuove tendenze con le propo-
ste di espositori e mobilieri provenienti dalle 
diverse regioni d’Italia che hanno seguito l’e-
voluzione delle tendenze arredo con la loro 
storia ed esperienza.  Casaidea 2018 si terrà 
dal 17 al 25 marzo presso la Fiera di Roma, 
Ingresso Est. Dal lunedì al venerdì (orari di 
apertura 15:00-20:00) l’ingresso è gratuito, 
mentre nel weekend il biglietto di ingresso 
costa 10 euro e la manifestazione è aperta 
dalle 10:00 alle 20:00.  

MINIMAL E FORME GEOMETRICHE
Per gli amanti del minimal, il bianco e nero 
può quasi definirsi un classico, mentre per 
chi vuole osare, la casa si anima di nuove 
combinazioni cromatiche dagli effetti sug-
gestivi, con tonalità metalliche e iridescenti 
che regalano agli ambienti un tocco di con-
temporaneità. 
Protagonista indiscusso dei materiali resta 
il legno, in particolare il rovere, che si sposa 
con le linee di design più rigorose, regalan-
do subito all’ambiente il calore e il sapore 
antico della tradizione. Di ispirazione indu-
strial è la presenza di componenti semplici 
ed essenziali in ferro, che donano carattere 
all’ambiente con strutture geometriche e 
funzionali.  
La geometria è presente anche nei tessuti e 
carte da parati, come nel design di comple-
menti d’arredo, spesso abbinati a linee più 

CASAIDEA
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Un’edizione ricca di novità 
emozionanti. Oltre alle “aspettate” 
collezioni, hanno sfilato in passerella 
anche i diritti delle donne, le diversità 
etniche e fisiche o ancora il range di 
età che coinvolgeva anche le donne 
più adulte. Collezioni tutte diverse 
tra loro ma con l’unico obiettivo 
di valorizzare la donna. Via libera 
alle ampiezze per le maniche di 
camicie e le gonne che avvolgono 
le silhouette. Le giacche sono 
destrutturate, si punta ad accessori 
unici che impressionano.  

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Sabrina Persechino 
La collezione ripercorre la via Imperiale, luogo di estrazione della pietra 
chiamata “Elektron” dai greci. L’ambra si riflette cosi sui capi presentati, 
vagliando ogni declinazione dal giallo all’ultra violet. Le strutture sono 

sempre lineari ed eleganti, i capispalla vestono completamente la donna, 
anche da soli. Tessuti in rafia e seta per il bianco, rete di seta e metallo 

per l’oro, piquet di seta ordito a emulare le conifere baltiche per il verde 
reseda, cady e pelle per l’ultra-violet, valorizzano gli abiti anche nella 

sensazione tattile.

ALTAROMA
FEMMINILITÀ 

AL POTERE
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Renato Balestra 
Il blu Balestra è sempre presente, ma viene affiancato questa volta dal verde. Verde come i fili d’erba che hanno ispirato 
la nuova presentazione haute couture. Abiti costruiti attorno a giochi sartoriali delicati, impreziositi da ricami in cristalli 

Swarovski e perle che imitano la rugiada sui fili d’erba. Una texture fresca, dedicata ai giovani, con organze, chiffon, fiocchi 
e fiori in un alternarsi continuo di bianco, verde e l’iconico blu. Le mantelle sono leggere e velate, si gioca con le lunghezze 

e i volants da cocktail.
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Filippo Laterza 
Orientale e mitologico divengono pop art, la sartorialità e l’eleganza anglosassone si veste di contrasti fra 

orientalismo e modernizzazione. Tagli, volumi e forme dell’alta moda sono modernamente rivisitate. La pit-
tura del cuore “Liampu” dei protagonisti dell’Opera di Pechino, viene trasportata su abiti, cappe e gonne. La 
collezione ricca di dettagli ricamati a mano vanta pregiati macramè francesi uniti e velour di seta wet effect 

dalle mani fluide, preziose douchesse e velour stampate con i disegni dell’opera cinese. 
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Francesco Scognamiglio 
Un surrealismo onirico e moderno in cui il senso del 

sacro e la bellezza del creato dialogano tra di loro 
muovendo la collezione di Francesco Scognamiglio. Le 

silhouette dei modelli sono raffinate e precise; tagli 
decisi si alternano a linee affusolate e sensuali per 

esplodere in abiti che nascondono un afflato al limite 
del celestiale. Una donna di ghiaccio, dove appunto il 
bianco la domina quasi completamente per tutta la 

collezione.

MODA 
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Camillo Bona 
La collezione vede l’alternarsi di 30 capi elegantissimi, completamente realizzati a mano. I colori predominanti sono neu-
tri, insieme a un mix di toni  bianchi e blu, bianchi e grigi, panna e neri. I tessuti sono leggeri e sofisticati come seta, organ-
za pizzo e lino. La lavorazione portante della collezione sta nel ricamo dei budellini che compongono gonne e spolverini, 

oltre a pizzi intarsiati.
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Gattinoni 
La collezione riprende elementi iconici passati della Maison per unirli a 
tendenze future. Sono più di mille le creazioni per la passerella Heritage 
espressamente voluta “no season”. Le donne Gattinoni indossano grandi 
cappelli a falda larga cuciti a mano, le camicie sono di impronta maschile 
ma ingentilite da polsini voile over e maniche a sbuffo.  Tanta presenza di 
chiffon e trasparenze con applicazioni di pizzo macramè e perle, colli alti, 

giacche traforate in plissé, maglie tricot realizzate con lane a pelliccia e 
pantaloni cargo.(C
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IL
23 febbra-
io 2018 è il 
giorno del 
grande de-
butto della 
moda cine-
se a Milano. 
L’occasione 
scelta da 
Haining è 
proprio la 
fashion week 

di Milano Moda Donna. L’evento svela per 
la prima volta in Europa i prodotti haute 
de gamme made in Haining, città conside-
rata il distretto leader del segmento di pel-
le e pellicceria della Cina e sede delle più 
importanti aziende e marchi di fascia alta.  
Il progetto è voluto, ideato e curato da 
HCLC-Haining China Leather City, società 
di servizi nata nel 1994 che ha promosso lo 
sviluppo dell’industria della pelliccia locale, 
contribuendo a rendere la città della pelle il 
centro di settore per eccellenza in Cina, an-
che in fatto di tendenze. 

TRA PRESENTE E FUTURO
In passerella sfilano le proposte al 
femminile per la stagione autun-
no inverno 2018/19 di Xuebao e Foor.  
I due brand sono il simbolo di come l’in-
dotto produttivo di una città possa diven-
tare sinonimo di eccellenza manifatturie-

Durante la Fashion Week meneghina, il brand asiatico mette 
in mostra la sua eccellenza in fatto di style e materiali

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90

NOVITÀ

FASHION HAINING 
LA SFILATA PER... 

MILANO MODA DONNA
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ra. Sempre nello stesso distretto aprirà la 
prima scuola cinese di formazione per de-
sign di pellicceria presso il parco tecnolo-
gico BIFT Park. Il nuovo college è frutto di 
un’intesa tra il Beijing Institute of Fashion 
Technology, la Haining China Leather City 
e il gruppo Saga, leader del settore in Cina.  
Modello di catena produttiva e sviluppo indu-
striale, oltreché leader nel lancio delle nuove 
tendenze, ha contribuito a far sì che la mag-
gior parte della produzione totale dell’abbi-
gliamento in pelle e pelliccia di tutta la Cina 
venga prodotta nel distretto di Haining. Di 
questa produzione, circa il 30% viene vendu-
ta direttamente al dettaglio attraverso la pro-
pria organizzazione di Centri commerciali.  
Nel 2010 la società è stata ufficialmen-
te quotata nella Borsa di Shenzhen, assu-
mendo sempre più un ruolo di riferimento 
per l’intera industria dell’abbigliamento in 
pelle e pelliccia di tutta la Cina e fornen-
do una guida non solo relativa ai prezzi e 
al mercato, ma anche in fatto di tendenze.  
Con una superficie complessiva di 3.490.000 
mq e undici mila aziende coinvolte, copre un 
bacino d’utenza di circa 300.000.000 perso-
ne e muove nei propri centri commerciali un 
volume di vendita annuo che supera i 3.125 
milioni di Dollari Usa attraverso un flusso di 
oltre 14.000.000 consumatori. 

ALLA CONQUISTA 
DEI NOSTRI MERCATI
Sono sempre di più gli stilisti emergenti cinesi 
che ispirano i marchi occidentali e portano le 
loro creazioni nel nostro mercato. La peculia-
rità della moda cinese è, oltre ai prezzi super 
concorrenziali, la reinterpretazione in chia-
ve moderna delle loro tradizioni orientali.  
Non è il primo anno che brand cinesi sfila-
no a Milano, precedentemente sono state 
presentate anche le collezioni estive e Vogue 
Italia ha dedicato il numero di giugno 2015 
proprio alla Cina, con modelle cinesi in co-
pertina e servizi sui giovani stilisti di Pechino.  
La fama della moda cinese è stata senz’al-
tro sancita anche dal prestigioso Metro-
politan Museum of Art (MET) di New 
York con la recente mostra “China: Throu-
gh the Looking Glass” che riguardava 
proprio la capacità di influenza dell’e-
stetica cinese sulla moda occidentale.  
La popolazione cinese rappresenta negli ulti-
mi tempi il pubblico più consistente per ogni 
tipo di evento nel settore luxury e fashion, 
tanto è che le grandi agenzie di comunicazio-
ne si sono già divise un patrimonio di inve-
stimenti tra artisti e stilisti da promuovere 
sul mercato europeo. 
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“Cos’è la salute? La salute è il cioccolato”, scriveva Jean 
Anthelme Brillat-Savarin su Revue de Paris nel 1834…

BELLEZZA AL...
CIOCCOLATO!

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

N
on è certo la prima volta che 
sentiamo dire che il cioccolato 
faccia bene alla salute, sempre se 
consumato con una certa parsi-
monia e a patto che sia ultrafon-
dente. Quel che probabilmente 
ancora non sapevamo è che il 

cioccolato può anche rivelarsi un alleato per 
la nostra bellezza. Il cioccolato che diventa un 
bene di lusso con i suoi effetti benefici prodi-
giosi, grazie ad un concentrato di antiossidanti 
migliora l’aspetto dell’incarnato e ci aiuta an-
che a mantenere la pelle più idratata, sana e 
giovane, a patto però che si  consumi cioccolato 
fondente.

UN ALIMENTO PRODIGIOSO 
PER IL NOSTRO BENESSERE
Pare, infatti, che quello fondente abbia moltis-
simi benefici per la pelle: la rende sana e lumi-
nosa e la protegge anche dall’azione dannosa 
dei radicali liberi. Consumare qualche quadra-
tino di cioccolato ogni giorno ci aiuta a mante-
nere la pelle più giovane ed elastica, e anche 
più morbida. Inoltre, essendo un alimento 
ricco di flavonoidi, contribuisce a proteggere 
naturalmente la pelle dai raggi UV, ma questo 
non significa certo che non si debba utilizzare 
una protezione solare quando ci si espone al 
sole. È stato scoperto inoltre che alcuni degli 
antiossidanti contenuti nei semi di cacao sono 

in grado di ritardare i processi di invecchia-
mento della pelle e che, in generale, grazie alla 
presenza di rame, ferro, magnesio e zinco, il 
cioccolato  sia in grado di stimolare la cresci-
ta cellulare e la riparazione dei tessuti. Infine 
va considerato che gli antiossidanti presenti 
nel cioccolato fondente sono di gran lunga più 
numerosi di quelli che troviamo nel tè verde o 
nel vino bianco e rosso. Questo di conseguenza 
comporta un miglioramento dei vasi sanguigni 
e di conseguenza della circolazione, per cui a 
sua volta anche una maggiore idratazione della 
pelle, che apparirà certamente più sana e lumi-
nosa. Che dire, qualche quadratino di cioccola-
to al giorno ci rende anche più belli!
 
NOVITÀ AL… CIOCCOLATO
Sul mercato è stato lanciato un nuovo prodot-
to realizzato dall’azienda di bellezza Lycotec 
in  collaborazione con l’Università inglese di 
Cambridge, dal nome ESTHECHOC, ed è il pri-
mo nutricosmetico al mondo con un impatto 
forte e scientificamente provato sul metaboli-
smo di invecchiamento della pelle: è un cioc-
colato amaro squisito e salutare che contiene 
astaxantina, potente antiossidante presente 
in natura, ed Epicatechina Polifenoli del ca-
cao. L’esclusiva tecnologia micellare utilizzata 
durante la produzione di ESTHECOC rende 
questi principi attivi biodisponibili. Il capo dei 
ricercatori, Ivan Petyaev, ha affermato: “Utiliz-
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ziamo gli stessi antiossidanti che permettono 
ai pesci rossi e ai fenicotteri di mantenere la 
propria colorazione. Abbiamo effettuato test 
su volontari tra i 50 e i 60 anni e abbiamo con-
statato che la fisiologia della pelle era miglio-
rata fino a raggiungere il livello che è di solito 
proprio di pazienti tra i 20 e i 30 anni. I con-
sumatori hanno notato un miglioramento no-
tevole nella qualità della propria pelle. Con-
tenendo poche calorie a barretta, è indicata 
anche per chi soffre di diabete”. La condizione 
della pelle migliora sensibilmente assumendo 
una barretta al giorno per tre settimane, men-
tre un uso continuativo assicura risultati an-
cora più evidenti. ESTHECHOC contiene solo 
ingredienti naturali, è ideale anche per chi è 
attento alla linea, una dose quotidiana con-
tiene solo 38 calorie e tratta i biomarcatori 
della pelle in modo del tutto innovativo. Sulla 
base di test a lungo termine si è notato che 
dopo tre settimane di utilizzo si ha un signifi-
cativo miglioramento con riduzione dei dan-
ni ossidativi legati allo stato infiammatorio, 
incremento della saturazione dell’ossigeno 
nei tessuti e miglioramento della saturazione 
dell’ossigeno nella pelle.

NON SOLO DA MANGIARE…
Il cioccolato risulta perfetto anche per scrub, 
maschere e peeling. Oltre alle caratteristiche 
anti-age, la sua caratteristica composizione 
ricca di micro granuli gli garantisce potere 
esfoliante, levigante e rigenerante. Idrata-
zione e nutrimento, invece, sono affidati ai 
lipidi contenuti nel burro di cacao. Per dare 
luce alla pelle spenta, per esempio, basta 
preparare un peeling unendo un cucchiaio 
di polvere di cacao amaro, un cucchiaio di 
zucchero di canna e un cucchiaio di olio di 
nocciola: miscelati e massaggiati sul viso con 
dei movimenti circolari una volta a settima-
na, questi ingredienti illuminano il volto, ga-
rantendo un incarnato radioso. La maschera 
più golosa sembra essere a base di crema di 
nocciole, con zucchero e una goccia di olio 
di palma. Sarebbe questo in segreto di bel-
lezza che Deborah Mitchell, guru britannica 
della bellezza, ha rivelato ad una trasmis-
sione mattutina inglese. Il senso è che l’ef-
fetto leggermente levigante dello zucchero, 
gli antiossidanti del cacao, gli oli essenziali 
delle nocciole e le virtù emollienti dell’olio di 
palma hanno, secondo l’esperta, il potere di 
rendere la pelle del viso morbida e luminosa. 
Come? Applicando questa crema di nocciole 
al viso come una normale maschera di bel-
lezza. Una maschera al cioccolato. Lasciando 
seccare e quindi rimuovendola. Processo da 
eseguire ogni 7 – 8 giorni.

I BENEFICI DEL CIOCCOLATO
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Un viaggio nella memoria e tra 
le meraviglie di una città unica

Q
uesto mese ero convinta di avere 
veramente poco da raccontarvi! Per 
darmi un piccolo aiuto ho aperto la 
mia galleria di foto dell’ultimo mese 
e mi sono messa a ridere fragorosa-

mente, adesso capisco quando le mie amiche 
mi dicono in tono scherzoso che vivo quattro 
vite contemporaneamente! I miei scatti spazia-
no dai particolari delle mie tavole, alle nuvole 
al tramonto dal finestrino dell’aereo ai selfie 
rubati con un figlio e un marito poco consen-
zienti a quelli allegrissimi con le tante amiche 
che ho la fortuna di avere! 

PALERMO MON AMOUR
Dall’ultima volta che vi ho scritto ho fatto e 
scoperto tante cose. Subito dopo Natale sono 
andata con mio figlio Ruggero nella mia ado-
rata Palermo per festeggiare tutti insieme gli 
ottant’anni della mia bellissima mamma. Sono 
quasi trent’anni che sono andata via, e adesso 
che ci provo, mi rendo conto di quanto sia dif-
ficile tradurre in lettere i sentimenti che provo 
ogni volta che atterro in questa splendida città 
ricca di tesori, contrasti e profumi. Intanto il 
2018 la vede protagonista in quanto Capita-
le della Cultura Europea, cosa che ci riempie 
tutti d’orgoglio. Orgoglio che non ho manca-
to di manifestare la scorsa estate quando, gli 
stupendi Domenico Dolce e Stefano Gabbana, 
l’hanno scelta come set delle loro stupende 
sfilate. Piazza Pretoria, in pieno centro stori-
co, era uno spettacolo. Metri e metri di tappeti 
rossi la adornavano e modelle stupende mixa-
te a ragazze dell’alta aristocrazia mondiale, 
come Olimpia di Grecia figlia di Pavlos e Marie 
Chantal, volteggiavano con vestiti scintillan-
ti raffiguranti carretti siciliani e cassate. Un 

di MARIA RENATA LETO

LA MIA PALERMO,
TRA I RICORDI E IL PRESENTE 
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le meraviglie di una città unica

vero tripudio, e nonostante costassero delle cifre 
esorbitanti, tutti i vestiti e ogni singolo accesso-
rio sono letteralmente andati a ruba. Ma l’elogio 
sulla mia adorata città natale non finisce qui. A 
maggio ospiterà Manifesta. La biennale nomade 
europea di arte contemporanea che l’ha dunque 
eletta palcoscenico d’eccezione per il 2018. Que-
sto mese lo dedico quindi a Palermo, e con im-
menso piacere vi farò da cicerone tra i luoghi del 
mio cuore. E quando dico cuore, non posso che 
volare con la mia fantasia a Mondello, con la sua 
incantevole spiaggia circondata da palme e ville 
Liberty sulla quale ho trascorso la mia infanzia 
mangiando pannocchie e ciambelle calde appena 
fritte! Il piccolo paese è un vero e proprio gioiello, 
altro che Sausalito in California, qui è tutto vero! 
La migliore pasta con l’aragosta la mangiate da 
Simpathy. Era tradizione, le domeniche d’inver-
no soleggiate, ritrovarsi a mangiare guardando 
il mare nei loro piccoli tavolini. Vino ghiacciato 
rigorosamente siciliano, dei conti Tasca d’Alme-
rita, vecchi amici di famiglia, ed insalata di polpo 
tiepida servita con il miglior pane del mondo. Se 
invece siete amanti degli spaghetti con le vongo-
le, ma non dell’aglio, l’indirizzo giusto è da Piero, 
pura poesia! Palermo è una città che negli anni è 
cambiata moltissimo. Il suo centro storico è rina-
to grazie ad un sapiente restauro. I suoi palazzi 
poi... Mi ritornano alla mente le parole di mio pa-
dre: “noi non abbiamo palazzi, abbiamo regge”. 
A testimonianza di ciò eccoli oggi su tutte le più 
importanti riviste patinate. Palazzo Ganci, dei 
principi San Vincenzo, nel cui salone fu girata la 
celebre scena del ballo del Gattopardo da Luchi-
no Visconti e dove io giocavo da bambina con la 

mia amica Bianca quando andavamo a trovare 
sua nonna. Palazzo Butera, oggi acquistato dai 
Valsecchi, Palazzo Mazzarino per citarne giusto 
qualcuno. E se di centro storico parliamo, non 
potete non mangiare una pizza divina a Piazza 
Magione da Ciccio Passami l’Olio. Perdetevi pas-
seggiando poi sino allo Spasimo dove potrete 
ascoltare concerti di musica Jazz sotto le stelle 
avvolti dal profumo di gelsomino e chiudete la 
serata seduti alla Cala in uno dei tavolini della 
famosa gelateria Ilardo, dove tutto è rimasto 
come una volta, dai camerieri agli spongati. Vi 
sembrerà di vedere passare le vecchie carrozze 
di un tempo e di vivere in un’atmosfera gatto-
pardiana o gattopardesca che dir si voglia! Se 
vi devo consigliare un posto dove dormire, non 
posso che indirizzarvi a Villa Igea. A mio avviso 
la migliore cassata la trovare invece da Magri, 
vecchia pasticceria non turistica, anzi mi cor-
reggo, gioielleria, perché i suoi dolci brillano da 
quanto sono belli! Shopping sfrenato per la casa 
da Casa Mabrisia della mia amica Rosellina. Tes-
suti raffinati, stuoie intrecciate a mano, cornici 
in lacca strepitose... Ho amiche romane che ven-
gono in giornata pur di poter comprare da lei! 
Chiudo con altri due suggerimenti preziosi per 
tutte le fashion victim come me! Stefania Ardiz-
zone con il suo incantevole concept store dalle 
volte affrescate, scrigno di abiti ed accessori di 
tendenza tra i più raffinati ed infine il piccolo 
negozio Valsi bijoux, borse e sciarpe da perdere 
la testa... Insomma Palermo merita una visita, 
soprattutto quest’anno e non vedo l’ora che mi 
scriviate le sensazioni che vi ha lasciato... Caldo 
a parte! Buon viaggio, da me! 

MARIA RENATA LETO

LA MIA PALERMO,
TRA I RICORDI E IL PRESENTE 
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HUAHINE, 
L’ISOLA 
SEGRETA

A soli 40 minuti di volo da Tahiti nella 
Polinesia francese, questa splendida isola 
è un luogo poco battuto dagli itinerari 
classici, ma vanta atmosfere e paesaggi 
incantati in grado di catturare l’attenzione
anche del visitatore più esigente!

di DONAL CANTONETTI DONALMusica
      Foto:  ©TAHITI TOURISME

VIAGGI 
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C
on i suoi 47 chilo-
metri quadrati ed 
i suoi otto villaggi 
sparpagliati lungo il 
territorio, Huahine è 
composta da due iso-
le circondate da una 
laguna dalle acque 
cristalline. I suoi me-
ravigliosi paesaggi, 
composti da foreste 
lussureggianti, sono 
lo scenario ideale per 
i visitatori che sono 

alla ricerca di un’esperienza unica e senso-
riale. Se da una parte, infatti, l’isola è ricca di 
siti archeologici che testimoniano l’eredità 
ancestrale di cui essa è portavoce, dall’altra 
le spiagge bellissime di sabbia bianca sug-
gellano un panorama non soltanto marino, 
ma anche denso di fragranze di piantagioni 
di banane, meloni e vaniglia. L’incantevole 
Huahine, rimasta pressoché inalterata dal 
mondo moderno con le sue magnifiche baie 
ed i pittoreschi villaggi, è uno dei migliori 
luoghi dove davvero è possibile vivere come 
la gente del posto che accoglie il visitatore 
con gentilezza ed affabilità. L’isola infatti è 
un cocktail di scenari ed ambienti polinesia-
ni dove la bellezza naturale incontra la tran-
quillità ed il senso di relax. Tra le tante de-
finizioni usate per descriverla, “l’Isola delle 
donne” ne cattura la sua naturalezza per la 
particolare forma delle sue cime che ricorda-
no il profilo di una donna sdraiata di schiena 
e che si può comodamente individuare da 
ogni punto della sua costa. 

LE ATTIVITÀ E I DIVERTIMENTI
Una volta arrivati sull’isola ed aver scelto di 
alloggiare in una delle numerose guesthou-
se locali che vi immergeranno immediata-
mente nella cultura polinesiana, molte sono 
le attività che possono invogliare gli amanti 
degli sport acquatici. Surf, tour in barca, in 
canoa, yacht, jet ski o sessioni di snorkelling, 

©Pierre-François Grosjean

VIAGGI 
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sono solo alcune delle tante possibilità. La 
laguna dai colori irreali, da esplorare anche 
sott’acqua (pareti di corallo, grotte) e piante 
acquatiche, è anche una delle aree archeo-
logiche più estese della Polinesia Francese. 
Sicuramente, ogni anno, Huahine ospita la 
competizione di vela chiamata Tahiti Pear 
Regatta. Giunta alla sua quindicesima edi-
zione, quest’anno si svolgerà dal 7 al 12 
maggio ed il suo percorso di gara attraver-
serà le magnifiche lagune di Huahine, Raia-
tea, Taha’a e Bora Bora. Per gli appassionati 
o i professionisti, impossibile non menzio-
nare la competizione più celebre dello sport 
polinesiano per eccellenza: la Va’a, la tipica 
canoa polinesiana che si svolgerà dal 31 ot-
tobre al 1 novembre. Ma non c’è solo mare a 
Huahine. Tutta la Polinesia francese è più o 
meno cosparsa di siti archeologici. A  Maeva, 
per esempio, se ne può vedere uno percor-
rendo tracciati di trekkiing sul Monte Tapu 
a Huahine Nui o sul Monte Pohue a Huahine 
it. Maeva  a nord di Fare, è situata vicino alla 
maggiore delle due lagune detta Fa’una Nui 
ed è famosa per le sue colture. Le trappole 
per i pesci pietra, un retaggio ancestrale ma 
ancora presente su queste isola, numerosi 
marae ed altri siti archeologici sono sparsi 
un po’ ovunque attorno a questo splendido 
villaggio. Un piccolo museo è stato allestito 
in una pote’e (una casa nella quale veni-
vano tramandate conoscenza, tradizioni e 
rituali) per esporre oggetti ed altri reperti 
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 . 
trovati durante i molti scavi archeologici 
(remi, teste d’ascia, pendenti fatti con i den-
ti di pesce, strumenti per tatuare) e se siete 
fortunati potrete anche avvicinare l’anguilla 
dagli occhi blu! Un’altra attività per scopri-
re le aree meno battute ed addentrarsi in 
scenari paesaggistici di grande bellezza, è 
la passeggiata a cavallo, ma anche visitare le 
Pearl Farm locali, per scoprire e conoscere 
le preziose ricchezze delle acque polinesia-
ne. Il famoso cantante e pittore locale Bobby 
Holcomb, rimasto impigliato dal fascino e 
dalla discrezione dell’isola di Huahine, non 
è riuscito a resistere al suo dolce richiamo e 
l’ha scelta come luogo per viverci: riuscirete 
voi a desistere dal fare altrettanto?

UN ARCIPELAGO DA SOGNO
CHIAMATO TAHITI
Le isole di Tahiti sono un paradiso insulare 
nel Sud del Pacifico che si sviluppa su cin-
que grandi arcipelaghi. Circondate da acque 
cristalline incontaminate, le 118 isole ed 
atolli che la compongono offrono bellezze, 
una cultura autentica e l’originale stile di 
vita polinesiano. Le isole di Tahiti sono co-
nosciute in tutto il mondo per le loro spiag-
ge di sabbia bianca, le loro lagune turchese 
ed i loro straordinari paesaggi che spaziano 
da meravigliosi atolli corallini ad incredibi-
li picchi vulcanici. Ogni isola offre un’ampia 
gamma di strutture alberghiere, dai resort di 
lusso con gli iconici overwater, alle pensioni 
familiari, fino ai soggiorni in catamarano su 
charter privati o sulle linee di crociera. L’in-
timità è di casa alle isole di Tahiti ed offre ai 
visitatori il miglior modo per rilassarsi e ri-
connettersi con l’ambiente circostante. Ven-
ti ore di volo ed un caleidoscopico mondo di 
esperienze attendono il visitatore italiano 
che giunge in Polinesia francese . 
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Tra le splendide montagne della Val di Fassa sorge 
un ristorante davvero caratteristico, la cui cucina 

è guidata da uno chef giovane e pieno di idee...

STEFANO GHETTA: 
“LA MIA CUCINA 

VIVA E SEMPLICE”

di PAOLA PROIETTI paolaproietti

CHEF  
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L a natura nel piat-
to. E non solo: 
Stefano Ghet-
ta, chef stellato 
del ristoran-
te L Chimpl da 
Taimon, della 
sua Val di Fas-
sa mette molto. 
Classe ’74, nato 
e cresciuto tra 
le Dolomiti, ha 
iniziato il suo 

percorso da chef dalla scuola alberghiera. Poi 
la gavetta negli hotel ha alimentato sempre 
di più la sua passione, nata quando da picco-
lo, si incantava nel vedere la zia tra fornelli e 
padelle del suo albergo sul passo Costalunga. 
Con i bagagli in mano è partito alla volta della 
Francia e poi dell’Inghilterra, dove ha accu-
mulato esperienza e ha iniziato ad elabora-
re la sua idea di cucina: “La mia passione è 
nata piano piano. Quando da bambino entra-
vo nella cucina dell’hotel di mia zia, mi emo-

STEFANO GHETTA
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zionavo nel vedere le pentole sui fuochi e i 
profumi che ne uscivano, ma mai avrei pen-
sato che un giorno sarebbe diventato il mio 
lavoro”. Tornato tra le sue montagne, a soli 22 
anni, a Stefano Ghetta viene data carta bianca 
per creare il menù di un ristorante di un al-
bergo da 70 posti letto. È qui che ha iniziato a 
creare, partendo da due capisaldi: la volontà 
di esaltare le materie prime del territorio e 
la convinzione che innovazione e tradizione 
non siano due opposti, ma due elementi che 
possono coesistere insieme. 

PIATTI AROMATICAMENTE 
COMPLESSI
La caratteristica della sua cucina “è la fre-
schezza e i contrasti di sapore”. Ma non manca 
la fantasia, alimentata soprattutto dalla natura 
che lo circonda. I piatti de L Chimpl risultano 
“aromaticamente complessi”, grazie all’utilizzo 
di erbe e fiori di montagna. 
Si tratta di piante coltivate a 1300 metri di alti-
tudine, fatte essiccare e poi commercializzate. 
Sono il tocco in più ad un menù fantasioso e 
allo stesso tempo semplice. “Il piatto che va di 
più nel mio ristorante? È uno scrigno in legno 
che contiene 8 piccole ciotole con contenuti 
diversi. Si passa da un tradizionale canederlo 
pressato al formaggio con cappuccio e speck a 
un raviolo di rapa con patata affumicata e cur-
ry”. L’ingrediente che non può assolutamente 
mancare però non sono i fiori ma “l’olio extra-
vergine di oliva”. 
Come detto, Stefano Ghetta è un grande cono-
scitore del territorio e dei prodotti locali e ama 
inventare nuove consistenze, emulsioni, da ag-
giungere ai suoi piatti. Tra questi vi è anche la 
Polenta nel Bosco, che prepara lasciando ap-
pesa tra gli alberi la farina in sacchi di iuta per 
due settimane. 
Successivamente, cucina la polenta in un in-
fuso di erbe e muschi. Per realizzare un menù 
così bello, fantasioso e ricco di natura, non può 
mancare una squadra rodata che accompagna 
ogni giorno lo chef: “Siamo una grande fami-
glia: condividiamo i momenti di lavoro, ma an-
che di divertimento. Bisogna essere curiosi e 
umili, solo così ogni giorno s’impara qualcosa 
di nuovo”. 

COSA BISOGNA ASPETTARSI 
AL RISTORANTE L CHIMPL
Un cliente che arriva a L Chimpl deve aspet-
tarsi “di trovare in alcuni dei miei piatti la na-
tura che ci circonda”. L Chimpl è uno dei pochi 
ristoranti gourmet della val di Fassa. 
Nel 2013 è stato insignito di una stella Mi-
chelin. I suoi piatti in chiave ladina, ritoccati 
con la sapiente creatività dello chef Ghetta, ne 

CHEF  
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fanno una meta turistica per i clienti gourmet. 
Il ristorante vive di vita propria, anche se si 
trova all’interno dell’Hotel Gran Mugon, di 
proprietà della famiglia Weiss. La sala si com-
pone di una vetrata che apre lo sguardo sul 
bosco: così, sembra di pasteggiare immersi 
in un’atmosfera da favola ai piedi delle Dolo-
miti.  Il servizio in sala è curato nei minimi 
dettagli e un’ importante e sempre variegata 
carta dei vini completa l’offerta. Lo chef Ghet-
ta non “rimprovera” i talent culinari: “Se fatti 
bene perché no? Fanno crescere la cultura del 
cibo” e ammette di non aver avuto un vero e 
proprio maestro in cucina: “Non c’è uno chef 
al quale m’ispiro in particolar modo.  Guardo 
con ammirazione chi riesce a proporre una 
cucina naturale del territorio”. Proprio come 
la “sua” cucina che definisce “viva e semplice”. 
Ed è effettivamente difficile trovare due ter-
mini più azzeccati di questi per dei piatti che 
sono pensati e creati con la natura intorno e 
“in testa”. 
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MCLAREN SENNA
ANIMA DIROMPENTE

MOTORI 
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L’omaggio della Casa inglese al suo campionissimo. 
Un autentico bolide nato per la pista e omologato 
per la strada. Ovviamente in limited edition...

MCLAREN SENNA
ANIMA DIROMPENTE di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

MCLAREN SENNA
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A
yrton ne andrebbe 
pazzo. Per cele-
brare a dovere la 
memoria del suo 
c a m p i o n i s s i m o , 
McLaren presen-
terà in anteprima 
mondiale al prossi-
mo Salone dell’Au-
to di Ginevra (che 
inizierà il 6 marzo) 
la Senna, hyper-
car pensata per 

la pista ed omologata per la strada. Una vettura 
straordinaria, sia dal punto di vista del design, 
che da quello delle prestazioni. Ne saranno pro-
dotte solamente 500 unità (al prezzo di 945.000 
Euro), tutte assemblate a mano presso il McLaren 
Production Centre a Woking, Surrey, Inghilterra, 
con un processo che richiede 300 ore lavoro, la 
cui produzione è già interamente assegnata. In-
somma, anche se ci voleste fare un pensierino... 
non sarebbe possibile, a meno che non conoscia-
te uno dei 500 di cui sopra! “La McLaren Senna 
rende omaggio a mio zio perché è totalmente 
focalizzata sul guidatore, e sull’assoluta connes-
sione al veicolo. Questo impegno, questi segnali 
sensoriali a cui il guidatore risponde e fa affida-

La hypercar 
dedicata al 

grande Ayrton 
Senna è già nella 
leggenda. Sarà 
presentata al 

prossimo Salone 
dell’Auto 

di Ginevra

mento, l’intera esperienza totale, è stata al centro 
dello sviluppo fin dall’inizio”, ha dichiarato Bruno 
Senna, pilota, nipote di Ayrton Senna e Ambascia-
tore McLaren.

DESIGN ALL’INSEGNA 
DELL’AERODINAMICA
Il design della McLaren Senna lascia ben poco 
all’interpretazione su quelle che sono le sue ca-
ratteristiche. Il linguaggio di design è aggressivo, 
straordinario nel suo modo di far confluire e gui-
dare il flusso dell’aria per soddisfare le esigenze 
aerodinamiche: espressione oggi più pura della 
filosofia di McLaren  ove “la forma segue la fun-
zione” (form follows function). In fatto di propor-
zioni è indiscutibilmente una McLaren, ma non 
vi è linea o forma che crei continuità dall’ante-
riore al posteriore senza incrociare in una presa 
d’aria funzionale o scarico per i flussi aerodina-
mici. Anche la zona posteriore, splendida, nasce 
dai requisiti aerodinamici e di raffreddamento. 
I prominenti alettoni posizionati davanti ad una 
successione di lamelle in scala, deviano l’aria 
dal ponte posteriore lungo i lati del corpo della 
vettura. La depressione che si crea estrae l’aria 
calda dai radiatori ad altra temperatura e il vano 
motore, le lamelle fanno sì che il flusso d’aria non 
impatti sull’efficienza dell’ala posteriore.

MOTORI 
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ABITACOLO PAZZESCO
Basta vedere le fotografie per rendersi conto 
che, per gli appassionati del mondo dell’auto-
motive, entrare all’interno della McLaren Senna, 
potrebbe rappresentare un sogno che si realiz-
za. Il sedile del pilota si muove su rotaie, men-
tre la pedaliera è fissa – soluzione ottimale per 
ridurre il numero di componenti ed il peso. Il 
modulo per selezionare la marcia “Drive”, “Neu-
tral” e “Reverse” è fissato al sedile e si muove 
all’unisono, garantendo così che i comandi sia-
no sempre a portata di mano.  Le aperture del-
le porte e le leve per i vetri sono stati spostati 
in un pannello montato sul celino. Il volante a 
3 razze ricoperto in Alcantara® o pelle, non ha 
nessun bottone o leva per permettere a chi è al 
volante di focalizzarsi esclusivamente sulle sen-
sazioni che vengono trasmesse durante la guida.  
La forma del volante, come l’impugnatura è stata 
ottimizzata per la guida su circuito, con o senza 
guanti. Le palette tattili di dimensioni più gene-
rose in fibra di carbonio satinata a vista collegate  
da un bilanciere  sono fissate dietro al volante. 
Quando aperto in Full Display Mode, lo schermo 
pieghevole del guidatore offre informazioni su 
uno schermo verticale TFT, con tre diversi layout 
a secondo della modalità di guida della McLaren 
Senna “Comfort”, “Sport” , “Track” oppure “Race”.  

Collegato alle impostazione dell’Active Dynamics 
Panel (Pannello della Dinamica Attivo) o gestito 
indipendentemente, lo schermo si richiude su se 
stesso entrando nel “Slim Display Mode” che mo-
stra solo i dati cruciali come velocità, giri motore 
e marcia selezionata.

UN MISSILE SU QUATTRO RUOTE
Ayrton Senna andava sempre al massimo, pur 
essendo stato un pilota molto attento al fatto-
re sicurezza, ed anche in questo, la McLaren a 
lui dedicata gli assomiglia molto. A spingerla 
c’è infatti un V8 a doppio turbocompressore 
da 800 cavalli, nome in codice M840, dotato 
di un albero motore piatto, lubrificazione a 
carter secco, di ispirazione sportiva e bielle 
e pistoni leggeri che riducono la massa del 
propulsore. Questo splendido esemplare di 
tecnologia abbinata all’aerodinamica, produ-
ce numeri da brivido: il propulsore garantisce 
infatti ben 700Nm a soli 3.000 giri/min, con 
una coppia massima di 800 Nm disponibili dai 
5.500-6.700 giri/min. Il limite di 800 cavalli 
viene raggiunto a 7.250 giri/minuto, quando 
la McLaren Senna arriva a toccare i 340 km/h. 
Spaventosi anche i dati di accelerazione: 
0-100km/h in 2.8 secondi; 0-200 km/h in 6.8 
secondi. Insomma, roba mica per tutti. 
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